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 Gli Accordi di Parigi del 2015 

•  mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C e perseguire tutti gli sforzi necessari per 
limitare l’aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali.  L’Accordo è stato ratificato dalla UE il 5 ottobre 2016. 

Gli obiettivi europei 

•  entro il 2030, riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra rispetto al 1990 (decisione del Consiglio 
europeo del 10-11 dicembre 2020); 

•  entro il 2050, azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050 (decisione del Consiglio europeo del  28 giugno 
2021).  

N.B. Il raggiungimento degli obiettivi è perseguito anche con l’adozione di una Climate Law (in via di approvazione) che 
trasforma l’obiettivo climatico in obbligo di legge, imponendo alle istituzioni della UE e agli Stati membri ad adottare le 
misure necessarie per raggiungere l’obiettivo. 

Le risorse necessarie 

•  si stima che siano necessari investimenti addizionali pari rispettivamente a 350 mld di euro all’anno nel decennio in corso per 
centrare l’obiettivo del 2030 e a 130 mld per gli altri obiettivi ambientali; 

•  è dunque necessario canalizzare ingenti capitali privati verso investimenti coerenti con gli obiettivi. 	
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 Action Plan (marzo 2018): obiettivi 

•  orientare i capitali verso investimenti sostenibili;  

•  gestire i rischi finanziari derivanti dal mutamento climatico e dal degrado ambientale; 

•  favorire la trasparenza e la prospettiva di lungo termine nell’attività economica e finanziaria.  

Principali linee di intervento dell’Action Plan: 

1.  rafforzamento dell’infrastruttura a sostegno (soprattutto) degli investitori all’ingrosso: estensione della 
comunicazione societaria, introduzione della sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato, nuovi indici di 
riferimento in materia di sostenibilità; 

2.  rafforzamento delle opportunità di scelta per gli investitori al dettaglio: obbligo per gli investitori istituzionali di riferire 
ai clienti su come integrano fattori e rischi di sostenibilità nelle loro decisioni di investimento e istituzione di norme e 
marchi UE per i prodotti finanziari al dettaglio che favoriscano la transizione a un’economia ecosostenibile; 

3.  rivisitazione delle normative finanziarie e contabili per: integrare i rischi climatico-ambientali nella gestione dei rischi 
degli intermediari; incorporare i rischi climatico-ambientali nei requisiti patrimoniali e nei metodi di supervisione; 
prevenire e sventare possibili fenomeni di short-termism nei comportamenti di imprese e investitori finanziari. 
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 Che cos’è la Tassonomia 

•  È un sistema unificato a livello europeo di classificazione delle attività sostenibili, pietra angolare dell’Action Plan. 

A chi serve la Tassonomia 

•  Alle imprese per qualificare la richiesta di credito bancario o l’emissione di obbligazioni allo scopo di sostenere lo svolgimento 
di attività sostenibili o operare investimenti che le riguardino.   

•  Agli investitori che necessitano di chiarezza e trasparenza circa la sostenibilità climatico-ambientale delle attività  finanziate, 
comparabilità delle opportunità di investimento e protezione da fenomeni di greenwashing. 

Quali sono i soggetti per i quali il regolamento 2010/852 impone obblighi 

•  Le società di grandi dimensioni già sottoposte all’obbligo di pubblicare informazioni non finanziarie (direttiva 2013/34/UE) 
devono comunicare le quote di fatturato e delle spese in conto capitale relative alle attività sostenibili. 

•  I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari per i quali dichiarano che investono in attività ecosostenibili o 
che promuovono caratteristiche ambientali nelle UE devono indicare lo specifico obiettivo ambientale perseguito e spiegare 
come e in che misura gli investimenti sottostanti al prodotto finanziario vi contribuiscono. 

•  L’Unione europea e gli Stati membri nel definire misure per emittenti e investitori relativi a strumenti finanziari resi disponibili 
come ecosostenibili 
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 Gli obiettivi climatico-ambientali stabiliti dalla Tassonomia 

1) La mitigazione dei rischi climatici; 2) L’adattamento ai rischi climatici; 3) L’uso sostenibile e la protezione delle acque e 
delle risorse marine; 4) La transizione verso un’economia circolare; 5) La prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; 6) 
La protezione e il ripristino della biodiversità. 

Criteri di definizione delle attività economiche - si dice ecosostenibile una attività che soddisfa le seguenti condizioni:  

a)  contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;  

b)   l’attività stessa o i prodotti o i servizi da essa forniti non arrecano, durante il loro intero ciclo di vita, un danno significativo a 
nessuno dei suddetti obiettivi ambientali;  

c)  è svolta nel rispetto delle c.d. garanzie minime di salvaguardia relative al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori. 

I criteri di vaglio tecnico (science based) contenuti in atti delegati della Commissione europea – servono a: 

•  stabilire in che misura un’attività economica può contribuire a uno dei sei obiettivi ambientali nel breve e nel m/l periodo; 

•  specificare le prescrizioni minime per evitare un danno significativo anche a uno solo degli altri obiettivi, sempre considerando 
gli effetti nel breve e nel m/l periodo; 

Essi sono già in vigore per una settantina di attività economiche (esclusa agricoltura) rispetto agli obiettivi climatici. 
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La Tassonomia europea delle attività sostenibili (3)  
Tre tipi di attività sostenibili 

Attività (transitional) che assecondano la 
transizione pur non esistendo alternative a 
bassa emissione di carbonio 
tecnologicamente ed economicamente 
praticabili, in primo luogo perché hanno 
emissioni di gas serra inferiori alla media 
del settore*  

Power generation activities from solid 
fossil fuels explicitly excluded  

Attività che, con i prodotti o i servizi offerti, 
consentono direttamente ad altre attività di 
apportare un contributo sostanziale a uno o 
più obiettivi ambientali (attività abilitanti). 

 

Attività che contribuiscono di per sè a 
uno degli obiettivi ambientali senza 
danneggiarne altri  

7 * Solo per l’obiettivo di mitigazione dei rischi climatici 
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 Art. 26 (Review) del regolamento europeo 2020/852, c. 2 

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione pubblica una relazione che illustra le disposizioni necessarie per estendere l’ambito 
di applicazione del presente regolamento al di là delle attività economiche ecosostenibili e descrive le disposizioni che 
sarebbero necessarie per includere:  

a)  le attività economiche che non hanno un impatto significativo sull’ecosostenibilità e le attività economiche che arrecano un 
danno significativo all’ecosostenibilità, nonché un riesame dell’adeguatezza di obblighi di informativa specifici relativi alle 
attività abilitanti e di transizione; e  

b)   altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali. 

Art. 20 (Review) del regolamento europeo 2020/852, c. 1 

La Commissione istituisce una Piattaforma sulla finanza sostenibile, composta da 57 membri: i) rappresentanti di istituzioni 
europee (es. Agenzia europea dell’ambiente, le tre ESAs), ii) esperti scelti nel settore industriale e finanziario privato, iii) esperti 
che rappresentano la società civile (con specifiche competenze), iv) esperti tratti dal mondo accademico e della ricerca; v) 
esperti nominati a titolo personale in possesso di conoscenze e comprovata esperienza. N.B. si tratta di un comitato 
indipendente dalla Commissione europea. 

Il mandato comprende la consulenza alla Commissione su importanti aspetti, fra cui: 1) i criteri di vaglio tecnico per ulteriori 
attività rispetto agli obiettivi climatici e per tutte le attività rispetto agli altri obiettivi; 2) la possibile estensione della Tassonomia 
ex Art. 26; 3) le tendenze dei capitali diretti verso attività sostenibili; 4) lo sviluppo di politiche in materia di finanza sostenibile. 
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Possibile estensione della Tassonomia europea 

Attività che assecondano la transizione pur 
non esistendo alternative a bassa emissione 
di carbonio tecnologicamente ed 
economicamente praticabili, in primo luogo 
perché hanno emissioni di gas serra inferiori 
alla media di settore*  

i  

Attività di produzione di energia 
elettrica con utilizzo di combustibili 
fossili solidi 

Attività che, con i prodotti o i servizi offerti, 
consentono direttamente ad altre attività di 
apportare un contributo sostanziale a uno o più 
obiettivi ambientali (attività abilitanti). 

Attività che contribuiscono di per sè a uno 
degli obiettivi ambientali senza 
danneggiarne altri 
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Threshold  
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All other 
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SH 
performance ? 
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BOX 1 
Activities excluded as 
not able to become 

sustainable 
 (e.g. TR Art 19.3) 

 
 

BOX 2 
Prioritised activities with DA 
criteria for SC and DNSH 

BOX 3 
Activities to be 
included in DA 

in future 

BOX 4 
Activities that 

might be 
classified  NSI 

Activities  
excluded as 

SH 
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I prodromi della classificazione delle attività dannose sono già presenti nella Tassonomia: 

§  Art. 17 – definisce cosa intendere per danno significativo rispetto a ciascun obiettivo; 

§  Artt. 10/15 – richiedono che gli atti delegati definiscano criteri di vaglio tecnico per le attività dannose; 

§  Art. 19 (1) – richiede che I criteri di vaglio tecnico specifichino le condizioni che determinano un danno significativo rispetto 
agli obiettivi ambientali. 

 

Ø  Di conseguenza, i criteri di vaglio tecnico per il danno significativo definiscono tecnicamente le attività dannose 

Ø  Da un punto di vista tecnico vengono definiti tre livelli di performance ambientale delle attività economiche: a) la 
performance che cntribuisce a uno degli obiettivi ambientali; b) la performance che produce danni significative; c) 
una performance intermedia. 

 

TUTTAVIA, l’individuazione delle performance dannosa non può avere valore normativo perché il campo di 
applicazione dell’attuale Tassonomia è limitato alla classificazione delle attività sostenibili. 
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 La categoria delle attività dannose comprenderebbe due componenti: 

1.  le attività per le quali non esistono soluzioni tecnologiche che migliorino la performance 
ambientale (produzione di energia elettrica con uso di combustibili fossili solidi e altre da 
individuare); 

2.  le attività svolte con una performance aziendale dannosa ma per le quali esistono soluzioni 
tecnolgiche in grado di migliorarla 

 

Mentre l’impatto dei due tipi di attività dannose può, in linea di principio, risultare 
parimenti dannoso, esse differiscono quanto a prospettive future: 

1.  le attività dannose del primo tipo possono unicamente essere dismesse, con iniziative di per 
sé positive quanto a impatto ambientale; 

2.  Le attività dannose del secondo tipo possono essere dismesse oppure essere sottoposte a 
piani di investimento diretti a migliorarne la performance ambientale. 
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SH Taxonomy  

Rec 1. the Platform recommends that the EU Taxonomy should be extended, with a priority given to an extension towards activities causing 
significant harm.  … This should be done in stages, building on the existing Taxonomy Regulation, and accompanied by an appropriate 
supporting transition policy framework. 

Rec 2.  … the Platform recommends that the extended taxonomy must be part of a wider set of EU policy and legislative initiatives aimed at 
incentivising finance for urgent transition away from significantly harmful activities 

Rec 7. … the Platform recommends that after a decision on an extended SH taxonomy is made, phasing in is rapid – aiming at first reporting 
by 2023.  The Platform recommends that the necessary work to identify activities for which no technological possibility of improving their 
environmental performance to avoid significant harm exists, referencing all six objectives, is initiated as soon as possible.   

Rec 9. The Platform therefore recommends identifying an additional type of transition for activities moving out of SH performance that do not 
meet the criteria for SC, to be called “Intermediate Transitions” with “intermediate transition investments” (capex) as a reporting KPI for 
financial products.  

NSI Taxonomy 

Rec. 11. The Platform highlights the advantages of establishing a no significant impact (NSI) taxonomy by pro-actively identifying activities 
that are characterised by a high likelihood of not being covered by the existing green taxonomy for substantial contribution nor by a significant 
harm taxonomy extension. 

Rec. 12. The Platform recommends that the Commission carry out an in-depth materiality analysis … to identify all activities not yet covered or 
not planned to be covered by DA as a basis for developing a list of NSI activities. 
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 The interim recommendations can be articulated under two non-mutually exclusive options:  

•  Option 1: building on the current framework, i.e. what may be possible to develop in the context of the current 

Taxonomy regulation (without opening Level 1 legislation), primarily through a guidance document, and 

through appropriate activities being included into Taxonomy related DAs;  

•  Option 2: during a revision of the Taxonomy Regulation, i.e. what may be possible under the hypothesis that the 

Taxonomy regulation can be reopened to include new categories of economic activities causing significant 

harm and performing at intermediate level. 

However, 

According to the Platform, any announcement (either within a Guidance issued by the Commission or an initiative 

to change Level 1 legislation) that the DNSH criteria in the DA technically define Significant Harm performance level 

carries the risk of unintended consequences if not accompanied by a framework for supporting the 

decommissioning of harmful activities which cannot qualify as environmentally sustainable economic activities by 

nature and the transition of those activities which do not comply with DNSH. The supporting framework needs to 

be implemented as soon as possible and in parallel with a taxonomy SH-extension. 

 


