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ESG- in consultazione gli RTS per i prodotti Taxonomy-related 

 

In data 15 marzo 2021 le tre autorità europee di vigilanza (“ESAs”) hanno posto in pubblica consultazione un 
progetto di norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) riguardante l’informativa dei prodotti finanziari legati 
ad attività economiche sostenibili ai sensi dal Regolamento UE 2020/852 (“Regolamento sulla Tassonomia”). 
Rammentiamo che tale Regolamento istituisce il sistema di classificazione unificato per le attività economiche 
ecosostenibili e modifica il Regolamento (UE) 2019/2088 (“SFDR”). 

A questo riguardo si ricorda, infatti, che l’art. 25 del Regolamento sulla Tassonomia affida alle ESAs il compito 
di a sviluppare progetti di RTS in materia di “taxonomy-related product disclosures” e che gli RTS in consulta-
zione sono emanati ai sensi degli articoli 8(4), 9(6) e 11(5) del SFDR. 

In particolare, gli RTS in esame si prefiggono il duplice obiettivo di:  

1. facilitare l'informativa agli investitori finali in merito agli investimenti in attività sostenibili dal punto di vista 
ambientale a partire dal primo atto delegato previsto dal Regolamento Tassonomia (climate change mitigation 
and adaptation); e 

2. creare un corpus unico di regole (single rulebook) relativo all’informativa sulla sostenibilità ai sensi del SFDR e 
del Regolamento sulla Tassonomia, il che avverrà modificando il progetto di RTS riducendo al minimo la so-
vrapposizione o la duplicazione dei requisiti tra i due regolamenti. 

Inoltre, si sottolinea che il documento di consultazione include informazioni aggiuntive su (i) gli obiettivi am-
bientali degli investimenti in prodotti e strumenti finanziari e (ii) informazioni su come e in quale misura le 
attività finanziate possono considerarsi coerenti con il Regolamento sulla Tassonomia. 

In particolare, con riguardo a quest’ultimo aspetto, il documento prevede: 

1. una rappresentazione grafica dell'allineamento al Regolamento sulla Tassonomia degli investimenti nonché un 
calcolo dell'indicatore di prestazione chiave (key performance indicator o Kpi) per tale allineamento; e 

2. una dichiarazione che certifichi che le attività che si qualificano come ecosostenibili sono conformi ai criteri di 
dettaglio di cui al Regolamento Tassonomia. 

Inoltre, nell’ottica di standardizzare la presentazione delle informazioni le ESAs propongono modificare i mo-
delli per le informative precontrattuali e periodiche proposte nel progetto di RTS, aggiungendo una nuova se-
zione che includa le informative richieste ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  

LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati 
www.lslex.com 

 

Le ESAs hanno inoltre incluso, a scopo illustrativo, una bozza di RTS consolidate come allegato al documento di 
consultazione al fine di mostrare come apparirebbero le RTS a seguito delle modifiche proposte dalle ESAs 
stesse. Si chiarisce peraltro che tale testo ha uno scopo puramente illustrativo e non ha alcun effetto giuridico. 

Si ricorda infine che la consultazione si concluderà il 12 maggio 2021, ovvero in un arco di tempo particolar-
mente ridotto rispetto alle usuali tempistiche, per arrivare, entro giugno 2021, a una auspicata armonizzazione 
della regolamentazione di secondo livello prevista dai citati regolamenti. Dopo il periodo di consultazione, il 
progetto di RTS sarà finalizzato e presentato alla Commissione Europea. 

Per esaminare il documento di apertura della consultazione è possibile consultare il seguente LINK. 

LS intende partecipare alla pubblica consultazione e si mette a disposizione di chi sia interessato a fare perve-
nire il proprio contributo. 
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