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Obiettivi

Orientare flussi di capitale verso 
investimenti sostenibili

Gestire in modo più efficace i rischi 
finanziari che derivano dai temi 
ESG

Migliorare la trasparenza e 
incoraggiare un approccio di lungo 
periodo nelle attività finanziarie

UE e finanza sostenibile | Action Plan on Financing Sustainable Growth



UE e finanza sostenibile | Action Plan

1. Tassonomia comune per i prodotti SRI

2. Certificazioni di qualità per i green bond

3. Più investimenti in infrastrutture sostenibili

4. Integrare considerazioni di sostenibilità nella 
consulenza

5. Più trasparenza negli indici di sostenibilità

6. ESG nei rating

7. ESG nel dovere fiduciario degli investitori 
istituzionali

8. Riduzioni dei requisiti patrimoniali minimi delle 
banche sugli investimenti sostenibili

9. Più qualità e trasparenza nella rendicontazione 
non finanziaria

10. ESG e approccio di lungo periodo  nei CdA

Le 10 proposte 



UE e finanza sostenibile | EU Green Deal



Investimenti necessari
€260 mld annui supplementari per 
raggiungere gli obiettivi climatici al 
2030 (energia, clima, trasporti)

Obiettivi
• Neutralità climatica entro il 2050
• Dissociare la crescita economica 

dall’uso delle risorse
• Inclusione territoriale e sociale

Biodiversità
Sostenibilità 
nella catena 
alimentare

Agricoltura 
sostenibile

Energia pulita
Cicli produttivi 
più sostenibili

Sostenibilità 
nelle costruzioni

Mobilità 
sostenibile

Eliminazione 
dell'inquinament

o

Azione per il 
clima

Settori d’intervento

UE e finanza sostenibile | EU Green Deal



EU Green Deal Investment Plan

Obiettivi:
1. Mobilitare €1.000 miliardi tra 2020 e 2030 
2. Creare una cornice che promuova e faciliti gli investimenti pubblici e 

privati
3. Sostenere l’individuazione, pianificazione ed esecuzione dei progetti 

Come si finanzia: 
• Budget dell’UE 2021 – 2027
• InvestEU (per mobilitare investimenti pubblici e privati)
• Co-finanziamenti nazionali
• Meccanismo per la giusta transizione

UE e finanza sostenibile | EU Green Deal

Sinergia pubblico - privato



Il piano di ripresa europeo | Quadro generale

€1.800 miliardi

Next Generation EU 

Quadro finanziario 
pluriennale 2021 - 2027

Next Generation EU 
(€750 miliardi) 

• riparare i danni provocati dalla 
pandemia 

• avviare il rilancio socio-
economico

• contribuire a un nuovo modello 
di crescita più sostenibile

Recovery and Resilience Facility - €672.5 miliardi

REACT-EU - €47.5 miliardi

• Horizon Europe

• InvestEU

• Just Transition Fund

• Other funds (Rural Development, ERDF, ESF, FEAD…)

Finanziamenti ad altri programmi e fondi- €30 miliardi



UE e finanza sostenibile | Next Generation EU

Strumento temporaneo per la ripresa da €750 miliardi, che
contribuirà a riparare i danni economici e sociali immediati
causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post
COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide
presenti e future.

Più del 50% del budget supporterà:

Ricerca e innovazione (Horizon Europe)

Sviluppo equo e digitalizzazione (Just Transition Fund, 
Digital Europe Programme)

Prevenzione, ripresa e resilienza (Recovery and Resilience
Facility, rescEU, EU4Health)



Fonte: Commissione UE e Consiglio UE

Il piano di ripresa europeo | Recovery and Resilience Facility



La finanza sostenibile 
nel piano 

Next Generation EU

L’EU Green Deal è la 
“strategia di crescita 

dell’Europa” 

La tassonomia UE delle  
attività economiche  

eco-compatibili 
guiderà gli investimenti 

per la ripresa

Gli investimenti pubblici per 
la ripresa devono rispettare 
l’impegno di non nuocere 

all’ambiente 
(green oath to do no harm)

Almeno il 30% del 
budget UE 2021-2027 

e del Next
Generation EU sarà 
dedicato a obiettivi 

climatici

Il piano di ripresa europeo | Il ruolo della finanza sostenibile



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

Non binding
guidelines on 

climate-related
information

EU Single 
access data 

point



Principali iniziative normative e di policy

Disclosure 
sostenibilità 
nel settore 
finanziario

(SFDR)

Tassonomia 
green UE

Non 
financial 
reporting

(NFRD)

DATI
Le imprese divulgano 
informazioni ESG. Questi dati 
vengono utilizzati dagli investitori 
per costruire politiche di 
investimento

CLASSIFICAZIONI 
CONDIVISE
Gli operatori finanziari 
individuano le attività 
sostenibili

TRASPARENZA
Gli operatori finanziari 
divulgano 
informazioni ESG sulla 
politica di 
investimento e sui 
prodotti



Non-financial reporting directive (NFRD) - (2014/95/UE)

La Direttiva 2014/95/UE modifica la Direttiva 2013/34/UE “per quanto
riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di
grandi dimensioni”. È operativa in Italia a partire dal 1° gennaio 2017.

Secondo il provvedimento, le società devono rendere pubbliche le
informazioni su:

• le politiche adottate e i risultati ottenuti in materia ambientale e sociale;

• il personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione, sia
attiva sia passiva.

La dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario potrà
essere inclusa nella relazione sulla gestione oppure in un documento
separato.



Non-financial reporting directive (NFRD) - (2014/95/UE)

La Direttiva riguarda le aziende quotate con un numero di dipendenti 
superiore a 500 e il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei 
seguenti criteri:

1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a €20.000.000;

2. totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 
€40.000.000.

Le imprese che non applicano politiche specifiche in uno o più ambiti 
citati nella Direttiva devono esplicitare le motivazioni di questa scelta 
secondo il principio del “comply or explain”.

A giugno del 2019 la Commissione ha introdotto linee guida per le 
aziende su come comunicare agli investitori le informazioni sul 
cambiamento climatico: queste indicazioni non sono vincolanti e 
rappresentano un supplemento alle linee guida per la disclosure che già 
accompagnavano la DNF.



Le linee guida sulla rendicontazione delle informazioni relative al clima integrano le 
raccomandazioni della Financial stability board's taskforce on climate-related financial 
disclosures (TCFD) e tengono conto dell'imminente tassonomia sulle attività sostenibili. 

• Non sono non vincolanti
• Sono un supplemento alle linee guida che accompagnano la Direttiva sulla 

Rendicontazione Non Finanziaria (DNF)

Linee guida non vincolanti per il reporting delle informazioni sul clima

L’obiettivo è fornire agli investitori informazioni più chiare e complete sui
temi di sostenibilità

Novità: il concetto della doppia materialità



Classificazione delle attività economiche che 
possono essere considerate sostenibili dal 
punto di vista ambientale in base a:

• contributo a 6 obiettivi ambientali e 
climatici

• rispetto della clausola ««do no harm»»

• garanzie minime di salvaguardia

Tassonomia UE delle attività economiche eco-compatibili |
Regolamento 852/2020 

Mitigazione del 
cambiamento 

climatico

Adattamento al 
cambiamento 

climatico

Uso sostenibile e 
protezione delle 
risorse idriche e 

marine

Transizione verso 
l’economia circolare, 

con riferimento a 
riduzione e riciclo dei 

rifiuti

Prevenzione e 
controllo 

dell’inquinamento

Protezione della 
biodiversità e della 

salute degli eco-
sistemi

I 6 obiettivi ambientali 

Criteri tecnici di screening 
stabiliti su base scientifica 

Uno strumento flessibile 
per adattarsi nel tempo alle 
evoluzioni tecnologiche



Tassonomia UE delle attività economiche eco-compatibili |
Regolamento 852/2020 

• uno strumento per il reporting

• uno strumento per la transizione

Cos’è la tassonomia

• una lista vincolante di attività in cui investire

Cosa non è la tassonomia

3 tipologie di attività
• Attività che contribuiscono agli obiettivi ambientali
• Attività di transizione
• Attività abilitanti



Tassonomia UE delle attività economiche eco-compatibili |
EU Platform on Sustainable Finance

Fornisce consulenza alla Commissione su:
• criteri tecnici di screening
• evoluzione del regolamento ed estensione della tassonomia ad altri ambiti
• monitoraggio dei flussi finanziari
• politiche UE sulla finanza sostenibile

Cinque sottogruppi tematici su:
1. aggiornamento del regolamento
2. attività a basso impatto e a impatto negativo
3. tassonomia sui temi sociali
4. dati e utilizzo della tassonomia
5. monitoraggio dei flussi finanziari 

IN CORSO: Focus su transizione 



Tassonomia UE delle attività economiche eco-compatibili |
Gli sviluppi

La Commissione Europea è al lavoro su:
• criteri tecnici di screening per obiettivi ambientali
• requisiti di disclosure per le organizzazioni 

soggette alla Direttiva sulla Dichiarazione Non-
Finanziaria

Due livelli
• Regolamento (Livello 1) 
• Atti delegati (Livello 2) 



Versione definitiva degli atti delegati su mitigazione e adattamento

Proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD 

6 emendamenti ai regolamenti delegati delle direttive MiFID II, IDD, UCITS, 
AIFM e Solvency II per introdurre la sostenibilità nell’attività di consulenza e 
nella creazione, gestione e monitoraggio dei prodotti.  

Tassonomia UE delle attività economiche eco-compatibili |
Aggiornamenti del 21 aprile 2021



Tassonomia UE delle attività economiche eco-compatibili |
Come si applica a un portafoglio d’investimento?

Fonte: TEG 2020, Taxonomy Final Report



Tassonomia UE delle attività economiche eco-compatibili |
Cosa significa per le aziende?

Fonte: TEG 2020, Taxonomy Final Report



Disclosure delle informazioni di sostenibilità nel settore finanziario |
Regolamento 2088/2019

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

Due livelli
• Regolamento (Livello 1) 
• Standard tecnici di 

regolamentazione - RTS (Livello 2) 

Obiettivi 
• trasparenza
• contrasto al greenwashing

Definizione di investimento sostenibile

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



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

Indicatori di sostenibilità dettagliati nei Regulatory Technical 
Standard 
(in vigore dal 1 gennaio 2022)

Disclosure delle informazioni di sostenibilità nel settore finanziario |
A livello di soggetto



Ambiente

Emissioni Energia Biodiversità RifiutiRisorse idriche

Sociale, lavoro e governance

Aspetti sociali e dei dipendenti Diritti umani Anticorruzione

I 18 indicatori obbligatori per la divulgazione delle informazioni sugli impatti negativi delle 
politiche d’investimento sui temi di sostenibilità riguardano:

Disclosure delle informazioni di sostenibilità nel settore finanziario |
Regulatory Technical Standard - RTS



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

Da marzo 2021 su 
informativa precontrattuale
(comply or explain)

Articolo 6

Tutti Principali effetti negativi delle 
decisioni di investimento sui fattori 
di sostenibilità

Entro dicembre 2022 su 
informativa precontrattuale
(comply or explain)

Articolo 7

Promuovono 
caratteristiche 
ambientali e 
sociali

Come queste caratteristiche sono 
rispettate; 
caratteristiche dell’eventuale indice 
di riferimento

Da marzo 2021 su sito web
e informativa 
precontrattuale
Da giugno 2022 nella 
rendicontazione periodica

Articolo 8

Hanno come 
obiettivo 
investimenti 
sostenibili

Come l’obiettivo viene raggiunto;
come l’eventuale indice di 
riferimento è in linea con l’obiettivo

Da marzo 2021 su sito web
e informativa 
precontrattuale
Da giugno 2022 nella 
rendicontazione periodica

Articolo 9

RTS

Disclosure delle informazioni di sostenibilità nel settore finanziario |
A livello di prodotto



• Collocare il portafoglio in una 
traiettoria di decarbonizzazione

EU Climate Transition 
Benchmark

• Allineare il portafoglio con uno 
scenario compatibile con l’Accordo di 
Parigi

EU Paris-aligned 
Benchmark

• Per tutti gli index provider
Requisiti di 

disclosure ESG

Caratteristiche
• -30/50% intensità di gas a effetto serra 
• -7% livello di emissioni di carbonio ogni anno 
• «equity allocation constraint»

Benchmark climatici | Regolamento 2089/2019



EU Green Bond Standard (GBS)

Un sistema di criteri condivisi a livello europeo per l’emissione di green bond.

Rientra nell’Action Plan della Commissione UE, che si è posta l’obiettivo di creare 
maggiore chiarezza e trasparenza nel mercato UE dei green bond, per accelerarne la 
crescita.

“EU Green Bond” = qualsiasi tipologia di obbligazione o di strumento di debito, 
quotato o non quotato, emesso da un operatore europeo o internazionale, che 
dimostri di essere conforme al GBS. 

Standard ad adesione volontaria

Riferimento alla tassonomia per l’allocazione dei proventi



FOCUS: i Green Bond Principles

I Green Bond Principles (GBP) dell’International Capital Market Association (ICMA)  
rappresentano  attualmente  lo  standard  più  diffuso  a  livello  internazionale. 

I GBP riguardano in particolare quattro aree:

1. Utilizzo dei ricavi

2. Valutazione e selezione dei progetti

3. Gestione dei ricavi

4. Rendicontazione

Si tratta di principi su base volontaria: L’ICMA  non  rilascia  direttamente  un  
attestato  di  conformità  dell’obbligazione  ai  GBP,  delegando  all’emittente  la  
possibilità  di  allegare un’auto-certificazione al prospetto di emissione



• Aggiornamento della direttiva sul reporting delle 
informazioni non-finanziarie

• Portale unico europeo per i dati finanziari e non-finanziari

• Iniziativa legislativa sull'introduzione di temi di sostenibilità 
nella corporate governance

• EU Ecolabel per prodotti finanziari 

Lavori in corso su iniziative normative e di policy



Web
finanzasostenibile.it

investiresponsabilmente.it
settimanasri.it

Contatti
Via Ampère 61/A, Milano

Tel: +39 02 30516028
info@finanzasostenibile.it

@ItaSIF

Forum per la Finanza Sostenibile

FinanzaSostenibile

Investi Responsabilmente


