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 Il contesto	

2018 
Action Plan on Financing 
Sustainable Growth 

2019 
EU Green Deal 
Green Deal 
Investment Plan  
Just Transition Fund 

2020 
Next Generation EU 

2021 
Renewed Sustainable 
Finance Strategy 

EU Green Deal 
”strategia di 

crescita 
dell’Europa” 

Un impegno a 
favore 

dell'ambiente: 
”do no harm" 

Tassonomia UE delle 
attività economiche 

sostenibili per guidare 
gli investimenti per la 

ripresa 

Almeno il 30% del 
budget europeo e 
del NGEU dedicato 
a obiettivi climatici 

Next 
Generation 

EU e finanza 
sostenibile 



 UE & finanza sostenibile: le principali iniziative normative e di policy	

EU 
Taxonomy 

Reg 
852/2020 

EU Green 
Bond 

Standard 
(GBS) 

Climate 
benchmarks 

Reg 
2089/2019 

EU Ecolabel 

Non-financial 
Disclosure  

Reg  
2088/2019 

Non-financial 
Reporting 
Directive 
2014/95  

Sustainable 
Corporate 

Governance  

Atti delegati con: 
•  criteri tecnici di screening per gli 

obiettivi ambientali 
•  requisiti di disclosure per le 

organizzazioni soggette alla DNF 

In fase di valutazione un atto 
normativo sui GBS 

Consultazione pubblica della 
Commissione UE aperta fino all’8 
febbraio 2021 

3° draft technical report pubblicato 
alla fine di ottobre 

Obiettivo: decarbonizzazione 
dei portafogli 

Non binding 
guidelines on 

climate-related 
information 

•  EFRAG sta svolgendo un lavoro 
preparatorio per analizzare la 
possibile introduzione di uno 
standard di reporting 

•  Iniziativa IFRS per uno standard 
internazionale 

Introdotto il concetto della doppia materialità 



 Il regolamento 2088/2019 sulla disclosure delle informazioni ESG	

Norme armonizzate sulla trasparenza  
per i partecipanti ai mercati finanziari  
e per i consulenti finanziari  

•  Regolamento 2088/2019 
•  Standard tecnici di 

regolamentazione (RTS) 

Definizione di investimento 
sostenibile 
(art 2,17) 

Disclosure a livello di soggetto  
e a livello di prodotto 

“Principale effetto negativo  
sui fattori di sostenibilità” 

• Prodotti che promuovono caratteristiche 
ambientali e sociali (art.8) 

• Prodotti che hanno come obiettivo 
investimenti sostenibili (art.9) 

Due tipologie di prodotto 

Link con la tassonomia UE delle attività eco-
compatibili (Regolamento 852/2020)  

Obiettivo: 
•  Trasparenza 
•  Contrasto al greenwashing 



 Il regolamento 2088/2019 sulla disclosure delle informazioni ESG	

A livello di soggetto 

Cosa Dove Quando Articolo 

Rischi di sostenibilità 	 Sito web Marzo 2021 Articolo 3 

Principali effetti negativi 
delle decisioni di 
investimento sui fattori di 
sostenibilità 	

Sito web Marzo 2021 
(comply or explain) 
Dal 30 giugno 2021 obbligatorio per 
gli enti > 500 dipendenti 

Articolo 4 	

Come le politiche di 
remunerazione sono 
coerenti con l’integrazione 
dei rischi di sostenibilità	

Sito	web Marzo 2021	 Articolo 5 



 Il regolamento 2088/2019 sulla disclosure delle informazioni ESG	

A livello di prodotto 

Tipo di prodotto Cosa Dove Articolo 

Tutti	 Come rischi ESG sono integrati nelle 
decisioni d’investimento e come 
possono impattare sul rendimento 
(comply or explain) 

Informativa precontrattuale Articolo 6 

Tutti	 Principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità (comply or explain) 

Informativa precontrattuale Articolo 7 	

Promuovono 
caratteristiche 
ambientali e sociali	

Come queste caratteristiche sono 
rispettate 

Sito web; informativa 
precontrattuale, 
rendicontazione periodica 

Articolo 8 

Hanno come 
obiettivo 
investimenti 
sostenibili	

Come l’obiettivo viene raggiunto  Sito web; informativa 
precontrattuale, 
rendicontazione periodica 

Articolo 9 
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