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L'emendamento 54 è soppresso e l'emendamento 53 è formulato come segue:

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 Articolo 17

Clausola di riesame Clausola di riesame

1. Entro il 31 dicembre 2021, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento. 
La relazione valuta i seguenti aspetti:

1. Entro il 31 dicembre 2021, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione pubblica una relazione 
sull'applicazione e l'impatto del presente 
regolamento. La relazione valuta i seguenti 
aspetti:

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del presente regolamento per quanto 

(a) i progressi compiuti nell'attuazione 
del presente regolamento per quanto 
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riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 
tecnico delle attività economiche 
ecosostenibili;

riguarda l'elaborazione di criteri di vaglio 
tecnico basati su indicatori delle attività 
economiche ecosostenibili;

(b) l'eventuale necessità di rivedere i 
criteri fissati nel presente regolamento per 
considerare ecosostenibile un'attività 
economica;

(b) l'eventuale necessità di rivedere i 
criteri e l'elenco degli indicatori fissati nel 
presente regolamento per considerare 
ecosostenibile un'attività economica, al 
fine di agevolare l'innovazione e la 
transizione sostenibile;

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 
di applicazione del presente regolamento 
per includere altri obiettivi di sostenibilità, 
in particolare obiettivi sociali;

(c) l'opportunità di estendere l'ambito 
di applicazione del presente regolamento 
per includere altri obiettivi di sostenibilità, 
in particolare obiettivi sociali;

(d) l'uso della definizione di 
investimento ecosostenibile nel diritto 
dell'Unione, e a livello di Stati membri, 
inclusa l'opportunità di istituire un 
meccanismo di verifica della conformità ai 
criteri stabiliti nel presente regolamento.

(d) l'uso della definizione di 
investimento ecosostenibile e di 
investimento con impatto ambientale 
negativo nel diritto dell'Unione, e a livello 
di Stati membri, inclusa l'opportunità di 
rivedere o istituire un meccanismo di 
verifica supplementare della conformità ai 
criteri basati su indicatori stabiliti nel 
presente regolamento;
(d bis) l'efficacia della tassonomia 
nell'incanalare gli investimenti privati 
verso attività sostenibili.
1 bis. Entro il 31 dicembre 2021, e 
successivamente ogni tre anni, la 
Commissione riesamina l'ambito di 
applicazione del presente regolamento se 
questo crea oneri amministrativi eccessivi 
o se i dati necessari per i partecipanti ai 
mercati finanziari non sono disponibili in 
misura sufficiente.

2. La relazione è trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Se del 
caso, la Commissione formula proposte a 
corredo della relazione.

2. Le relazioni sono trasmesse al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Se del 
caso, la Commissione formula proposte 
legislative a corredo della relazione.

(Concerne tutte le versioni linguistiche.)


