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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'informativa in materia di investimenti 
sostenibili e rischi per la sostenibilità 
recante modifica della direttiva (UE) 
2016/2341

sull'informativa di impatto e rischi per la 
sostenibilità degli investimenti e recante 
modifica della direttiva (UE) 2016/2341

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La direttiva 2009/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio32, la 
direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio33, la direttiva 
2011/61/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio34, la direttiva 2014/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio35, la 
direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio36, la direttiva (UE) 
2016/2341 del Parlamento europeo e del 
Consiglio37, il regolamento (UE) n. 
345/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio38 e il regolamento (UE) n. 
346/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio39 hanno l'obiettivo comune di 
agevolare l'accesso alle attività degli 

(2) La direttiva 2009/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio32, la 
direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio33, la direttiva 
2011/61/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio34, la direttiva 2014/65/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio35, la 
direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio36, la direttiva (UE) 
2016/2341 del Parlamento europeo e del 
Consiglio37, il regolamento (UE) n. 
345/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio38 e il regolamento (UE) n. 
346/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio39 hanno l'obiettivo comune di 
agevolare l'accesso alle attività degli 
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organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), dei gestori di 
fondi di investimento alternativi (GEFIA), 
delle imprese di assicurazione, delle 
imprese di investimento, degli intermediari 
assicurativi, degli enti pensionistici 
aziendali o professionali (EPAP), dei 
gestori di fondi per il venture capital 
qualificati (gestori di EuVECA) e dei 
gestori dei fondi qualificati per 
l'imprenditoria sociale (gestori di EuSEF), 
nonché l'esercizio di tali attività. Tali 
direttive e regolamenti assicurano una 
protezione più uniforme degli investitori 
finali e facilitano l'accesso di questi ultimi 
a un'ampia gamma di prodotti e servizi 
finanziari, prevedendo nel contempo norme 
che consentono loro di prendere decisioni 
di investimento consapevoli. Anche se tali 
obiettivi sono stati ampiamente realizzati, 
l'informativa destinata agli investitori 
finali sull'integrazione dei rischi per la 
sostenibilità e degli obiettivi di 
investimento sostenibile nel processo 
decisionale relativo agli investimenti da 
parte delle società di gestione degli 
OICVM, dei GEFIA, delle imprese di 
assicurazione, delle imprese di 
investimento che forniscono servizi di 
gestione del portafoglio, degli EPAP, degli 
enti pensionistici, dei gestori di EuVECA e 
dei gestori di EuSEF (partecipanti ai 
mercati finanziari) e l'informativa destinata 
agli investitori finali sull'integrazione dei 
rischi per la sostenibilità nei processi di 
consulenza da parte degli intermediari 
assicurativi che forniscono consulenza in 
materia di assicurazioni per quanto 
riguarda i prodotti di investimento 
assicurativi (IBIP) e delle imprese di 
investimento che forniscono consulenza in 
materia di investimenti (consulenti 
finanziari) non sono sufficientemente 
sviluppate perché non ancora soggette a 
obblighi armonizzati.

organismi di investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM), dei gestori di 
fondi di investimento alternativi (GEFIA), 
delle imprese di assicurazione, delle 
imprese di investimento, degli intermediari 
assicurativi, degli enti pensionistici 
aziendali o professionali (EPAP), dei 
gestori di fondi per il venture capital 
qualificati (gestori di EuVECA) e dei 
gestori dei fondi qualificati per 
l'imprenditoria sociale (gestori di EuSEF), 
nonché l'esercizio di tali attività. Tali 
direttive e regolamenti assicurano una 
protezione più uniforme degli investitori 
finali e facilitano l'accesso di questi ultimi 
a un'ampia gamma di prodotti e servizi 
finanziari, prevedendo nel contempo norme 
che consentono loro di prendere decisioni 
di investimento consapevoli. Anche se tali 
obiettivi sono stati ampiamente realizzati, 
l'informativa sull'impatto in termini di 
sostenibilità e sull'integrazione dei rischi 
per la sostenibilità e degli obiettivi di 
investimento sostenibile nel processo 
decisionale relativo agli investimenti da 
parte delle società di gestione degli 
OICVM, dei GEFIA, delle imprese di 
assicurazione, delle imprese di 
investimento che forniscono servizi di 
gestione del portafoglio, degli EPAP, degli 
enti pensionistici, dei gestori di EuVECA e 
dei gestori di EuSEF (partecipanti ai 
mercati finanziari) e l'informativa destinata 
agli investitori finali sull'integrazione dei 
rischi per la sostenibilità nei processi di 
consulenza da parte degli intermediari 
assicurativi che forniscono consulenza in 
materia di assicurazioni per quanto 
riguarda i prodotti di investimento 
assicurativi (IBIP) e delle imprese di 
investimento che forniscono consulenza in 
materia di investimenti (consulenti 
finanziari) non sono sufficientemente 
sviluppate perché non ancora soggette a 
indicatori e obblighi armonizzati. Al fine 
di ottemperare ai loro obblighi di dovuta 
diligenza relativi all'impatto e ai rischi in 
termini di sostenibilità, gli stessi 
partecipanti ai mercati finanziari 
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necessitano di una comunicazione delle 
informazioni affidabile, comparabile e 
armonizzata da parte delle società 
partecipate. La direttiva 2013/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio39bis

stabilisce obblighi relativi ai requisiti 
contabili e di informativa delle imprese.
Pertanto, è opportuno aggiornare tale 
direttiva per comprendere relazioni 
integrate e sottoposte a revisione contabile 
sui rischi e sull'impatto in termini di 
sostenibilità, al fine rispondere alla 
crescente esigenza di integrare 
considerazioni relative alla sostenibilità 
nelle strategie e nella gestione del rischio 
delle imprese.

__________________ __________________

32 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, concernente il coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 
17.11.2009, pag. 32).

32 Direttiva 2009/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, concernente il coordinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative in materia di taluni 
organismi d'investimento collettivo in 
valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 
17.11.2009, pag. 32).

33 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, in materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 
del 17.12.2009, pag. 1).

33 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009, in materia di accesso ed esercizio 
delle attività di assicurazione e di 
riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 
del 17.12.2009, pag. 1).

34 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2011, sui gestori di fondi di investimento 
alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 
1).

34 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 
2011, sui gestori di fondi di investimento 
alternativi (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 
1).

35 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari e che modifica la direttiva 
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 
L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

35 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, relativa ai mercati degli strumenti 
finanziari e che modifica la direttiva 
2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 
L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

36 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 
2016, sulla distribuzione assicurativa (GU 
L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

36 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 
2016, sulla distribuzione assicurativa (GU 
L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
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37 Direttiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, relativa alle attività e alla 
vigilanza degli enti pensionistici aziendali 
o professionali (EPAP) (GU L 354 del 
23.12.2016, pag. 37).

37 Direttiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
dicembre 2016, relativa alle attività e alla 
vigilanza degli enti pensionistici aziendali 
o professionali (EPAP) (GU L 354 del 
23.12.2016, pag. 37).

38 Regolamento (UE) n. 345/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
aprile 2013, relativo ai fondi europei per il 
venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, 
pag. 1).

38 Regolamento (UE) n. 345/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
aprile 2013, relativo ai fondi europei per il 
venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, 
pag. 1).

39 Regolamento (UE) n. 346/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
aprile 2013, relativo ai fondi europei per 
l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 
25.4.2013, pag. 18).

39 Regolamento (UE) n. 346/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
aprile 2013, relativo ai fondi europei per 
l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 
25.4.2013, pag. 18).

49bis Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni 
di talune tipologie di imprese, recante 
modifica della direttiva 2006/43/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 
29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) In mancanza di norme dell'Unione 
armonizzate in materia di informativa sulla 
sostenibilità destinata agli investitori 
finali, in tutta probabilità continueranno a 
essere adottate misure divergenti a livello 
nazionale e potrebbero persistere approcci 
differenti nei diversi settori dei servizi 
finanziari. Tali misure e approcci 
divergenti continuerebbero a causare 
significative distorsioni della concorrenza, 
dando origine a importanti differenze delle 
norme in materia di informativa. Inoltre, lo 

(3) In mancanza di norme dell'Unione 
armonizzate in materia di informativa sulla 
sostenibilità da parte di emittenti e 
investitori, in tutta probabilità 
continueranno a essere adottate misure 
divergenti a livello nazionale e potrebbero 
persistere approcci differenti nei diversi 
settori dei servizi finanziari. Tali misure e 
approcci divergenti continuerebbero a 
causare significative distorsioni della 
concorrenza, dando origine a importanti 
differenze delle norme in materia di 
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sviluppo parallelo di prassi basate sul 
mercato che si fondano su priorità di natura 
commerciale in grado di produrre risultati 
divergenti, sta attualmente generando 
un'ulteriore e inutile frammentazione del 
mercato e potrebbe addirittura 
compromettere ulteriormente il 
funzionamento del mercato interno in 
futuro. La divergenza degli standard di 
informativa e delle prassi basate sul 
mercato rende estremamente difficile 
comparare prodotti e servizi finanziari 
differenti, creando condizioni non eque tra 
tali prodotti e servizi e tra i canali di 
distribuzione, oltre a innalzare ulteriori 
barriere al mercato interno. Tali divergenze 
possono inoltre creare confusione per gli 
investitori finali e distorcerne le decisioni 
di investimento. È probabile che gli Stati 
membri, al fine di rispettare l'accordo di 
Parigi sul clima, adottino misure nazionali 
divergenti che potrebbero creare ostacoli al 
buon funzionamento del mercato interno e 
danneggiare i partecipanti ai mercati 
finanziari e i consulenti finanziari. Inoltre, 
la mancanza di norme armonizzate in 
materia di trasparenza rende difficoltoso 
per gli investitori finali comparare con 
efficacia prodotti e servizi finanziari 
diversi nei vari Stati membri dal punto di 
vista dei rischi ambientali, sociali e di 
governance, nonché degli obiettivi di 
investimento sostenibile. Pertanto è 
necessario rimuovere gli ostacoli esistenti 
al funzionamento del mercato interno e 
prevenire l'insorgenza di nuovi ostacoli.

informativa. Inoltre, lo sviluppo parallelo 
di prassi basate sul mercato che si fondano 
su priorità di natura commerciale in grado 
di produrre risultati divergenti, sta 
attualmente generando un'ulteriore e inutile 
frammentazione del mercato e potrebbe 
addirittura compromettere ulteriormente il 
funzionamento del mercato interno in 
futuro. La divergenza degli standard di 
informativa e delle prassi basate sul 
mercato e l'assenza di una serie 
armonizzata di indicatori rendono
estremamente difficile comparare prodotti 
e servizi finanziari differenti, creando 
condizioni non eque tra tali prodotti e 
servizi e tra i canali di distribuzione, oltre a 
innalzare ulteriori barriere al mercato 
interno. Tali divergenze possono inoltre 
creare confusione per gli investitori finali e 
distorcerne le decisioni di investimento. È 
probabile che gli Stati membri, al fine di 
rispettare l'accordo di Parigi sul clima, 
adottino misure nazionali divergenti che 
potrebbero creare ostacoli al buon 
funzionamento del mercato interno e 
danneggiare i partecipanti ai mercati 
finanziari e i consulenti finanziari. Inoltre, 
la mancanza di norme e indicatori 
armonizzati in materia di trasparenza rende 
difficoltoso per gli investitori comparare 
con efficacia società partecipate 
sottostanti e prodotti e servizi finanziari 
diversi nei vari Stati membri dal punto di 
vista dell'impatto e dei rischi ambientali, 
sociali e di governance, nonché degli 
obiettivi di investimento sostenibile. 
Pertanto è necessario rimuovere gli ostacoli 
esistenti al funzionamento del mercato 
interno e prevenire l'insorgenza di nuovi 
ostacoli.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Per assicurare un'applicazione 
coerente del presente regolamento, nonché 
l'applicazione chiara e uniforme degli 
obblighi di informativa che esso stabilisce 
da parte dei partecipanti ai mercati 
finanziari, è necessario stabilire una 
definizione armonizzata di "investimenti 
sostenibili".

(4) Per assicurare un'applicazione 
coerente del presente regolamento, nonché 
l'applicazione chiara e uniforme degli 
obblighi di informativa che esso stabilisce 
da parte dei partecipanti ai mercati 
finanziari, è necessario stabilire una 
definizione armonizzata di "investimenti 
sostenibili" e di "rischi per la 
sostenibilità" in base a una serie 
armonizzata di indicatori. Pur 
concentrandosi sui rischi rilevanti, tale 
definizione dovrebbe essere lungimirante 
al fine di tenere debito conto dei rischi 
emergenti.

Motivazione

Sono necessari indicatori armonizzati e definizioni chiare per garantire la certezza del diritto 
e un livello minimo di coerenza tra le autorità nazionali e i partecipanti ai mercati, nonché 
per evitare la frammentazione del mercato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Poiché i parametri di riferimento 
della sostenibilità servono come punti di 
riferimento standard rispetto ai quali 
misurare gli investimenti sostenibili, gli 
investitori finali dovrebbero essere 
informati per mezzo dell'informativa 
precontrattuale sull'adeguatezza dell'indice 
designato, nello specifico sull'allineamento 
di tale indice all'obiettivo di investimento 
sostenibile. I partecipanti ai mercati 
finanziari dovrebbero inoltre comunicare le 
ragioni delle differenze in termini di 
ponderazione e componenti dell'indice 
designato rispetto a un indice generale di 
mercato. Per promuovere ulteriormente la 
trasparenza, i partecipanti ai mercati 

(6) Poiché i parametri di riferimento 
della sostenibilità servono come punti di 
riferimento standard rispetto ai quali 
misurare gli investimenti sostenibili, gli 
investitori finali dovrebbero essere 
informati per mezzo dell'informativa 
precontrattuale sull'adeguatezza dell'indice 
designato, nello specifico sull'allineamento 
di tale indice all'obiettivo di investimento 
sostenibile. I partecipanti ai mercati 
finanziari dovrebbero inoltre comunicare le 
ragioni delle differenze in termini di 
ponderazione e componenti dell'indice 
designato rispetto a un indice generale di 
mercato. Per promuovere ulteriormente la 
trasparenza, i partecipanti ai mercati 
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finanziari dovrebbero inoltre indicare dove 
è possibile reperire la metodologia 
utilizzata per il calcolo dell'indice 
designato e dell'indice generale di mercato, 
affinché gli investitori finali possano 
disporre delle necessarie informazioni su 
come le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate, su quali attività 
sono state escluse e per quale ragione, su 
come gli impatti correlati alla sostenibilità 
delle attività sottostanti sono stati misurati 
oppure su quali fonti di dati sono state 
impiegate. Tale informativa deve 
consentire una comparazione effettiva e 
contribuire allo sviluppo di una corretta 
percezione degli investimenti orientati alla 
sostenibilità. Qualora non sia stato 
designato un indice come parametro di 
riferimento, i partecipanti ai mercati 
finanziari dovrebbero spiegare in che modo 
sono conseguiti gli obiettivi di 
investimento sostenibile.

finanziari dovrebbero inoltre indicare dove 
è possibile reperire la metodologia 
utilizzata per il calcolo dell'indice 
designato e dell'indice generale di mercato, 
affinché gli investitori finali possano 
disporre delle necessarie informazioni su 
come le attività sottostanti sono state 
selezionate e ponderate, su quali attività 
sono state escluse e per quale ragione, su 
come gli impatti correlati alla sostenibilità 
delle attività sottostanti sono stati misurati 
oppure su quali fonti di dati sono state 
impiegate. Tale informativa, basata su una 
serie armonizzata di indicatori, deve 
consentire una comparazione effettiva e 
contribuire allo sviluppo di una corretta 
percezione degli investimenti orientati alla 
sostenibilità. Qualora non sia stato 
designato un indice come parametro di 
riferimento, i partecipanti ai mercati 
finanziari dovrebbero spiegare in che modo 
sono conseguiti gli obiettivi di 
investimento sostenibile.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Qualora il prodotto o il servizio 
finanziario sia costituito da obbligazioni, 
contratti per differenza, derivati o altri 
strumenti basati sul valore di attività 
sottostanti, è opportuno che l'informativa 
specifichi in modo chiaro il nesso tra il 
raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità e il valore delle attività.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 8



PE628.607v01-00 10/30 AD\1165213IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per migliorare la trasparenza e 
informare gli investitori finali, l'accesso 
alle informazioni sul modo in cui i rischi 
per la sostenibilità sono integrati dai 
partecipanti ai mercati finanziari nei 
processi decisionali relativi agli 
investimenti e dai consulenti finanziari nei 
processi di consulenza dovrebbe essere 
regolamentato imponendo a tali soggetti di 
pubblicare tali informazioni sui rispettivi 
siti web.

(8) Per migliorare la trasparenza e la 
comparabilità e informare gli investitori, 
l'accesso alle informazioni sul modo in cui 
è considerato l'impatto in termini di 
sostenibilità e sul modo in cui i rischi per 
la sostenibilità sono integrati dai 
partecipanti ai mercati finanziari nei 
processi decisionali relativi agli 
investimenti e dai consulenti finanziari nei 
processi di consulenza dovrebbe essere 
regolamentato imponendo a tali soggetti di 
pubblicare tali informazioni sui rispettivi 
siti web.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Gli attuali obblighi di informativa 
stabiliti dalla normativa dell'Unione non 
prevedono l'obbligo di comunicare tutte le 
informazioni necessarie per informare 
correttamente gli investitori finali in merito 
all'impatto dei loro investimenti correlato 
alla sostenibilità. È quindi opportuno 
stabilire obblighi di informativa più 
specifici riguardo agli investimenti 
sostenibili. Ad esempio, l'impatto 
complessivo dei prodotti finanziari 
correlato alla sostenibilità dovrebbe essere 
comunicato regolarmente tramite indicatori 
pertinenti per l'obiettivo di investimento 
sostenibile prescelto. Qualora sia stato 
designato un indice appropriato come 
parametro di riferimento, tali informazioni 
dovrebbero essere fornite anche per l'indice 
designato e un indice generale di mercato 
per consentire il raffronto. Si dovrebbero 
comunicare anche le informazioni su tutti i 
componenti dell'indice designato e 
dell'indice generale di mercato, insieme 
alle rispettive ponderazioni, per fornire 

(9) Gli attuali obblighi di informativa 
stabiliti dalla normativa dell'Unione non 
prevedono l'obbligo di comunicare tutte le 
informazioni necessarie per informare 
correttamente gli investitori finali in merito 
all'impatto dei loro investimenti correlato 
alla sostenibilità. È quindi opportuno 
stabilire obblighi di informativa più 
specifici riguardo agli investimenti 
sostenibili. Ad esempio, l'impatto 
complessivo dei prodotti finanziari 
correlato alla sostenibilità dovrebbe essere 
comunicato regolarmente tramite una serie 
armonizzata di indicatori pertinenti per 
l'obiettivo di investimento sostenibile 
prescelto. Qualora sia stato designato un 
indice appropriato come parametro di 
riferimento, tali informazioni dovrebbero 
essere fornite anche per l'indice designato e 
un indice generale di mercato per 
consentire il raffronto. Si dovrebbero 
comunicare anche le informazioni su tutti i 
componenti dell'indice designato e 
dell'indice generale di mercato, insieme 
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ulteriori informazioni sul modo in cui sono 
conseguiti gli obiettivi di investimento 
sostenibile. Qualora rendano disponibili 
informazioni sull'impatto sociale positivo 
assunto come obiettivo da un determinato 
fondo, sull'esito sociale complessivo 
realizzato e sui metodi correlati impiegati 
in conformità al regolamento (UE) n. 
346/2013, i gestori di EuSEF possono, se 
del caso, utilizzare tali informazioni ai fini 
dell'informativa di cui al presente 
regolamento.

alle rispettive ponderazioni, per fornire 
ulteriori informazioni sul modo in cui sono 
conseguiti gli obiettivi di investimento 
sostenibile. Qualora rendano disponibili 
informazioni sull'impatto sociale positivo 
assunto come obiettivo da un determinato 
fondo, sull'esito sociale complessivo 
realizzato e sui metodi correlati impiegati 
in conformità al regolamento (UE) n. 
346/2013, i gestori di EuSEF possono, se 
del caso, utilizzare tali informazioni ai fini 
dell'informativa di cui al presente 
regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La direttiva 2013/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio40

impone obblighi di trasparenza riguardo 
agli aspetti sociali, ambientali e di governo 
societario nelle relazioni di carattere non 
finanziario. La forma e la presentazione 
richieste, stabilite da tali direttive, non 
sono però idonee all'impiego diretto da 
parte dei partecipanti ai mercati finanziari e 
dei consulenti finanziari nelle loro 
interazioni con gli investitori finali. I 
partecipanti ai mercati finanziari e i 
consulenti finanziari dovrebbero avere la 
possibilità di utilizzare le informazioni 
nelle relazioni sulla gestione e nelle 
dichiarazioni di carattere non finanziario in 
conformità alla direttiva 2013/34/UE ai fini 
del presente regolamento, ove appropriato.

(10) La direttiva 2013/34/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio40

impone obblighi di trasparenza riguardo 
agli aspetti sociali, ambientali e di governo 
societario nelle relazioni di carattere non 
finanziario. La forma e la presentazione 
richieste, stabilite da tali direttive, non 
sono però idonee all'impiego diretto da 
parte dei partecipanti ai mercati finanziari e 
dei consulenti finanziari nelle loro 
interazioni con gli investitori finali. I 
partecipanti ai mercati finanziari, i 
consulenti finanziari e le società quotate 
dovrebbero divulgare le informazioni 
sull'impatto e sui rischi ambientali, sociali 
e di governo societario nelle relazioni
annuali sulla gestione e nelle dichiarazioni 
di carattere non finanziario in conformità 
alla direttiva 2013/34/UE ai fini del 
presente regolamento.

__________________ __________________

40 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni 
di talune tipologie di imprese, recante 

40 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai 
bilanci consolidati e alle relative relazioni 
di talune tipologie di imprese, recante 
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modifica della direttiva 2006/43/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 
29.6.2013, pag. 19).

modifica della direttiva 2006/43/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e 
abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 
29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'Autorità bancaria europea 
(“ABE”), l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (“EIOPA”) e l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (“ESMA”) (note collettivamente 
come “AEV”) istituite rispettivamente con 
il regolamento (UE) n. 1093/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio41, il 
regolamento (UE) n. 1094/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio42 e il 
regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio43

dovrebbero sviluppare, tramite il comitato 
congiunto, norme tecniche di 
regolamentazione che specifichino 
ulteriormente i dettagli della presentazione 
e del contenuto delle informazioni in 
merito agli obiettivi di investimento 
sostenibile da comunicare nei documenti 
precontrattuali, nelle relazioni periodiche e 
sui siti web dei partecipanti ai mercati 
finanziari in conformità agli articoli da 10 a 
14 del regolamento n. 1093/2010, del 
regolamento n. 1094/2010 e del 
regolamento (UE) n. 1095/2010. La 
Commissione dovrebbe avere la facoltà di 
adottare tali norme tecniche di 
regolamentazione.

(13) L'Autorità bancaria europea 
(“ABE”), l'Autorità europea delle 
assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali (“EIOPA”) e l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati (“ESMA”) (note collettivamente 
come “AEV”) istituite rispettivamente con 
il regolamento (UE) n. 1093/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio41, il 
regolamento (UE) n. 1094/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio42 e il 
regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio43

dovrebbero sviluppare, tramite il comitato 
congiunto, norme tecniche di 
regolamentazione che specifichino 
ulteriormente i dettagli della presentazione 
e del contenuto delle informazioni in 
merito all'impatto e ai rischi in termini di 
sostenibilità degli investimenti da 
comunicare nei documenti precontrattuali, 
nelle relazioni periodiche e annuali 
integrate e sui siti web dei partecipanti ai 
mercati finanziari in conformità agli 
articoli da 10 a 14 del regolamento n. 
1093/2010, del regolamento n. 1094/2010 e 
del regolamento (UE) n. 1095/2010. La 
Commissione dovrebbe avere la facoltà di 
adottare tali norme tecniche di 
regolamentazione.

__________________ __________________

41 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità 

41 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
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europea di vigilanza (Autorità bancaria 
europea), modifica la decisione 
n. 716/2009/CE e abroga la decisione 
2009/78/CE della Commissione (GU L 331 
del 15.12.2010, pag. 12).

europea di vigilanza (Autorità bancaria 
europea), modifica la decisione 
n. 716/2009/CE e abroga la decisione 
2009/78/CE della Commissione (GU L 331 
del 15.12.2010, pag. 12).

42 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali), modifica la 
decisione n. 716/2009/CE e abroga la 
decisione 2009/79/CE della Commissione 
(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

42 Regolamento (UE) n. 1094/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali), modifica la 
decisione n. 716/2009/CE e abroga la 
decisione 2009/79/CE della Commissione 
(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

43 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), 
modifica la decisione n. 716/2009/CE e 
abroga la decisione 2009/77/CE della 
Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, 
pag. 84).

43 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
novembre 2010, che istituisce l'Autorità 
europea di vigilanza (Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati), 
modifica la decisione n. 716/2009/CE e 
abroga la decisione 2009/77/CE della 
Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, 
pag. 84).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Le norme in materia di 
informativa stabilite dal presente 
regolamento integrano l'introduzione di 
un quadro di dovuta diligenza generale e 
obbligatorio per tutti i partecipanti ai 
mercati, sia per le società di investimento 
che per le società partecipate, che 
comprenda la piena introduzione 
progressiva di un dovere di diligenza 
entro un periodo transitorio, tenendo 
conto del principio di proporzionalità, 
conformemente alle linee guida 
dell'OCSE sulla dovuta diligenza e in 
base alla risoluzione del Parlamento 
europeo del 29 maggio 2018 sulla finanza 
sostenibile, dove si caldeggia un quadro di 
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dovuta diligenza obbligatorio.

Motivazione

Il rafforzamento del quadro di dovuta diligenza per i partecipanti ai mercati finanziari aiuta 
gli investitori a evitare possibili conseguenze negative dei loro investimenti sulla società e 
sull'ambiente, a scongiurare rischi finanziari e di immagine, a rispondere alle attese dei loro 
clienti e beneficiari e a considerare i rischi al di là della conoscenza finanziaria dei loro 
doveri di investitori.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire rafforzare la 
protezione per gli investitori finali e 
migliorare l'informativa a loro destinata, 
incluso nel caso di acquisti 
transfrontalieri per gli investitori finali, 
non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, ma possono 
essere conseguiti meglio a livello di 
Unione in ragione della necessità di 
stabilire obblighi di informativa uniformi a 
livello dell'Unione, l'Unione può adottare 
provvedimenti, in conformità al principio 
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(18) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, vale a dire rafforzare le 
informazioni per gli investitori e 
migliorare l'informativa a loro destinata e 
aiutare i partecipanti ai mercati 
finanziari, i consulenti in materia di 
investimenti e le società quotate a 
integrare i rischi ambientali, sociali e di
governance nelle loro strategie di 
investimento e nelle decisioni a livello di 
consiglio di amministrazione, non possono 
essere conseguiti in misura sufficiente 
dagli Stati membri, ma possono essere 
conseguiti meglio a livello di Unione in 
ragione della necessità di stabilire obblighi 
di informativa uniformi a livello 
dell'Unione, l'Unione può adottare 
provvedimenti, in conformità al principio 
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Emendamento 13

Proposta di regolamento
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Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Al fine di ottemperare ai 
loro obblighi di dovuta diligenza relativi 
all'impatto e ai rischi in termini di 
sostenibilità, i partecipanti ai mercati 
finanziari necessitano di una 
comunicazione delle informazioni 
affidabile, comparabile e armonizzata da 
parte delle società partecipate. Gli 
obblighi di informativa previsti dal 
presente regolamento dovrebbero pertanto 
applicarsi alle società quotate dopo un 
periodo transitorio di 18 mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente 
regolamento. Di conseguenza, la 
Commissione dovrebbe esaminare 
l'opportunità di proporre modifiche 
corrispondenti alla direttiva 2013/34/UE,

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme 
armonizzate sulla trasparenza che devono 
essere applicate dai partecipanti ai mercati 
finanziari, dagli intermediari assicurativi 
che forniscono consulenza in materia di 
assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e 
dalle imprese di investimento che 
forniscono consulenza in materia di 
investimenti per quanto riguarda 
l'integrazione dei rischi per la sostenibilità 
nel processo decisionale o nel processo di 
consulenza relativi agli investimenti e la 
trasparenza dei prodotti finanziari che 
hanno come obiettivo investimenti 
sostenibili, compresa la riduzione delle 
emissioni di carbonio.

Il presente regolamento stabilisce norme 
armonizzate sulla trasparenza che devono 
essere applicate dai partecipanti ai mercati 
finanziari, dagli intermediari assicurativi 
che forniscono consulenza in materia di 
assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e 
dalle imprese di investimento che 
forniscono consulenza in materia di 
investimenti e dalle società quotate per 
quanto riguarda le modalità di 
integrazione dei rischi e dell'impatto in 
termini di sostenibilità nel processo 
decisionale o nel processo di consulenza 
relativi agli investimenti e la trasparenza 
dell'impatto e dei rischi in termini di 
sostenibilità dei prodotti di investimento, 
compresi i prodotti finanziari, laddove 
siano rilevanti e appropriati.
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Motivazione

Nel testo giuridico dovrebbe essere chiaro che gli obblighi di trasparenza previsti dal 
regolamento si applicano a tutti i prodotti finanziari.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) "società quotata": un'impresa che 
rientra nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2013/34/UE;

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera h – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) un prodotto pensionistico 
paneuropeo, come proposto dal 
regolamento 201X/XXX1bis del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

__________________

1bis Regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio sul prodotto pensionistico 
individuale paneuropeo (PEPP), 
2017/0143 (COD).

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera o – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(o) "investimenti sostenibili": tutti i 
seguenti investimenti o una combinazione 
dei seguenti investimenti:

(o) "investimenti sostenibili": prodotti 
associati a strategie che mirano al 
conseguimento di un impatto ambientale, 
sociale e di governance, compresa 
qualsiasi combinazione dei seguenti 
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investimenti, nella misura in cui gli 
obiettivi di ogni categoria rispettino e non 
pregiudichino significativamente uno o 
più obiettivi delle altre categorie di seguito 
indicate:

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera o – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) gli investimenti in un'attività 
economica che contribuisce a un obiettivo 
ambientale, compresi gli investimenti 
ecosostenibili come definiti all'articolo 2 
del [UP: inserire il riferimento al 
regolamento sull'istituzione di un quadro 
che faciliti gli investimenti sostenibili;

(i) gli investimenti in un'attività 
economica che contribuisce a un obiettivo 
ambientale, compresi gli investimenti 
ecosostenibili come definiti all'articolo 2 
del [UP: inserire il riferimento al 
regolamento sull'istituzione di un quadro 
che faciliti gli investimenti sostenibili] e 
basati su indicatori chiave di efficienza 
delle risorse, quali l'impiego di energia, 
l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo 
di materie prime, la produzione di rifiuti, 
le emissioni, le emissioni di CO2, l'utilizzo 
di risorse idriche, l'uso del suolo e 
l'impatto sulla biodiversità;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera o – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) gli investimenti in imprese che 
rispettano prassi di buona governance, in 
particolare le imprese le cui strutture di 
gestione, relazioni con il personale e 
remunerazioni del personale e il cui 
comportamento in termini di adempimento 
degli obblighi fiscali sono solidi;

iii) gli investimenti in imprese che 
rispettano prassi di buona governance, in 
particolare le imprese le cui strutture di 
gestione e di dovuta diligenza, relazioni 
con il personale e remunerazioni del 
personale e il cui comportamento in 
termini di adempimento degli obblighi 
fiscali sono solidi;
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(s bis) "rischi per la sostenibilità": i 
rischi finanziari e non finanziari, rilevanti 
o probabilmente rilevanti a lungo termine, 
legati a fattori ambientali, sociali e di 
governance, se pertinenti per un 
particolare approccio di investimento;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza delle politiche in materia di 
rischio per la sostenibilità

Trasparenza delle politiche in materia di 
rischio per la sostenibilità e di impatto 
sulla stessa

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I partecipanti ai mercati finanziari 
pubblicano sui loro siti web politiche 
scritte sull'integrazione dei rischi per la
sostenibilità nel processo decisionale 
relativo agli investimenti.

1. I partecipanti ai mercati finanziari 
dispongono di politiche scritte 
sull'integrazione dei rischi e dell'impatto in 
termini di sostenibilità nel processo 
decisionale relativo agli investimenti, ad 
esempio nei settori della governance, della 
ripartizione delle attività, della strategia di 
investimento, della gestione del rischio, 
dell'esercizio del diritto di voto degli 
azionisti e dell'impegno aziendale, e ne 
pubblicano una sintesi in forma scritta sui 
loro siti web.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli intermediari assicurativi che 
forniscono consulenza in materia di 
assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e 
le imprese di investimento che forniscono 
consulenza in materia di investimenti 
pubblicano sui loro siti web politiche 
scritte sull'integrazione dei rischi per la
sostenibilità nella consulenza in materia di 
investimenti o nella consulenza in materia 
di assicurazioni.

2. Gli intermediari assicurativi che 
forniscono consulenza in materia di 
assicurazioni per quanto riguarda gli IBIP e 
le imprese di investimento che forniscono 
consulenza in materia di investimenti 
dispongono di politiche scritte 
sull'integrazione dei rischi e dell'impatto in 
termini di sostenibilità nella consulenza in 
materia di investimenti o nella consulenza 
in materia di assicurazioni, ad esempio nei 
settori della governance, della ripartizione 
delle attività, della strategia di 
investimento, della gestione del rischio, 
dell'esercizio del diritto di voto degli 
azionisti e dell'impegno aziendale, e ne 
pubblicano una sintesi in forma scritta sui 
loro siti web.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I partecipanti ai mercati finanziari 
e gli intermediari assicurativi dispongono 
di procedure di dovuta diligenza che 
garantiscano una sufficiente integrazione 
dell'individuazione e della gestione dei 
rischi per la sostenibilità nelle decisioni in 
materia di investimenti e che impongano 
agli investitori di individuare, prevenire, 
mitigare e prendere in considerazione i 
fattori ESG, tenendo conto delle linee 
guida dell'OCSE del 2017 sul tema 
"Condotta responsabile delle imprese per 
gli investitori istituzionali: considerazioni 
chiave sulla dovuta diligenza a norma 
delle linee guida dell'OCSE destinate alle 
imprese multinazionali", e pubblicano in 
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forma scritta tali procedure sui loro siti 
web.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le politiche scritte di cui ai 
paragrafi 1 e 2 comprendono tra l'altro:

(a) l'integrazione dei rischi relativi 
agli effetti dei cambiamenti climatici, 
compresi i rischi acuti e cronici per gli 
investimenti;

(b) l'integrazione dei rischi e delle 
opportunità relativi alla transizione a 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio, compresi i limiti regolamentari 
alle emissioni di gas a effetto serra, la 
fissazione del prezzo del carbonio, i rischi 
di contenzioso, i rischi di immagine, i 
rischi tecnologici e di mercato.

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico, la Banca centrale olandese, la Banca 
d'Inghilterra e molti altri istituti finanziari e organismi di consulenza riconoscono il rischio 
sistemico legato ai cambiamenti climatici per il sistema finanziario e l'economia. Pertanto, i 
rischi integrati per la sostenibilità devono contemplare chiaramente i rischi posti dai 
cambiamenti climatici.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Le politiche scritte di cui ai 
paragrafi 1 e 2 comprendono, tra l'altro, 
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informazioni sul processo di 
individuazione dei rischi per la 
sostenibilità, sulla metodologia e sulle 
metriche impiegate per valutarli, sulla 
vigilanza da parte del consiglio di 
amministrazione relativa 
all'individuazione e alla gestione dei 
rischi per la sostenibilità e un quadro 
d'insieme dei rischi per la sostenibilità 
individuati dall'organizzazione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. La Commissione adotta, 
entro il 30 giugno 2019, atti delegati 
conformemente all'articolo [...] al fine di 
integrare il presente regolamento 
specificando più dettagliatamente i 
requisiti per valutare l'attuazione delle 
politiche scritte e delle procedure di 
dovuta diligenza.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza dell'integrazione dei rischi per 
la sostenibilità

Trasparenza dell'integrazione dei rischi e 
dell'impatto in termini di sostenibilità

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le procedure e le condizioni 
applicate per integrare i rischi per la 

(a) le procedure e le condizioni di 
dovuta diligenza applicate per integrare i 
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sostenibilità nelle decisioni di 
investimento;

rischi per la sostenibilità, tra cui i rischi 
relativi agli effetti dei cambiamenti 
climatici e i rischi e le opportunità legati 
alla transizione a un'economia a basse 
emissioni di carbonio, nelle decisioni di 
investimento;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in che misura i rischi per la 
sostenibilità avranno secondo le previsioni 
un impatto significativo sul rendimento dei 
prodotti finanziari resi disponibili;

(b) in che misura i rischi per la 
sostenibilità, tra cui i rischi relativi agli 
effetti dei cambiamenti climatici e i rischi 
e le opportunità legati alla transizione a 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio, avranno secondo le previsioni un 
impatto significativo sugli aspetti 
ambientali, sociali o di governance e sul 
rendimento dei prodotti finanziari resi 
disponibili;

Motivazione

Il Comitato europeo per il rischio sistemico, la Banca centrale olandese, la Banca 
d'Inghilterra e molti altri istituti finanziari e organismi di consulenza riconoscono il rischio 
sistemico legato ai cambiamenti climatici per il sistema finanziario e l'economia. Pertanto, i 
rischi integrati per la sostenibilità devono contemplare chiaramente i rischi posti dai 
cambiamenti climatici.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) scenari e costi previsti legati alla 
fissazione del prezzo del carbonio, 
derivanti dallo scambio di quote di 
emissione, dalla tassazione e da altri 
requisiti normativi in materia, che sono 
stati considerati nelle valutazioni dei 
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rischi per la sostenibilità;

Motivazione

La fissazione del prezzo del carbonio, ad es. tramite il sistema di scambio di quote di 
emissione dell'UE o il sistema nazionale di scambio di quote di emissione della Cina, è un 
costo chiaramente definito. Tuttavia gli investitori, gli erogatori di prestiti, i sottoscrittori di 
assicurazioni e altri portatori di interessi non dispongono spesso di informazioni chiare sui 
possibili costi del carbonio connessi agli investimenti. Dato che l'entità e il livello della 
fissazione dei prezzi del carbonio potrebbero mutare in modo significativo in ragione della 
transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio, una maggiore trasparenza sui costi 
del carbonio aiuterebbe a ridurre i rischi sistemici.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) i risultati della prova di stress 
climatico facendo ricorso all'analisi di 
scenario per la valutazione di alcuni 
possibili sviluppi futuri, compresi i 
seguenti scenari:

i) uno scenario di "rapida 
decarbonizzazione", caratterizzato da una 
transizione globale della durata di 15 anni 
in tutti i settori economici ai fini 
dell'azzeramento delle emissioni nette di 
gas a effetto serra nell'Unione;

ii) uno scenario di "riscaldamento 
incontrollato" con gli effetti di un 
aumento della temperatura globale di 4 
gradi Celsius rispetto ai livelli 
preindustriali;

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le informazioni sul voto degli 
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azionisti relativamente agli investimenti 
sostenibili e alla mitigazione dei rischi per 
la sostenibilità, le istruzioni di voto e le 
motivazioni alla base di voti contrari alla 
gestione, astensioni e voti controversi.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le procedure e le condizioni 
applicate per integrare i rischi per la 
sostenibilità nella consulenza in materia di 
investimenti e nella consulenza in materia 
di assicurazioni;

(a) le procedure e le condizioni 
applicate per integrare i rischi per la 
sostenibilità, tra cui i rischi relativi agli 
effetti dei cambiamenti climatici e i rischi 
e le opportunità legati alla transizione a 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio, nella consulenza in materia di 
investimenti e nella consulenza in materia 
di assicurazioni;

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in che misura i rischi per la 
sostenibilità avranno secondo le previsioni 
un impatto significativo sul rendimento dei 
prodotti finanziari per i quali viene fornita 
la consulenza;

(b) in che misura i rischi per la 
sostenibilità, tra cui i rischi relativi agli 
effetti dei cambiamenti climatici e i rischi 
e le opportunità legati alla transizione a 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio, avranno secondo le previsioni un 
impatto significativo sugli aspetti 
ambientali, sociali o di governance e sul 
rendimento dei prodotti finanziari per i 
quali viene fornita la consulenza;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) scenari e costi previsti legati alla 
fissazione del prezzo del carbonio, 
derivanti dallo scambio di quote di 
emissione, dalla tassazione e da altri 
requisiti normativi in materia, che sono 
stati considerati nelle valutazioni 
quantitative dei rischi per la sostenibilità;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) i risultati della prova di stress 
climatico facendo ricorso all'analisi di 
scenario per la valutazione di alcuni 
possibili sviluppi futuri, compresi i 
seguenti scenari:

i) uno scenario di "rapida 
decarbonizzazione", caratterizzato da una 
transizione globale della durata di 15 anni 
in tutti i settori economici ai fini 
dell'azzeramento delle emissioni nette di 
gas a effetto serra nell'Unione;

ii) uno scenario di "riscaldamento 
incontrollato" con gli effetti di un 
aumento della temperatura globale di 4 
gradi Celsius rispetto ai livelli 
preindustriali;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) per le società quotate, in 
conformità alla direttiva 2013/34/UE. 
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'informativa di cui ai paragrafi 1 
e 2 contiene tutte le informazioni che 
potrebbero essere rilevanti per le decisioni 
di investimento degli investitori. Le 
informazioni sono presentate in modo 
equo, non sono fuorvianti o ingannevoli e 
non presentano omissioni rilevanti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza degli investimenti sostenibili
nelle informazioni precontrattuali

Trasparenza dell'impatto e dei rischi in 
termini di sostenibilità degli investimenti 
nelle informazioni precontrattuali

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le informazioni sulle metodologie 
utilizzate per valutare, misurare e 
monitorare l'impatto degli investimenti
sostenibili selezionati per il prodotto 
finanziario, compresi le fonti dei dati, i 
criteri di vaglio per le attività sottostanti e i 
pertinenti indicatori di sostenibilità 
utilizzati per misurare l'impatto sostenibile 
complessivo del prodotto finanziario;

(b) le informazioni sulle metodologie 
utilizzate per valutare, misurare e 
monitorare l'impatto in termini di 
sostenibilità degli investimenti selezionati 
per il prodotto finanziario, compresi le 
fonti dei dati, i criteri di vaglio per le 
attività sottostanti e i pertinenti indicatori 
di sostenibilità utilizzati per misurare 
l'impatto sostenibile complessivo del 
prodotto finanziario;
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni da comunicare a norma 
del primo comma sono pubblicate in modo 
chiaro e in una sezione ben visibile del sito 
web.

Le informazioni da comunicare a norma 
del primo comma sono pubblicate in modo 
chiaro e in una sezione ben visibile del sito 
web, in modo comprensibile ai diversi 
azionisti, compreso un pubblico non 
specializzato con diversi livelli di 
alfabetizzazione finanziaria.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Se rendono disponibile un prodotto 
finanziario di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 
2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari 
includono nelle relazioni periodiche la 
descrizione di quanto segue:

1. Se rendono disponibile un prodotto 
finanziario di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 
2 e 3, i partecipanti ai mercati finanziari 
includono nelle relazioni periodiche, 
integrate, sottoposte ad audit ed elaborate 
almeno ogni anno, la descrizione di 
quanto segue:

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'impatto complessivo del prodotto 
finanziario in relazione alla sostenibilità 
mediante indicatori di sostenibilità 
pertinenti;

(a) l'impatto complessivo del prodotto 
finanziario in relazione alla sostenibilità 
mediante indicatori di sostenibilità 
armonizzati e comparabili;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) le società quotate includono una 
descrizione delle modalità con cui 
l'impatto e i rischi in termini di 
sostenibilità sono stati integrati nei 
processi di gestione e nella strategia di 
investimento all'interno dei bilanci 
d'esercizio e dei bilanci consolidati di cui 
alla direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(h bis) per le società quotate, in 
conformità ai bilanci periodici di cui alla 
direttiva 2013/34/UE.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il [UP: inserire la data 
corrispondente a 60 mesi dopo la data di 
entrata in vigore], la Commissione effettua 
una valutazione dell'applicazione del 
presente regolamento.

Entro il [UP: inserire la data 
corrispondente a 24 mesi dopo la data di 
entrata in vigore], la Commissione effettua 
una valutazione dell'applicazione del 
presente regolamento.

Motivazione

In considerazione del carattere di novità della politica in oggetto e dei rapidi sviluppi nel 
campo della finanza sostenibile, è più opportuno procedere a una valutazione dopo 24 mesi.
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