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Perchè
un'organizzazione
ambientalista
dovrebbe interessarsi
alla finanza?
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Legambiente e la finanza sostenibile

Attuazione dell'ambientalismo: nuovi approcci per l'implementazione

Per continuare ad incidere con 
un atteggiamento propositivo

sui processi economici sono
necessarie conoscenze e 

competenze.
Accompagnare e premiare le 

eccellenze.

•Incontro con stakeholders - Forum Finanza Sostenibile

•Formazione interna: il nostro storytelling



Legambiente e la finanza sostenibile
Denunciare il Greenwashing, con mobilitazione e advocacy

L’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato ha disposto il 15 gennaio 2020 
una multa di 5 milioni di euro nei
confronti di Eni, per “pratica
commerciale ingannevole” in merito alla
pubblicità “ENIdiesel+” un diesel bio, 
green e rinnovabile, che «riduce le 
emissioni fino al 40%». L’Autorità ha 
imposto a Eni di non utilizzare più la 
pubblicità e disposto una sanzione
amministrativa, per pratica
commerciale scorretta di 5 milioni di 
euro “pari al massimo edittale”, tenuto 
conto della gravità e della durata della
violazione.



Un mondo a 
12 zeri

interessato
all'ambiente

"Ci concentriamo sulla

sostenibilità non perché siamo

ecologisti, ma perché siamo

capitalisti e siamo legati da un 

rapporto fiduciario verso i nostri

clienti."



Ricchezza
finanziaria e 

risparmio
gestito: e se 

impattassimo
l'1%?



Le

aziende

con

maggior

rating

ESG



Bloomberg:

38 trilioni di

fondi ESG

Perchè non

di più?



Uno sguardo alle 
politiche europee in 
tema di finanza
sostenibile
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European Green Deal: sfida ambiziosa

QUALE OBIETTIVO?

Europa: il primo continente net-
zero, con tappa intermedia del 

2030 (-55%)

COME RAGGIUNGERLO?

Iniziative politiche che declinano
“la strategia di crescita dell’Europa” verso gli
obiettivi climatici e ambientali con  un impatto
su tutti gli investimenti pubblici e privati

PERCHÈ?

La Commissione Europea sigla un 
"deal", promettendo di azzerare le 
emissioni nette di gas a effetto

serra entro il 2050

ORIENTARE FLUSSI CAPITALI PRIVATI

La transizione verso un'economia
climaticamente neutra ingenti investimenti
in tutti i settori economici verso obiettivi di 

sostenibilità ambientale



Sustainable finance strategy

La Commissione Europea definisce
azioni e progetti capaci di 

incrementare l’ammontare degli
investimenti privati, necessari al 

raggiungimento degli obiettivi
dell’European Green Deal.

Una strategia per ripensare il quadro finanziario europeo.



Un impegno contro il greenwashing

Obbligo
Di

trasparenza

TASSONOMIA: il vocabolario della sostenibilità

Definizione condivisa di cosa è verde
secondo una lingua comune

SFDR

Regolamento sulla 
trasparenza delle 
informazioni sulla 
finanza sostenibile nei 
servizi finanziari

CSRD

La direttiva 
sull'informativa (c.d. 
reporting) sulla 
sostenibilità 
aziendale



CSRD: Perchè?
Non esiste legge che obbliga le 
aziende a darci dati affidabili, 
rilevanti e standardizzati
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TASSONOMIA: 
Perchè?
Non esiste una
concezione condivisa
di cosa è sostenibile e 
cosa non lo è
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Cos'è la tassonomia ?

Una definizione ufficiale e comune a tutti 

gli Stati Membri e tutti gli operatori di 

mercato di cosa è verde e cosa no.

E' uno strumento che settore per settore

classifica cosa è sostenibile dal punto di 

vista ambientale.

Parlerà agli investitori e 

al mondo della finanza, servirà ai Governi, 

alle aziende



L’attacco alla tassonomia

La Commissione ha pubblicato il 9 Marzo un Atto 

Delegato in cui definisce ‘sostenibili’ gas e nucleare.

●Il regolamento definisce principi generali

●L'atto delegato complementare contiene gli elementi

tecnici

●Quali Implicazioni? Effetto Domino



Ne va della credibilità della strategia di 
finanza sostenibile

●Mobilitazione 21 Maggio

●Quale spazio per l'Advocacy?

Consiglio: 20 Paesi che rappresentano il 65% della

popolazione

Europarlamento: 353 voti su 705 (maggioranza assoluta 

semplice) - Pressione ai nostri 76 MEP nei 4 mesi in cui 

possono votare per il veto

La strategia di 

Legambiente
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Mille!


