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La tassonomia europea delle attività sostenibili è il pivot dell’intero Piano d’Azione per la finanza sostenibile 

varato dall’Unione europea nel 2018, rafforzato lo scorso luglio dal documento sulla strategia per il 

finanziamento della transizione a una economia sostenibile. 

Il regolamento europeo di giugno del 2020 contiene i germi del pieno completamento della tassonomia: da 

un lato gli atti delegati con i quali vengono stabiliti i criteri di vaglio tecnico delle attività economiche rispetto 

agli obiettivi climatici e ambientali, dall’altro la possibilità di introdurre nuove classificazioni per le attività 

significativamente dannose e per quelle prive di impatti significativi rispetto agli stessi obiettivi. Sulle possibili 

nuove classificazioni lo scorso luglio la Platform on Sustainable Finance ha proposto alla consultazione 

pubblica un documento che illustra le finalità che verrebbero perseguite con le nuove tassonomie e i benefici 

che imprese, operatori finanziari e risparmiatori potrebbero ottenere, da valutare a fronte dei rischi che 

potrebbero derivarne nella distribuzione dei flussi finanziari.  

Il documento sottolinea come l’attuale tassonomia presenti già le basi per l’introduzione della classificazione 

delle attività dannose e per la definizione di processi di transizione delle attività verso performance 

ambientali più soddisfacenti anche se non ancora definibili come sustainable o green. Si sostiene che alla 

transizione che interrompa performance dannose si debba riconoscere specifica dignità, che essa debba 

essere inquadrata nell’insieme delle legislazioni europee di carattere finanziario e che debba trovare 

sostegno in specifiche modalità di finanziamento. Vengono infine richiamate le tecniche normative con le 

quali le due nuove classificazioni potrebbero essere introdotte: una rivisitazione del regolamento del 2020 o 

una guidance emessa dalla Commissione che valorizzi gli elementi già presenti nelle legislazioni varate 

nell’ambito del Piano d’Azione. 

La consultazione si è chiusa il 6 settembre e la Platform sta ora esaminando i commenti ricevuti, in vista della 

predisposizione del documento definitivo nelle prossime settimane.  

   


