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Regolamento
Tassonomia:
presentato
Complementary Climate Delegated Act

un

La Commissione europea ha presentato, in data 2 febbraio, un Taxonomy
Complementary Climate Delegated Act su mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici che riguarda determinate attività del settore del gas e del nucleare, ritenendo
che gli investimenti privati nei suddetti settori possano svolgere un ruolo nella transizione.
L’Atto Delegato in oggetto introduce ulteriori attività economiche del settore energetico
nella Tassonomia UE. Il testo stabilisce condizioni chiare e rigorose, ai sensi dell’art. 10, par.
2 del Regolamento Tassonomia, alle quali è possibile aggiungere, quali attività di
transizione, alcune attività nucleari e del gas a quelle già presenti nel primo Atto Delegato
sulla mitigazione e sull'adattamento ai cambiamenti climatici applicabile dal 1° gennaio
2022.
L'Atto Delegato introduce inoltre obblighi di informativa specifici per le imprese in relazione
alle loro attività nei settori del gas e del nucleare. Al fine di garantire la trasparenza, la
Commissione ha modificato il Taxonomy Disclosures Delegated Act, affinché gli investitori
possano individuare quali opportunità di investimento includono attività legate a gas o
nucleare e compiere pertanto scelte informate.
Il testo del Complementary Delegated Act segue le consultazioni con il gruppo di esperti
sulla finanza sostenibile degli Stati membri e la Piattaforma sulla Finanza Sostenibile oltre
che la raccolta dei feedback del Parlamento europeo sul tema.
Una volta tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, l’Atto Delegato Complementare sarà
formalmente adottato e verrà trasmesso per lo scrutinio al Parlamento e Consiglio
europeo, i quali avranno a disposizione quattro mesi per esaminare il documento ed
eventualmente sollevare obiezioni. Entrambe le istituzioni possono chiedere di prolungare
di due mesi il periodo di scrutinio. Trascorso il periodo di esame, in assenza di obiezioni
sollevate dai colegislatori, l'Atto Delegato Complementare entrerà in vigore e si
applicherà a partire dal 1° gennaio 2023.

Regolamento Tassonomia: pubblicate FAQ della
Commissione europea su Atto Delegato art. 8
Si segnala che il 2 febbraio scorso la Commissione europea ha pubblicato il documento
di FAQ “Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the
Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting of
eligible economic activities and assets”, che mira a chiarire il contenuto del Disclosure
Delegated Act relativo all’art. 8 del Regolamento Tassonomia, per aiutare le imprese nella
sua implementazione.
Il documento in oggetto integra il primo elenco di FAQ sul reporting delle attività
Taxonomy-eligible per le imprese finanziarie e non finanziarie, pubblicato il 20 dicembre
2021 dalla stessa Commissione.
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