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Oggetto: Bolla del carbonio

Vari istituti finanziari hanno identificato il rischio di una "bolla del carbonio" nei mercati finanziari. Essa 
si riferisce alla sopravvalutazione delle riserve di combustibili fossili, molte delle quali potrebbero 
diventare attivi non recuperabili, nel caso in cui si raggiungesse l'obiettivo globale dichiarato di limitare 
il cambiamento climatico a +2°C. McKinsey e il Carbon Trust hanno stimato che il 30-40 % del valore 
delle imprese potrebbe essere in pericolo a causa di tale bolla. Poiché il settore finanziario europeo 
ha investito oltre 1000 miliardi di EUR in combustibili fossili, l'UE è particolarmente esposta a una 
bolla del carbonio.

Alla luce di ciò, il presidente Mario Draghi ha chiesto al comitato scientifico consultivo del Comitato 
europeo per il rischio sistemico di esaminare la questione. Parimenti, la Banca di Inghilterra ha 
avviato analisi in proposito, mentre più di recente il G20 ha chiesto al Consiglio per la stabilità 
finanziaria di Basilea di condurre un'indagine pubblico-privato sulla bolla del carbonio.

Alcune istituzioni hanno già adottato misure per contrastare le potenziali conseguenze della bolla. Il 
Fondo sovrano norvegese ha deciso di vendere le proprie quote in imprese che generano più del 30 
% dei loro ricavi a partire dal carbone e molte altre istituzioni come la Chiesa d'Inghilterra, il 
Rockefeller Brothers Fund, AXA, città e università hanno deciso di cedere parzialmente i loro 
investimenti in combustibili fossili.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

– Quali misure intende adottare per fronteggiare la bolla del carbonio?

– Sarà tale bolla inserita nell'Unione dei mercati dei capitali sebbene non figuri nel libro verde?

– Quali iniziative legislative o non legislative relative alla bolla del carbonio intende la Commissione 
adottare nei prossimi anni?

– Ritiene che la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario dovrebbe 
includere gli obblighi di trasparenza e di comunicazione per quanto riguarda l'esposizione al 
carbonio?

Presentazione: 25.6.2015
Notifica: 29.6.2015
Scadenza: 6.7.2015


