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Greenwashing

Il greenwashing è inteso come un processo volto a
presentare i prodotti, gli obiettivi e/o le politiche
di un’azienda come rispettosi dell’ambiente e, più
in generale, dei temi di sostenibilità, a fronte però
di comportamenti (azioni od omissioni) in
contraddizione con tale immagine.



Greenwashing | Le tipologie

Prodotti 
• Qualsiasi prodotto può essere 

soggetto a Greenwashing

Per esempio: auto; cibo; vestiti; Green 
Bonds

Azioni 
• Qualsiasi azione di un'azienda può 

essere utilizzata nel Greenwashing

Per esempio: plastic recycled o 
conscious clothing

Impegno (Obiettivi e Politiche)
• Qualsiasi impegno di una azienda può 

essere soggetto a Greenwashing

Per esempio: Net Zero; supply chain



Greenwashing | I rischi 

Reputazionale
• Perdita di immagine
• Perdita di credibilità  

Finanziario
• Intangibile /Prezzo diminuisce 

• Multe 

Legale
• Cause legale

• Perdita di label 



Greenwashing | Alcune risorse a disposizione 

• Tassonomia delle attività economiche ecosostenibili
• Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
• Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)
• Concorrenza sleale (art. 2598;  art. 2599;  art. 2600Codice Civile): 
• Pratiche commerciali scorrette (art. 20; art. 27 del Codice del Consumo)
• Pubblicità ingannevole (art. 21; art. 22; art. 23; art. 27  del Codice del Consumo)  
• Illecito autodisciplinare (art. 12 Codice di Autodisciplina Pubblicitaria)
• Costituzione Italiana Infine (art. 9 e art. 41)

European Single Access Point (ESAP)
CDP ex Carbon Disclosure Project 
Global ESG Disclosure Standards del CFA Institute

Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria 
di TIPO I (norma ISO 14024)
In Italia DM 1995/413 Ecoaudit Ecolabel 
Comitato con il supporto tecnico di ISPRA



Greenwashing e Finanza Sostenibile

Tre obiettivi fondamentali della Finanza Sostenibile

Trasparenza

Dialogo 

Comunicazione



Greenwashing e Finanza Sostenibile | Attori e ruoli 

Commissione 
EU

Governo

Enti di 
Certificazioni

AziendeAsset Owners

Asset 
Managers

Investitori

Guidelines per la 
finanza sostenibile

Leggi e sanzioni

Verifica delle aziende 
e dei prodotti anche 
finanziari

Comunicazione e raccolta dei 
dati inerenti alla sostenibilità  

Politiche di investimento 
sostenibile; guidare e 
monitorare gli Asset Managers 

Classificare e commercializzare i 
prodotti finanziari sostenibili in 
modo da riflettere gli investimenti 
sottostanti correttamente. 
Garantire l’implementazione 
delle politiche di investimento 
e le procedure e controlli sugli 
aspetti ESG

Verificare che il prodotto acquisito 
rispecchi la sostenibilità desiderata 



Greenwashing | Punti chiave per combatterlo

Obiettivo

Trasparenza

Chiarezza

FontiVerifica

Dialogo

Comunicazione



Greenwashing | Come combatterlo 

Cosa voglio raggiungere

Identificare obiettivi di 
sostenibilità e comunicare 
in modo trasparente sia i 
principi generali a cui fanno 
riferimento, sia le ragioni 
che hanno portato a 
scegliere ogni specifico 
obiettivo

Obiettivo 

Come e quando intendo
raggiungerlo

Dettagliare il percorso per 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati esplicitando 
tempi, modi e obiettivi 
intermedi

Trasparenza

Cosa applicherò 

Esplicitare le metodologie di 
misurazione dei Key 
Perfomance Indicators (KPIs) 
scelti per monitorare il 
raggiungimento degli 
obiettivi, chiarendone i pro e i 
contro

Chiarezza

Quali dati e fonti

Definire le modalità di 
reperimento dei dati ESG 
dettagliando le fonti, la 
tipologia dei dati, le 
metodologie di raccolta 
delle informazioni e, infine, 
il grado di affidabilità e 
verificabilità sia dei dati, sia 
delle fonti

Fonti



Greenwashing | Come combatterlo 

Chi verifica

Verificare i dati ESG divulgati e i 
progressi realizzati nel 
raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità ricorrendo a una terza 
parte indipendente 
(preferibilmente pubblica)

Verifica

Chi è coinvolto

Dialogare con gli stakeholder 
(incluse ONG e comunità locali) e 
pubblicare rendicontazioni 
dettagliate sui soggetti coinvolti, 
sulle modalità/criteri di 
svolgimento del processo di 
dialogo e sui risultati

Dialogo

Cosa comunico 

Comunicare in modo accurato, 
prestando particolare attenzione 
alla selezione dei contenuti e alla 
verificabilità di tutte le 
informazioni divulgate

Comunicazione
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