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Dove eravamo rimasti

CSRD
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 16 
dicembre 2022. Gli stati membri hanno ora 18 mesi per il recepimento

Proposta finale di European Sustainability Reporting Standard
Il 16 novembre l’EFRAG ha pubblicato la versione finale degli ERSR per la CSRD. Pubblicazione a giugno 2023, dopo un 
confronto con stati membri e organismi pertinenti. EFRAG proseguirà con standard di settore e per le PMI

Revisione dei Principal Adverse Impact (PAI)
Le ESAs concluderanno la revisione delle norme relative a SFDR, riguardanti gli indicatori PAI e l’informativa sui 
prodotti finanziari, il 28 ottobre 2023

Nomenclatura fondi sostenibili
L’ESMA ha proposto di introdurre soglie quantitative per poter utilizzare termini legati all’ ESG e alla sostenibilità. 
Linee guida in consultazione fino al 20 febbraio 2023. Audizione pubblica dell’ESMA il 23 gennaio 2023
Consultazione: https://bit.ly/3X0Zq6h Audizione: https://bit.ly/3W0IifW

https://bit.ly/3X0Zq6h
https://bit.ly/3W0IifW


FAQ aggiuntive su Atti Delegati della Tassonomia

Il 19 dicembre 2022 la Commissione UE ha pubblicato due bozze di FAQ sulla 
tassonomia dell’UE
• Interpretazione e attuazione dell’Atto Delegato sul clima, sui criteri di vaglio 

tecnico (TSC)
• Interpretazione e attuazione dell’Atto Delegato sulla disclosure, sull'attuazione 

dell’art. 8 per le imprese non finanziarie
Le FAQ riguardano vari argomenti
• revisione stringente dei TSC, inclusione di nuove attività, verifica di contributo 

sostanziale e do-no significant harm (DNSH), misurazione delle emissioni di gas 
serra (scope, metodologie, ecc.)

• Disclosure su gas e nucleare, restanti quattro obiettivi ambientali, impatto della 
CSRD, verifica di revisori esterni sulla disclosure, KPI consolidati e sussidiarie, 
doppi conteggi

FAQ per le imprese finanziarie dovrebbero essere pubblicate in futuro Leggi le FAQ:
https://bit.ly/3VWFYXa
https://bit.ly/3vVWmN4

https://bit.ly/3VWFYXa
https://bit.ly/3vVWmN4


EIOPA | Stress test climatici per il settore previdenziale

Pubblicati a dicembre i risultati del primo stress test per raccogliere evidenze 
sull'esposizione ai rischi climatici del settore previdenziale
Campione: 187 IORP in 18 paesi, 65% delle attività totali degli enti previdenziali a 
prestazione definita (DB) e a contribuzione definita (DC)
Principali risultati:
• esposizione materiale ai rischi di transizione
• calo complessivo del patrimonio del 12,9% (8% in Italia), corrispondente una 

svalutazione di circa €255 miliardi
• calo delle passività per aumento dei tassi attutisce le perdite, senza 

compensarle del tutto. Posizioni finanziarie in leggero peggioramento (-2,9%)
• funding ratio dei Fondi Pensione a prestazione definita rimangono ben sopra al 

100%, anche grazie alle posizioni solide che già avevano prima della simulazione
• oltre il 90% degli IORP considera i fattori ESG nella politica di investimento Leggi il documento:

https://bit.ly/3W40pBE

https://bit.ly/3W40pBE


EBA | Roadmap sulla finanza sostenibile

Pubblicata a dicembre, definisce obiettivi e tempistiche
Tre pilastri del sistema bancario: disciplina del mercato, vigilanza e requisiti prudenziali

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

https://bit.ly/3GygTfF


Dichiarazione obbligatoria dell’impronta di carbonio – dal 1 luglio 2024

Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili

Etichette e codici QR

«Passaporto della batteria» (registrazione in formato elettronico) – entro il 1 gennaio 2026 

Introduzione di obblighi di diligenza

Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

Proposta della Commissione - 10 dicembre 2020
Accordo politico provvisorio - 9 dicembre 2022 - In attesa dell’approvazione definitiva
Obiettivo: rendere più sostenibili, circolari e sicure le batterie immesse sul mercato dell’UE lungo tutto il loro ciclo di vita
Misure: Sostenibilità e sicurezza - Etichettatura - Gestione del fine vita delle batterie 



Proposta di regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

Misure: Sostenibilità e sicurezza - Etichettatura - Gestione del fine vita delle batterie 

Obiettivi di raccolta: per le batterie portatili il 63% nel 2027 e il 73% nel 
2030 e per le batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri il 51% 

nel 2028 e il 61% nel 2031

Impiego di livelli minimi di cobalto (16%), piombo (85%), litio (6%) e 
nichel (6%) ottenuti dai rifiuti di produzione e di consumo, nella 

produzione di nuove batterie.

Raccolta gratuita dei rifiuti di alcune tipologie di batterie

Possibile futura eliminazione dell’uso di batterie portatili non 
ricaricabili di uso generale Leggi il documento:

https://bit.ly/3ZqyrCT

https://bit.ly/3ZqyrCT


Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM

Proposta CBAM - 14 luglio 2021 
Accordo provvisorio - 13 dicembre 2022 - In attesa dell’approvazione formale
Obiettivo: uniformare il prezzo del carbonio tra i prodotti nazionali e quelli 
importati, limitando la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e 
incoraggiando la riduzione delle emissioni globali
❖ Ambito di applicazione: ferro e acciaio, cemento, concimi, alluminio, energia 

elettrica e idrogeno, alcuni precursori e prodotti a valle
❖ Applicazione dal 1° ottobre 2023 con un periodo di transizione (solo obblighi 

di comunicazione) 
❖ Introduzione progressiva in parallelo con l’eliminazione graduale delle quote 

gratuite per i settori previsti nell’ambito del sistema di scambio di quote di 
emissione dell’UE (ETS) - Allineamento con le regole WTO 

❖ Entro il 2030 devono essere incluse tutte le merci che rientrano nell’ETS 
❖ Ruolo centrale della Commissione Leggi il documento : 

https://bit.ly/3it0SzA



Riforma Sistema ETS

Accordo provvisorio - 18 dicembre 2022 - In attesa 
dell’approvazione formale
L’Accordo raggiunto prevede i seguenti obiettivi:
❖ riduzione delle emissioni nei settori ETS del 62% entro 

il 2030;

❖ eliminazione delle quote gratuite per le industrie dal 
2026 (scompariranno entro il 2034);

❖ istituzione del Sistema ETS II per le emissioni degli 
edifici e trasporti su strada a partire dal 2027;

❖ estensione del Sistema ETS alle emissioni del trasporto 
marittimo e impianti di incenerimento di rifiuti;

❖ aumento dei finanziamenti per la transizione verde -
creazione di un Fondo sociale per il clima con oltre 86 
miliardi di euro. 



Pubblicità & neutralità carbonica

Leggi il documento : 
https://bit.ly/3IA35DZ

Francia: decreto relativo alla compensazione di CO2 e alle dichiarazioni 
di neutralità carbonica nelle pubblicità
Obiettivi: maggiore trasparenza - combattere il greenwashing
Se nella pubblicità un prodotto o servizio è: 

Report sulle emissioni di gas a effetto serra 
❖ Intero ciclo di vita del prodotto o servizio 
❖ Aggiornamento annuale

Approvazione – Aprile 2022 Entrata in vigore – Gennaio 2023

A emissioni 
zero

Carbon 
neutral

Neutro per
il clima 100% offset

Con 
impronta di 

carbonio 
uguale a 0



I nostri contatti

@ItasSIF

Forum per la Finanza Sostenibile

FinanzaSostenibile

Investi Responsabilmente

www.finanzasostenibile.it
www.investireresponsabile.it

www.settimanasri.it

Via Andrea Maria Ampère 61/a,
20131 Milano

+39 02 30516024
info@finanzasostenibile.it

http://www.finanzasostenibile.it/
http://www.investireresponsabile.it/
http://www.settimanasri.it/
mailto:info@finanzasostenibile.it


Glossario
CBAM                                                                                     
Carbon Border Adjustment Mechanism
CSRD   
Corporate Sustainability Reporting Directive
DB 
Defined Benefit
DC
Defined Contribution
DNSH
Do no significant harm
EBA
European Banking Authority
EFRAG
European Financial Reporting Advisory Group
EIOPA
European Insurance and Occupational Pensions
Authority

ESAs 
European Supervisory Authorities
ESMA 
European Securities and Markets Authority
ESRS                                                                                   
European Sustainability Reporting Standard
ETS                                                                                      
Emission Trading System
EU 
European Union
IORP                                                                                                            
Institution for Occupational Retirement Provision
PAI  
Principal Adverse Impact 
PMI     
Piccole e medie imprese 
SFDR 
Sustainable Finance Disclosure Regulation
TSC
Technical Screening Criteria
WTO
World Trade Organization 



DISCLAIMER
Questa 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 stamparla per utilizzo personale.

Copyright© di FORUM FINANZA SOSTENIBILE. Tutti i diritti riservati



DISCLAIMER PRIVACY
In conformità alle normative vigenti e alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo del Forum per la Finanza Sostenibile, le riunioni e i
Gruppi di lavoro organizzati tra e con i Soci adottano, per lo svolgimento delle loro attività, idonei presidi per il rispetto delle normative
relative ai mercati finanziari, alla tutela della concorrenza e del mercato (Antitrust Compliance Policy) e della privacy.

I Soci del Forum sono pertanto tenuti a operare nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina dei
mercati finanziari, a quella sulla concorrenza nazionale e comunitaria e a quella sulla privacy, attenendosi alle disposizioni statutarie e
alle delibere degli organi associativi.

Si richiamano in particolare i seguenti punti:

1. Astensione dallo scambio di qualsiasi tipo di informazioni ritenute significative ai fini della disciplina dei mercati finanziari e antitrust.

2. Divieto di trattare argomenti dove si faccia riferimento a prezzi o ad altre informazioni sensibili sui servizi e prodotti elaborati
dall’associazione, dalle imprese socie o da qualsiasi altro soggetto terzo. Qualora non venga rispettato tale divieto, i rappresentanti
dell’associazione ricorderanno ai partecipanti la politica del Forum al riguardo e, ove necessario, abbandoneranno la riunione.

3. Non potranno essere posti in essere o favoriti accordi che, anche solo potenzialmente, possano pregiudicare la concorrenza tra le
imprese o ledere i diritti dei consumatori e degli utenti e la trasparenza dei mercati finanziari.

4. I soci del Forum si impegnano a non formulare al Forum o ai suoi dipendenti/consulenti richieste aventi a oggetto intese sui prezzi o
una ripartizione del mercato o qualsiasi altra restrizione della concorrenza o dei mercati finanziari vietate dalle normative vigenti.
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