
 
 
 
 

                                                                                                         
 
 

 
 
 
 

 
 

Il Consiglio europeo ha adottato il regolamento che istituisce a livello dell’Ue un sistema di classificazione 

unificato degli investimenti secondo criteri di sviluppo sostenibile, la cosiddetta la tassonomia. 

Tassonomia, dal greco Tàxis-ordinamento e nòmos-regola, è la disciplina che classifica in schema gerarchico 

su base scientifica. 

Il Regolamento  

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS 

Subject: Position of the Council at first reading with a view to the adoption of a REGULATION OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a framework to facilitate 

sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 

 

È disponibile al seguente link: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf 

Esso vuole fornire alle imprese ed agli investitori una definizione comune per individuare le attività 

economiche sostenibili rendendo più difficile la commercializzazione di prodotti finanziari definiti come 

“verdi” o “sostenibili” (oggi identificata anche con il termine Greenwashing), quando in realtà non 

soddisfano gli standard ambientali di base.  

Infatti, Il nuovo Regolamento stabilisce i criteri (in forma tassonomica) per determinare se un'attività 

economica si possa qualificare come ecosostenibile allo scopo di determinarne il grado di eco-sostenibilità 

e si applica, oltre che alle aziende, anche: 
 

a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscano i requisiti per chi emette 

prodotti finanziari o obbligazioni definiti sostenibili dal punto di vista ambientale; 

b) ai partecipanti dei mercati finanziari che rendono disponibili prodotti finanziari; 
 

In questo modo, la tassonomia consentirà agli investitori di reindirizzare gli investimenti verso tecnologie e 

imprese più sostenibili, garantendone l’accesso alle agevolazioni previste dall’Ue, e sarà determinante per 

rendere l’UE climaticamente neutra entro il 2050 e raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030 dall’accordo di 

Parigi.  

La tassonomia verrà applicata ai sei obiettivi ambientali dell’Unione europea: 

1) la mitigazione dei cambiamenti climatici 

2) l’adeguamento ai cambiamenti 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 e degli ecosistemi 

 

L’ Europarlamento dovrà adottare gli adeguati strumenti per attuarne le procedure.  

 Per informazioni: info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 
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TASSONOMIA: PRIMO PASSO DEL CONSIGLIO EUROPEO 
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Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può darne comunicazione al PVC Forum Italia che provvederà 

all’aggiornamento della lista approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it 

http://www.pvcforum.it/
http://www.sipvc.org/
http://www.tubipvc.it/

