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Nuovo regime per la divulgazione ESG

Descrizione

• il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha pubblicato il testo

della proposta di Direttiva Corporate Sustainability Reporting. Gli

Stati Membri hanno l’obbligo di recepire la nuova Direttiva entro

il 1°dicembre 2022. La nuova Direttiva si applicherà agli esercizi

aventi inizio il 1°gennaio 2023 o successivamente.

• Il 26 aprile 2021 la Commissione Europea ha lanciato una

richiesta di feedback sulla proposta di Direttiva ed è possibile

inviare commenti entro il 14 Luglio 2021.

Sustainable Finance 

Package

Richiesta di feedback

Testo legislativo
• Step successivo sarà l’avvio del negoziato tra il Parlamento e il

Consiglio Europeo per pervenire al testo legislativo finale sulla

base della proposta della Commissione.
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Timeline

• In parallelo EFRAG inizierà ad elaborare una bozza del primo set

di sustainability reporting standards. Tali standard potranno essere

presi in considerazione dalla Commissione dopo che il Parlamento

e il Consiglio hanno trovato l’accordo sul testo legislativo.

EFRAG ha l’obiettivo di preparare una bozza del primo set di

standard entro la metà del 2022.
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Trend of EU legislation: from NFRD to CSRD

2014/95/EU of the European Parliament and of the

Council of 22 October 2014 amending Directive

2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and

diversity information by certain large undertakings and

groups

Communication from the Commission — Guidelines on

non-financial reporting (methodology for reporting non-

financial information) C/2017/4234

Communication from the Commission — Guidelines on

non-financial reporting: Supplement on reporting

climate-related information C/2019/4490

Proposal for a Directive of the european parliament and

of the council amending Directive 2013/34/EU,

Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and

Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate

sustainability reporting COM/2021/189 final
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1. Change in terminology

2. Scope of the reporting requirements

3. EU Sustainability Reporting Standard

4. Small and medium-sized enterprises

5. Sustainability factors 2019/2088

6. Content / management reports

7. Double materiality

8. Machine-readable digital data

9. Intangibles

10. Assurance
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Content of proposal: main changes in the sustainability reporting
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