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Accordo politico sulla CSRD

Il 21 giugno, Consiglio dell’UE e Parlamento UE hanno trovato
l’accordo politico in merito alla nuova Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD)

Manca adesso l’approvazione ufficiale del testo per procedere
alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Una volta approvato, il testo della Direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo
la sua pubblicazione e le sue disposizioni dovranno essere trasposte
a livello nazionale entro 18 mesi

Leggi il documento: https://bit.ly/3nKFN2H

https://bit.ly/3nKFN2H


Accordo politico sulla CSRD

Leggi il documento: https://bit.ly/3nKFN2H

Ambito di applicazione
• imprese quotate di grandi dimensioni 
• PMI quotate (con opzione di «opt-out» per due anni)
• Imprese extra UE con turnover netto maggiore di €150 milioni e con almeno una sussidiaria/controllata in UE

Standard proposti dall’EFRAG e adottati tramite atti delegati. Primo set operativo entro il 30 giugno 2023, secondo 
set e standard specifici per settore entro il 30 giugno 2024

Reasonable assurance sul reporting da parte di auditor o certificatori accreditati, anche per le aziende di Paesi terzi

Tempistiche e approccio graduale al reporting
• 2025 (su dati 2024) per le imprese già soggette a NFRD
• 2026 (su dati 2025) per le altre aziende di grandi dimensioni, quotate e non quotate
• 2027 (su dati 2026) per le PMI quotate con «opt-out» per 2 anni

https://bit.ly/3nKFN2H


Il 6 luglio, il Parlamento UE riunito in sessione plenaria ha votato
a favore dell’inclusione di gas e nucleare proposta dall’atto
delegato complementare (CDA): i voti favorevoli alla mozione sono
stati 278, a fronte di una maggioranza richiesta di 353 parlamentari

Gas naturale ed energia nucleare saranno ora inseriti nella
tassonomia dell'UE come attività di transizione, a condizione che
soddisfino i criteri tecnici di screening definiti dal CDA

Per assicurare piena trasparenza sull’esposizione dei prodotti
finanziari a gas e nucleare le ESAs, su mandato della Commissione UE, 
sono già a lavoro per aggiornare i template relativi a SFDR

Ulteriori interventi saranno necessari sul fronte dell’utilizzo dei
proventi dei futuri EU Green Bond Standard

Tassonomia, votazione finale su gas e nucleare

Leggi il comunicato stampa: https://bit.ly/3P48Zxr

https://bit.ly/3P48Zxr


In una lettera rivolta alla Commissione, ESMA ha riportato i risultati
della call for evidence finalizzata a raccogliere informazioni sulla
natura e l'utilizzo dei rating ESG nel mercato europeo

Obiettivo: definire un quadro su dimensioni, struttura, risorse e ricavi
dell'offerta di rating ESG

ESMA ha ricevuto oltre 150 risposte, suddivise tra le tre categorie interessate:
75 utilizzatori, 34 agenzie di rating e 47 aziende

Agenzie di rating
• 59 agenzie attualmente attive in UE, di cui poche grandi aziende extra UE

e un elevato numero di aziende UE più piccole; quasi il 90% ha sede legale
e/o sedi aziendali in UE (principalmente DE, ITA e FR)

• I rating sono finanziati principalmente dagli investitori, 1/3 finanziati
dalle aziende soggette a rating

Risultati Call for evidence dell’ESMA sulle agenzie di rating in UE

6Leggi i risultati: https://bit.ly/3RiMtT2

https://bit.ly/3RiMtT2


Utilizzatori di rating ESG (asset manager)
• rating e dati ESG sono input fondamentali nel processo di investimento per €3.787 miliardi, 48% AuM totali
• rating ESG da più provider per aumentare la copertura, diversificare le valutazioni ESG e 

confrontare/convalidare i risultati, rispondere a obblighi normativi
• servono ampiezza e profondità della copertura dei dati, trasparenza su metodologie e dati

Spunti principali
 Gli utilizzatori di rating sono fortemente favorevoli all'adozione di misure regolamentari per limitare

la vendita e l'uso improprio dei rating ESG
 Secondo ESMA siamo di fronte a un mercato immaturo, ma in crescita
 Dopo anni di consolidamento, sono emerse poche grandi agenzie non europee

Risultati Call for evidence dell’ESMA sulle agenzie di rating in UE

Leggi i risultati: https://bit.ly/3RiMtT2

https://bit.ly/3RiMtT2


Distributed Ledger Technology: il nuovo Regolamento (UE) 2022/858

Il Regolamento disciplina un regime pilota di sperimentazione (fino al 2026)
per operazioni in cripto-attività basate sulla tecnologia a registro distribuito
(Distributed Ledger Technology –DLT)

Le DLT sono una tecnologia informatica che consente il funzionamento e l’uso
dei registri distribuiti, ossia database di operazioni e informazioni distribuite
su una rete che consente di memorizzare informazioni accessibili, gestibili e
verificabili, in modalità condivisa, senza il tradizionale intervento di un’istituzione
centrale. La tipologia più conosciuta di DLT è la “blockchain“

Il Regolamento DLT rientra nel cd. “pacchetto sulla finanza digitale” della 
Commissione UE che include le proposte di regolamento MiCA (cripto-attività)
e DORA (resilienza operativa digitale)

Leggi il regolamento: https://bit.ly/3AEGi5W

https://bit.ly/3AEGi5W


Distributed Ledger Technology: il nuovo Regolamento (UE) 2022/858

Strumento finanziario DLT: strumento finanziario emesso, registrato, trasferito e stoccato mediante DLT e 
nuove e apposite infrastrutture di mercato DLT

• sistemi multilaterali di negoziazione DLT (MTF DLT)
• sistemi di regolamento titoli DLT (SS DLT)
• sistemi di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT) che combinano le attività tradizionalmente separate 

della negoziazione e post-negoziazione in un’unica entità

Possibilità di ottenere un’esenzione dall’obbligo di intermediazione previsto dalla MiFID II con accesso
disintermediato e diretto agli investitori non professionali a condizione che siano predisposte garanzie 
adeguate di protezione

Il Regolamento si applica a partire dal 23 marzo 2023

Leggi il regolamento: https://bit.ly/3AEGi5W

https://bit.ly/3AEGi5W


BCE annuncia che selezionerà obbligazioni sulla base di criteri climatici

L’istituto di Francoforte ha annunciato una serie di misure che
dovrebbero rendere più “green” la propria politica monetaria

Dopo aver assunto l’impegno di «prendere maggiormente in
considerazione i rischi finanziari legati al clima nei bilanci delle banche
centrali dell’Eurozona», la BCE rafforzerà ulteriormente la propria strategia,
decarbonizzando le proprie partecipazioni in obbligazioni societarie

Circa €30 miliardi all’anno saranno destinati al riacquisto di obbligazioni 
in imprese che adottano comportamenti più virtuosi per la riduzione di
emissioni di gas a effetto serra, abbandonando seppur parzialmente,
la “politica della neutralità” sinora applicata

Leggi il comunicato stampa: https://bit.ly/3NZTQvT

https://bit.ly/3NZTQvT


Eurosif ha recentemente pubblicato un report contenente raccomandazioni
di policy relative alle sfide aperte per gli operatori finanziari nella 
applicazione dell'SFDR, specialmente nella classificazione dei prodotti.

Tra i temi affrontati:
• gli articoli 6, 8 e 9 sono diventati un punto di riferimento e vengono

utilizzati come label di sostenibilità, per diversi livelli di ambizione,
nonostante nascano per definire degli standard di disclosure

• sono emerse incertezze giuridiche in merito all'applicazione dei requisiti di
informativa a livello di prodotto ai sensi dell'articolo 8

• la definizione di "investimento sostenibile" fornita dall'articolo 2(17) SFDR
risulta molto ampia, con conseguenti applicazioni divergenti per gli
operatori finanziari

Report e raccomandazioni di Eurosif su SFDR

11Leggi il report: https://bit.ly/3youlhT

https://bit.ly/3youlhT
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DISCLAIMER

La presente presentazione è a uso esclusivo dei Soci del Forum per la Finanza Sostenibile e non può
essere, né totalmente né in parte, copiata, riprodotta, trasferita, pubblicata, distribuita, per qualsiasi
scopo, senza previa autorizzazione scritta del Forum per la Finanza Sostenibile, fatta salva la
possibilità di conservarla nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questa
pubblicazione unicamente per utilizzo personale.

Copyright© di FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE ETS. Tutti i diritti riservati
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