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Versione definitiva degli atti delegati su mitigazione e adattamento 
 
 
Proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD  
 
 
6 emendamenti ai regolamenti delegati delle direttive MiFID II, IDD, UCITS, AIFM 
e Solvency II per introdurre la sostenibilità nell’attività di consulenza e nella 
creazione, gestione e monitoraggio dei prodotti.   

Tassonomia UE delle attività eco-compatibili | Aggiornamenti del 21 aprile 2021 



attività economiche del 40% delle 
aziende con sede in Europa 

80% delle emissioni dirette di gas 
a effetto serra in Europa 

MITIGAZIONE 

Forestazione 
Tutela e restauro ambientale 
Settore manifatturiero 
Energia 
Gestione delle risorse idriche, delle reti fognarie, 
dei rifiuti e delle attività di bonifica 
Trasporti 
Costruzioni e settore immobiliare 
Informazione e comunicazione 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 

ADATTAMENTO 

Forestazione 
Tutela e restauro ambientale 
Settore manifatturiero 
Energia 
Gestione delle risorse idriche, delle reti fognarie, 
dei rifiuti e delle attività di bonifica 
Trasporti 
Costruzioni e settore immobiliare 
Informazione e comunicazione 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 
Attività finanziarie e assicurative 
Educazione 
Salute e attività legate ai servizi sociali 
Arte e intrattenimento 

 

Atti delegati per mitigazione e adattamento | I settori inclusi 



Atti delegati per mitigazione e adattamento | Criticità e sviluppi 

Critiche su alcuni settori/attività in fase di consultazione pubblica e nei 
negoziati all’interno del Parlamento e del Consiglio dell’UE. 
Principali ragioni: 
•  definizione delle politiche nazionali di decarbonizzazione e gestione 

dei finanziamenti pubblici per la ripresa 
•  accesso ai finanziamenti da parte delle imprese 
•  eccessiva complessità dei criteri tecnici 
•  scarsa ambizione delle soglie di emissione 

Complesso equilibrio tra:  
• necessità di aderire a evidenze scientifiche (science-based) 
• concreta applicabilità da parte degli operatori 
• disponibilità politica degli Stati membri ad accettarne i contenuti 



Energia nucleare 
Report su DNSH del JRC (Marzo 2021) 

Risultati sottoposti all’analisi 
di due comitati di esperti 

Gas naturale 
«Sunset clause» 

Precisazione sulla scadenza del 
periodo in cui potrà essere 

considerato come un’attività di 
transizione 

Agricoltura 
Necessità di allineare i criteri 

tecnici alla nuova PAC in corso di 
negoziazione 

Le attività che saranno dettagliate in un atto 
delegato complementare 

Atti delegati per mitigazione e adattamento | Criticità e sviluppi 



Atti delegati per mitigazione e adattamento | Criticità e sviluppi 

Settore forestale 

Settore manifatturiero 

Bioenergia 

Energia idroelettrica 

Idrogeno 

Edilizia 

I criteri che sono stati soggetti a revisione 



Sviluppi della tassonomia | Strumenti digitali 

La Commissione sta sviluppando 
uno strumento IT per migliorare 
l’accesso e l’uso dei criteri tecnici 
dettagliati negli atti delegati 

A metà 2021 verrà creata una 
piattaforma online aperta agli 
stakeholder che vorranno inviare 
proposte o suggerimenti per 
aggiungere nuove attività 

•  Atti delegati adottati alla fine di maggio 2021 (venti giorni dopo la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale). 

•  Periodo di scrutinio del Parlamento e del Consiglio (quattro mesi + possibile 
estensione di altri due mesi). 

•  Atti delegati in vigore da gennaio 2022. 



DNSH tassonomia ≠ “do no harm“ Next Generation EU 
 
 
Per alcune attività nell’ambito dell’energia (es: gas naturale) la Commissione 
UE ha riconosciuto il ruolo a supporto della mitigazione in questo decennio 

 
•  Accesso a finanziamenti UE (es: Next Generation EU) 
•  Possibili ulteriori misure normative per chiarire e definire meglio il ruolo 

nella transizione e i canali di finanziamento  
à strumenti di policy esterni alla tassonomia 

Tassonomia e transizione | Sviluppi oltre la tassonomia 



La Platform on Sustainable Finance sta analizzando alcuni temi cruciali 
per lo sviluppo e l’applicazione della tassonomia. 
 
1.  Opportunità di estendere la tassonomia a tre aree: 
•  attività a basso impatto/impatto neutrale sugli obiettivi climatici 
•  attività che arrecano danni significativi agli obiettivi climatici 
•  temi sociali. 

2.  Come migliorare la disponibilità di dati e l’applicabilità. 
3.  Criteri tecnici di screening su altri quattro obiettivi ambientali della 

tassonomia (oltre mitigazione e adattamento). 

Sviluppi della tassonomia | Attività della Platform on Sustainable Finance 

Giugno 2021: Interim report 
3°trimestre 2021: Report 



I requisiti di reporting per 
le imprese soggette alla NFRD 

Spesa in conto capitale 
(% CapEx allineato alla 

tassonomia) 

Spesa operativa 
(% OpEx allineato alla 

tassonomia) 

Fatturato  
(% fatturato allineato alla 

tassonomia) 
Art.8  

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | Art. 8 

Il regolamento non precisa indicatori chiave di performance  
(Key Performance Indicators, KPI) per le imprese finanziarie. 



Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | Art. 8 

La Commissione UE ha pubblicato una bozza di atto delegato che 
precisa dettagli sulla divulgazione dei dati su fatturato, CapEx e 
OpEx allineati alla tassonomia. 
Precisa KPI per le imprese finanziarie. 

•  Consultazione pubblica conclusa il 2 giugno. 
•  Atto delegato sarà adottato entro giugno/luglio 2021.  
•  Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022 (prime disclosure 2023). 



Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | 
Atto delegato 

L’atto delegato: 

modifica e integra la NFRD fornendo un punto di riferimento comune per i requisiti 
di rendicontazione relativi alla tassonomia 

è correlata con la proposta di CSRD (quindi dovranno applicarla tutte le grandi 
imprese e le PMI quotate) 

è coerente e coordinata con le norme per la disclosure delle informazioni ESG su 
politiche d’investimento e prodotti finanziari (SFDR) 

è compatibile con le proposte della Commissione UE per Green Bond Standard e 
EU Ecolabel 



Fatturato 

• % osservata "staticamente" del 
fatturato netto derivato da 
prodotti o servizi allineati alla 
tassonomia  
(rispetto al totale del fatturato) 

Spesa in conto capitale 

• % di CapEx di un'attività già 
allineata alla tassonomia o che 
fa parte di un piano strategico 
per raggiungere la sostenibilità 
ambientale (rispetto al totale 
del CapEx dell’azienda)	

• Fornisce una visione dinamica 
a medio/lungo termine sui 
piani delle aziende per 
trasformare le loro attività	

Spesa operativa 

• % di OpEx associata ad attività 
già allineate alla tassonomia o 
al piano CapEx per 
raggiungere la sostenibilità 
ambientale(rispetto al totale 
dell’OpEx dell’azienda)	

Come funzionerà per le imprese 

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | 
Atto delegato 



Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | 
Atto delegato 

Attività 
economiche 

% 
fatturato 

Contributo a 
mitigazione  

Contributo 
all’adattamento	

Contributo ad 
altri obiettivi 
ambientali 

DNSH	

% di fatturato 
allineato alla 
tassonomia, 
per anno	

Attività 
enabling/
transizione 

ATTIVITÀ INCLUSE NELLA TASSONOMIA	
Attività allineate alla tassonomia	
Attività A	 20%	 50%	 0%	 0%	 Si	 10%	 T	

Attività non allineate nella tassonomia	
Attività B	 10%	 30%	 0%	 30%	 No	 0%	  	

ATTIVITÀ NON INCLUSE NELLA TASSONOMIA	
Attività C	 70%	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	  	

+ informazioni qualitative	
  

 

Come funzionerà per le imprese 



Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | 
Atto delegato 

Come funzionerà per gli asset manager 
Green Investment Ratio (GIR) 

La percentuale deve essere calcolata in base a 
•  KPI fatturato/KPI CapEx/OpEx per le imprese non finanziarie 
•  KPI specifico per le imprese finanziarie (es: GIR nel caso di asset manager) 

Investimenti in attività allineate alla tassonomia  
 
Totale degli investimenti che derivano dalla gestione sia di fondi comuni,  
sia dalle gestioni di portafoglio 



Investimenti Contributo 
alla 
mitigazione 

Contributo 
all’adattamento 

Contributo 
ad altri 
obiettivi 
ambientali 

DNSH % complessiva 
degli 
investimenti 
allineati alla 
tassonomia 

Attività 
enabling/di 
transizione 

Portafoglio azionario 

Impresa A 
(Banca - GAR) 

10% 5% 10% Si 25% 5% E; 5% T 

Impresa B (non 
finanziaria – 
fatturato KPI) 

30% 0% 30% No 0%   

Totale degli investimenti 
25% 
*50% 

5% E; 5% T 

 

Come funzionerà per gli asset manager 

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | 
Atto delegato 



Come funzionerà per le banche 
Green Asset Ratio (GAR) 

Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | 
Atto delegato 

% delle attività investite in attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al 
totale delle attività coperte 
 
 
I prestiti e le anticipazioni, i titoli di debito, le azioni, le garanzie reali recuperate che 
finanziano attività economiche allineate alla tassonomia (utilizzando KPI rilevanti per 
le imprese investite) 
 
Totale delle attività coperte in bilancio 

KPI aggiuntivi per asset fuori bilancio e per commissioni e oneri bancari 



Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | 
Atto delegato 

Società d’investimento 
•  KPI per servizi e attività d’investimento in conto proprio 
•  KPI per servizi e attività gestiti per conto di clienti 

Assicurazioni 

•  KPI attività d’investimento:% di investimenti sostenibili su investimenti totali 

•  KPI attività  “core” di copertura dei rischi: % dei "premi lordi contabilizzati" su rischi 
relativi ad attività allineate alla tassonomia (adattamento) in relazione al totale dei premi 
lordi raccolti 

Come funzionerà per gli altri operatori finanziari  



Rendicontare fatturato e spese allineate alla tassonomia | 
Atto delegato 

Società con sede legale in un paese extra-UE e società non soggette a 
NFRD (poi CSRD) possono seguire queste regole su base volontaria 

Investimenti in debito sovrano esclusi sia dal numeratore,  
sia dal denominatore 

Derivati esclusi dal numeratore 

Regole comuni per gli operatori finanziari  



Entrata in vigore 
degli atti delegati su 

altri 4 obiettivi 
ambientali 

Entrata in vigore 
dell’atto delegato su 

KPI art. 8 
tassonomia;  

primi requisiti per 
imprese e società 

finanziarie 

Entrata in vigore 
degli atti delegati su 

mitigazione e 
adattamento 

Adozione atto 
delegato 4 obiettivi 

ambientali 

Adozione atto 
delegato 

complementare su 
mitigazione e 

adattamento (gas 
naturale, nucleare, 

agricoltura) 

Pubblicazione 
report Platform 
on Sustainable 

Finance 

Adozione atto 
delegato su KPI 

per art. 8 
tassonomia 

Tassonomia | Prossimi passi 

giugno-luglio luglio-settembre ottobre-dicembre Gennaio Gennaio 

Prime disclosure 
dei KPI sulla base 

dell’art. 8 
tassonomia 

2021 2022 2023 



Proposta CSRD | Novità 

Aggiorna la direttiva sul reporting non finanziario (DNF) 

Incrementare quantità, qualità e comparabilità delle informazioni di 
sostenibilità divulgate dalle imprese 

Ampliamento del perimetro di 
applicazione 
•  Imprese con più di 250 dipendenti 
•  PMI quotate sui mercati europei 

Standard comuni di reporting (consulenza tecnica dell’EFRAG) 

Requisiti semplificati per le PMI 

Da 11.000 a 49.000 imprese 

Utile per comunicare 
con clienti e banche  



Doppia materialità 

Allineamento con standard diffusi a livello internazionale (es: TCFD) 

Dati utili per soddisfare i requisiti di disclosure di altri atti normativi 
(es: tassonomia e SFDR) 

Limited assurance 

Dati divulgati in modalità digitale  

Dati divulgati all’interno del report finanziario 

Proposta CSRD | Novità 



•  Processo legislativo ordinario: negoziati tra Commissione, Parlamento, Consiglio  
•  Atti delegati con standard di reporting (2022-2023) 
•  Direttiva in vigore da gennaio 2023 

Per le grandi imprese: prima rendicontazione nel 2024 su dati 2023 
Per le PMI quotate: prima rendicontazione nel 2027 su dati 2026 

Proposta CSRD | Prossimi passi 

2022 2023 2024 2026 2027 
Entro 31/10 

Atto delegato con 
primo set di 
standard di 
reporting	

Entro 31/10 
Atto delegato con secondo 
set di standard di reporting 

(specifici per settori)	

Atto delegato con standard 
di reporting per le PMI	

Gennaio 
Entrata in 

vigore CSRD 

Prima 
rendicontazion
e per le grandi 

imprese 

Prima 
rendiconta
zione per 
le PMI 
quotate 

Requisiti 
obbligatori 
anche per 

le PMI 
quotate 



Integrare le preferenze di sostenibilità dei clienti nel processo di valutazione di 
adeguatezza 
 
 
Il consulente valuta le preferenze di sostenibilità del cliente in base a tre 
caratteristiche dei prodotti: 

1.  quota di allineamento alla tassonomia 
2.  quota di “investimenti sostenibili” (ex. art. 2, 7 SFDR) 
3.  prodotti che prendono in considerazione gli impatti negativi sui fattori di 

sostenibilità (PAII ex. SFDR) 
 

Il regolamento non precisa la percentuale di allineamento alla tassonomia: il 
dato deve risultare dell’attività di consulenza.  
Il cliente deve specificare l’ambizione di sostenibilità del prodotto in base alle 
proprie preferenze. 

Emendamenti MiFID II e IDD 



Integrare i temi di sostenibilità nella costruzione e nel monitoraggio dei prodotti 
(“product oversight and governance”) 
 
Integrare valutazioni sui rischi di sostenibilità nella selezione e nel monitoraggio 
degli investimenti 
 
 
Integrare considerazioni sulla valutazione dei PAII nella selezione e nel 
monitoraggio degli investimenti (per i partecipanti ai mercati finanziari che sono 
soggetti a requisiti SFDR) 

Emendamenti UCITS e AIFM 

•  Periodo di scrutinio del Parlamento e del Consiglio dell’UE (tre mesi + possibile estensione di 
altri tre mesi). 

•  Dopo l’adozione dei regolamenti gli operatori avranno dodici mesi per allinearsi ai requisiti. 
•  I requisiti saranno applicati intorno a ottobre del 2022. 



Tassonomia & SFDR 

Il regolamento sulla tassonomia (TR) introduce obblighi di disclosure per: 
•  i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (art. 9 SFDR) e che 

investono in attività economiche allineate alla tassonomia (art. 5 TR) 
•  i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali (art. 8 SFDR), se fanno anche 

investimenti sostenibili con obiettivi ambientali allineati alla tassonomia (art. 6 TR).  
 
Informativa pre-contrattuale e rendicontazione periodica devono precisare quali sono gli 
obiettivi ambientali e come e in quale misura gli investimenti sostenibili si riferiscono ad 
attività economiche allineate alla tassonomia. 



Tassonomia & SFDR 

Consultation paper ESAs: 
La descrizione del "come e in che misura" può essere effettuato attraverso i KPI definiti 
nell'atto delegato per la disclosure richiesta dall'art. 8 della tassonomia: 
porzione di green bond (GBS e non GBS), strumenti azionari e obbligazionari, investimenti 
diretti in aziende non finanziarie allineati alla tassonomia (secondo i KPI art. 8) 
 
tutti gli investimenti 

•  Il consultation paper delle ESAs emenda la proposta di RTS e di template per informativa pre-
contrattuale e rendicontazione periodica pubblicati a febbraio 2021.  

•  Il consultation paper è stato pubblicato il 17 marzo 2021; è stato in consultazione pubblica fino al 
12 maggio 2021.  

•  Tra giugno e luglio le ESAs invieranno la proposta finale di RTS alla Commissione UE.  
•  Obiettivo: unico manuale di istruzioni per la disclosure delle informazioni di sostenibilità. 



Provvedimenti legislativi da completare: 
•  atto delegato su KPI fatturato, CapEx, OpEX ex. art. 8 tassonomia 
•  documento unico con RTS per SFDR (probabili linee guida, Q&A su SFDR) 
 
 
Provvedimenti legislativi attesi (finanza): 
•  Nuova strategia sulla finanza sostenibile 
•  Azione su Green Bond Standard 
 
 
Provvedimenti legislativi attesi (rilevanti per gli operatori finanziari): 
•  Pacchetto legislativo “Fit for 55“ 

Iniziative normative e di policy sulla finanza sostenibile | Prossimi sviluppi 



Strumento di 
reporting 

Strumento di 
transizione 

Tassonomia per finanziare la transizione 

Pianificare 

Analizzare rischi e 
opportunità ESG 

Comunicare agli investitori 



Report – Marzo 2021 
Come la tassonomia può supportare il finanziamento della 
transizione? 

Raccomandazioni: 

1.  Valorizzare le potenzialità esistenti (inclusione, integrità) 

2.  Esplorare possibili sviluppi della tassonomia 

3.  Usare altri strumenti di finanziamento 
(es: bond e climate benchmark) 

 

Consentire agli attuali requisiti di disclosure di fornire 
informazioni efficaci sui piani e sugli sforzi delle imprese 

Tassonomia per finanziare la transizione 



Transizione = miglioramento della performance ambientale 
dell’attività economica 

Informazioni utili per 

Imprese Per pianificare le attività aziendali in ottica di transizione 

Per comunicare agli investitori i piani d’investimento per 
la transizione (es: attraverso il CapEx) 

Investitori Per costruire portafogli d’investimento allineati agli 
obiettivi di mitigazione (es: net-zero) 

Banche  Per valutare la performance ambientale dei clienti e 
misurare l’allineamento delle attività creditizie agli obiettivi 
ambientali dell’UE 

Tassonomia per finanziare la transizione 



Fonte: EU Platform on Sustainable Finance, febbraio 2021 

Perché è importante il dato sul CapEx allineato alla tassonomia  

Tassonomia per finanziare la transizione 



Tassonomia per finanziare la transizione 

Strumenti/strategie Esempi Cosa può fare la tassonomia 

Finanziamenti bancari General purpose loan 
Green loan 
Sustainability-linked loan 

Integrare la valutazione del merito creditizio 
Criterio per definire i termini del finanziamento 

Prodotti obbligazionari Bond  
Green bond 
Green bond conformi al GBS 
Sustainability-linked bond	

Integrare le strategie di selezione degli investitori 
Definire l'allocazione dei proventi  
 
Definire i KPI di sostenibilità ambientale 

Prodotti azionari Fondi Incrementare investimenti in attività allineate alla 
tassonomia 
Migliorare la performance ambientale di certe 
imprese o attività economiche 

Certificazioni EU	Ecolabel Individuare prodotti finanziari allineati alla 
tassonomia	

Engagement Impostare un dialogo con le imprese investite sui 
piani di transizione	



§ Disponibilità di dati § Semplificazione 

§ Incrementare la 
copertura  

§ Armonizzazione tra atti 
normativi e altri 

strumenti di policy 

Coinvolgere le PMI 

Tassonomia come strumento di transizione | Sfide aperte 



Web 
finanzasostenibile.it 

investiresponsabilmente.it 
settimanasri.it 

 
Contacts 

Via Ampère 61/A, Milano 
Tel: +39 02 30516028 

info@finanzasostenibile.it 

@ItaSIF 

 

Forum per la Finanza Sostenibile 
 

FinanzaSostenibile 
 

Investi Responsabilmente 


