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• Lo scopo di questo documento è quello di fornire una breve panoramica in merito ai prossii

obblighi di divulgazione per gli operatori finanziari e le società in genere riguardanti la

reportistica in materia di ESG dal 10 marzo 2021 al 2023 e oltre.

• Il documento si basa su due direttive chiave che fanno parte del Green Deal dell'UE, il

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 e la Tassonomia dell'UE 2020/852.
La Tassonomia è un sistema di classificazione a livello di UE, finalizzato alla definizione uniforme

ed armonizzata di quali attività economiche possono essere considerate eligibili per riorientare

i flussi di capitale verso investimenti sostenibili, gestire i rischi finanziari derivanti dalle sfide ESG e

promuovere la trasparenza, stabilendo una visione a lungo termine dell'attività finanziaria ed

economica. Questa presentazione è una sintesi di numerosi documenti presentati dalla

Commissione UE, ESMA, consulenti legali, contabili e finanziari. Il documento è suddiviso in 2
diverse sezioni:

• La sezione 1 presenta una panoramica dell’insieme della normativa ESG europea (il
framework) relativa al EU Sustainable Action Plan. Per comodità, abbiamo diviso il framework

in due gruppi:

• Normativa ESG-Focused: si riferisce a tutte quelle normative che contengono
principalmente temi di sostenibilità.

• Regolamentazioni non ESG: si riferiscono a tutte quelle normative già esistenti che sono
state modificate (o saranno emendate) al fine di contenere i requisiti ESG.

• La sezione 2 include i dettagli di ciascuna delle nuove normative in materia ESG. In particolare,

descrivendo le caratteristiche e i requisiti di: la SFDR e le sue implicazioni per gli attori del

mercato finanziario; e, la Tassonomia dell'UE e le sue implicazioni per le società emittenti e gli
attori del mercato finanziario.



Sezione 1

Il Piano d’Azione UE per la Finanza Sostenibile

(EU Sustainable Finance Action Plan)



2018 Piano d'azione dell'UE per il finanziamento della crescita sostenibile 
Ulteriore impulso dal Green Deal dell'UE come tabella di marcia per un'economia 
sostenibile a emissioni zero

#1 Incanalare flussi di capitale 

verso investimenti sostenibili al 

fine di promuovere e rafforzare 

ulteriormente quest'area di 

investimento.

#2 Controllare meglio i rischi 

finanziari derivanti dai 

cambiamenti climatici, dal 

degrado ambientale e dalle 

questioni sociali. 

#3

#3 Migliorare la trasparenza e 

promuovere l'attività economica 

a lungo termine.

…..

Iniziative

Per raggiungere gli obbiettivi, La Commissione UE sta adottando nuove regole (SFDR,

Taxonomy, Green Bond Standards) e sta intervenendo integrando considerazioni di

sostenibilità a regolamenti o direttive già implementate (NFRD, MiFID II, SHRD II, IDD,
UCITS, AIFMD, Solvency II). In particolare, queste azioni mirano a :

1. Introdurre un sistema di classificazione UE uniforme (Taxonomy) che chiarisca il

significato di investimento sostenibile, da interpretare come base per la
standardizzazione e per l'istituzione di un sigillo di qualità..

2. Creando parametri di sostenibilità: indicativi di bassa emissione di gas serra

(parametri di transizione climatica) e di minore impatto in termini di gas-serra

(parametri allineati al trattato di Parigi)diminuzione

3. Creando standard ed etichette per prodotti finanziari sostenibili "verdi" .

4. Chiarendo i doveri fiduciari dei gestori patrimoniali.

5. Sviluppando e promuovendo progetti infrastrutturali sostenibili.

6. Integrando considerazioni sulla sostenibilità nella consulenza finanziaria per gli

investimenti e la vendita di prodotti assicurativi.

7. Integrare i rating di sostenibilità nella ricerca sui mercati finanziari.

Principali obiettivi

4



Regolamenti dell’UE focalizzati su ESG
SFDR e il EU Taxonomy completerà il NFRD Regulation

Regolamenti o direttive 

focalizzati-ESG
Aziende

Asset 

Managers

Assicurazioni / 

Pensioni

Private 

Equity/Venture 

Capital

Prodotti

Finanziari

Consulenti

Finanziari

Focalizzati-ESG

Non-financial Reporting 

(NFRD)

(2014/95)

Sustainable Finance 

Disclosure (SFDR)

(2019/2088)

Taxonomy

(2020/852)

Non focalizzati-ESG

MiFID II (2014/65)

IDD (2016/97)

UCITS (2009/65)

AIFMD (2011/61)

SRD II (2017/828)

IORP (2016/2341)

Solvency II (2009/138)

Source: Arwin & Partners and public available information
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Gli impatti sul settore del risparmio gestito sono importanti
Asset Managers, I distributori e gli emittenti dovranno conformarsi

Le regole ESG più pressanti per le società di investimento sono 

quelle stabilite nei seguenti tre regolamenti ESG interconnessi : 

▪ The Non-Financial Reporting Directive (NFRD)

▪ The Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

▪ The Taxonomy Regulation

A. Il Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
richiede che le grandi società di "interesse pubblico" dell'UE 

(comprese molte società di servizi finanziari) pubblichino dati 

sull'impatto che le loro attività hanno sui fattori ESG.

B. il SFDR richiede alle imprese di investimento di divulgare : 

• La sostenibilità ambientale di un investimento e la 

provenienza di eventuali affermazioni ESG fatte.

• I rischi che gli investimenti presentano sui fattori ESG.

• I rischi che i fattori ESG presentano per gli investimenti .

C. La Taxonomy Regulation introduce un sistema di 

classificazione della sostenibilità attraverso il quale le 

imprese di investimento devono classificare gli 

investimenti sulla base dei dati NFRD (e altri set di dati).

NFRD

Le società dell'UE 

divulgano i dati ESG, le 

società di investimento 

raccolgono i dati e 

analizzano i loro prodotti di 

investimento sulla base dei 

dati.

Taxonomy

Le società di 

investimento 

analizzano i dati 

NFRD e classificano 

se un investimento è 

sostenibile dal punto 

di vista ambientale.

SFDR 

Sulla base dei dati NFRD, le società di 

investimento pubblicano analisi relative 

a ESG e tassonomia sui siti web delle 

società e nei documenti precontrattuali 

e nei report periodici
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Nuova Regolamentazione UE ESG 
Riorientare il capitale verso investimenti sostenibili e gestione del rischio

Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR) 2019/2088

7

Taxonomy Regulation

2020/852

Pronte le nuove regole europee sulla tassonomia, per fornire a imprese ed investitori 
un linguaggio comune per individuare quali attività e investimenti possono essere 
definiti sostenibili.

Legislatore EU Commissione EU Commissione

Obiettivo

▪ Armonizzare e migliorare la trasparenza su come 

gli operatori di mercato ed i consulenti finanziari 

integrano i rischi per la sostenibilità nelle loro 

decisioni di investimento.

• Stabilisce i criteri per determinare se un'attività 

economica si qualifica come sostenibile dal 

punto di vista ambientale, al fine di stabilire la 

misura in cui un investimento può definirsi 

sostenibile dal punto di vista ambientale. 

EU Azioni

▪ Creare standards e classificazioni per prodotti finanziari

“green” e sostenibili;

▪ Chiarire gli incarichi fiduciari dei gestori di patrimoni;

▪ Integrare gli aspetti di sostenibilità nella consulenza

finanziaria per gli investimenti e la vendita di prodotti

assicurativi

▪ Introdurre un sistema di classificazione UE 

uniforme (tassonomia) che faccia chiarezza sul 

significato di investimento sostenibile, da 

interpretare come base per la 

standardizzazione e per l'istituzione di un «sigillo 

di qualità»

Parti coinvolte

▪ Attori dei mercati finanziari: 

▪ Asset managers, assicuratori, Fondi Pensione, Fondi

di investimento alternativi (Private Equity/Venture 

Capital) e altre compagnie di investimento. 

▪ Consulenti finanziari

▪ Grandi aziende che sono già tenute a fornire 

una dichiarazione non finanziaria ai sensi della 

NFRD

▪ Attori dei mercati finanziari

▪ L'UE e gli Stati membri, quando stabiliscono 

misure pubbliche, standard o etichette 

pubbliche per le obbligazioni verdi (aziendali)

Entrata in 

vigore
▪ Dal 10 Marzo 2021 ▪ Dal 31 December 2021

Questo sistema dovrebbe supportare le aziende a raccogliere finanziamenti per attività sostenibili, incoraggiando la divulgazione di attività 

sostenibili dal punto di vista ambientale. Ad esempio, le società che non rientrano nell'informativa obbligatoria NFRD, come le PMI, possono 

decidere di pubblicare informazioni riguardanti il loro allineamento con il regolamento sulla tassonomia. Ciò potrebbe aiutare a raccogliere 

fondi per gli investimenti rilevanti.



1 Gennaio20221

Introduzione di 
obblighi di 

informativa per 
ulteriori 

informazioni 
relative agli 

obiettivi 
ambientali a) e 

b)3

30 Giugno 202110 Marzo 2021

introduzione di 
obblighi di 

informativa per i 
grandi 

partecipanti ai 
mercati 

finanziari 2

Entrata in vigore 
delle disposizioni 

relative ai 
prodotti e alle 

entità finanziarie

Tempistica della normativa
Le regole si applicano quando gli Atti Delegati pertinenti sono pubblici da un anno

9 Dicembre 2019 

31 Dicembre 202022 Giugno 2020 31 Dicembre 2021

Pubblicazione del 

EU Reg. 2019/2088

Adozione di atti 

delegati con 

indicazione di KPI 

settoriali relativi agli 

obiettivi ambientali 

a) e b) 3

Pubblicazione

del EU Reg. 

2020/852

Adozione di atti 

delegati con 

indicazione dei KPI 

settoriali relativi 

agli obiettivi 

ambientali da c) a 

f) 3
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1 Gennaio 20231

Introduzione di 

obblighi di 

informativa per 

ulteriori informazioni 

relative agli 

obiettivi ambientali 

da c) a f) 3
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Nota 1) Obblighi descritti nel Regolamento sulla tassonomia 2020/852 come integrazione di SFDR 2019/2088. 2) Partecipanti ai mercati finanziari composti da più di 500 

dipendenti e partecipanti ai mercati finanziari che sono imprese madri di un grande gruppo. 3) Gli obiettivi ambientali sono: (a) mitigazione del cambiamento 

climatico; b) adattamento ai cambiamenti climatici; (c) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; (d) la transizione verso un'economia circolare; e) 

prevenzione e riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

1 Gennaio 2023

Integrazione di KPI non 

finanziari per imprese 

NFRD e partecipanti al 

mercato finanziario 

relativi agli obiettivi da 

c) a f) 3

1 Gennaio 2022

Integrazione di KPI non 
finanziari per imprese 
NFRD e partecipanti al 
mercato finanziario in 
relazione agli obiettivi 

a) eb) 3

30 Dicembre 2022

Entrata in vigore 

dell'art. 7 relativo 

all'impatto 

negativo dei 

fattori di 

sostenibilità per i 

prodotti finanziari



Sezione 2: 

Percorso verso la conformità al regolamento sulla divulgazione 
delle finanze sostenibili 

(SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation)
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SFDR che inizierà il 10 marzo 2021
Rafforzare la protezione degli investitori dal green-washing

Entrata in vigore ▪ A partire dal 10 marzo 2021, molti partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari 

saranno soggetti a nuovi obblighi di informativa a seguito dell'entrata in vigore del 

regolamento relativo all'informativa sulla finanza sostenibile (SFDR) dell'UE il 29 dicembre 

2019

Obbiettivi ▪ L'SFDR stabilisce regole sulla trasparenza al fine di promuovere sia l'integrazione dei rischi 

per la sostenibilità nei processi di investimento sia l'informativa agli investitori.

▪ Inoltre, l'SFDR mira ad armonizzare gli standard di informativa ESG per diversi tipi di prodotti e 

diversi tipi di investitori finali. 

▪ Ciò si ottiene stabilendo standard simili per un'ampia gamma di documenti informativi, che 

vanno dai prospetti dettagliati del fondo a concisi "documenti informativi chiave".

Una nuova serie 

di informazioni

▪ la SFDR richiederà ai partecipanti al mercato finanziario e ai consulenti finanziari di rivelare il 

grado di sostenibilità ambientale, sociale e di governance dei fondi e dei prodotti 

pensionistici che sono: 

a) promossi come socialmente e ambientalmente virtuosi o con un obiettivo di 

investimento sostenibile o, al contrario

b) dichiarare quando non lo sono. 

▪ I dettagli devono essere ancora definiti, sebbene i documenti di consultazione già offrano 

un'idea del grado di pervasività.

Perimetro di 

applicabilità

• L'SFDR si applica ai "partecipanti ai mercati finanziari" e ai "consulenti finanziari", quindi: 

gestori di fondi, istituti di credito, imprese di investimento MiFID, fornitori di pensioni e di 

prodotti di investimento assicurativi, nonché promotori finanziari e alcuni intermediari 

assicurativi che forniscono consulenza in materia di investimenti
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SFDR affronta la sostenibilità all'interno dell'intero ciclo di investimento
vanno considerati i rischi per la sostenibilità e i principali impatti negativi

Concetti chiave Descrizione

A. Prodotti 

sostenibili

I. prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili

II. prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali

B. Investimenti

sostenibili

▪ indica un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale 

(1), o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in 

particolare, un investimento che contribuisce ad affrontare la disuguaglianza o che 

promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale, e rapporti di lavoro, o un investimento in 

capitale umano o comunità economicamente o socialmente svantaggiate,

▪ a condizione che tali investimenti non danneggino in modo significativo (DNSH) nessuno di 

tali obiettivi; e,

▪ che le società partecipate seguono buone pratiche di governo, rispetto a sane strutture di 

gestione, rapporti con i dipendenti, remunerazione del personale e adempimenti fiscali;

C. Rischio di 

sostenibilità
▪ Indica un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo materiale effettivo o potenziale sul valore 

dell'investimento;

▪ Da qui, la necessaria integrazione del rischio di sostenibilità nel processo decisionale di 

investimento

▪ L'obbligo di fornire trasparenza sull'approccio al rischio di sostenibilità o di spiegare perché 

non è rilevante.

D. Principal 

Adverse 

Impacts

▪ Effetti negativi, significativi o che possono incidere materialmente sui fattori di sostenibilità 

causati, aggravati o direttamente collegati alle decisioni di investimento e alla consulenza 

fornita dalla persona giuridica. L'UE ha definito un catalogo di indicatori di sostenibilità 

negativi obbligatori e volontari con metriche corrispondenti in relazione a:

▪ clima e ambiente

▪ Su questioni sociali e dei dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione e anti-

concussione.

▪ Sebbene ancora in corso, i fattori di sostenibilità sono predefiniti: 32 indicatori 

obbligatori e 18 volontari

Nota (1): come misurato, ad esempio, da indicatori chiave di efficienza delle risorse sull'uso di energia, energie rinnovabil i, materie prime, acqua 

e suolo, sulla produzione di rifiuti e sulle emissioni di gas a effetto serra o sul suo impatto sulla biodiversità e l'economia circolare
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L'impatto sugli operatori del mercato finanziario sarà significativo
Gli Operatori di mercato dovranno fornire informative incrementali

Entità / Prodotto Che cosa Quando

A livello di entità / 
azienda 
(indipendentemente 
dai prodotti offerti):

▪ Politica sull'integrazione dei rischi per la sostenibilità

▪ Allineamento della politica di remunerazione ai rischi di 

sostenibilità

▪ Impatti negativi sulla sostenibilità (indicatori obbligatori e 

volontari)

▪ Marzo 2021

▪ Marzo 2021 

▪ Marzo 2021,primo report 

nel giugno 2022

A livello di 

prodotto

▪ Disclosure sul sito web. 

▪ Disclosure pre-contrattuale

▪ Reportistica periodica

▪ Marzo 2021

▪ Marzo2021

▪ Gennaio 2022

▪ Requisiti diversi si applicano ai sensi della SFDR a seconda che siano forniti (i) 

consulenza, (II) gestione del portafoglio o entrambi

▪ Inuovi requisiti includono :

• Nuove divulgazioni

• Nuove politiche

• Aggiornare alcune politiche esistenti

• Nuove informative precontrattuali ai clienti

• Per i gestori di portafoglio, sono richieste informazioni aggiuntive qualora i 

mandati offerti includano obiettivi ESG. Questi includono la pubblicazione 

di determinati documenti sul sito Web ed il costante loro aggiornamento.

• L'UE prevede di adottare standard tecnici di regolamentazione (RTS) per 

quanto riguarda il contenuto, le metodologie e la presentazione delle 

informative relative alla sostenibilità nel primo trimestre del 2021
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Tempistica come da Normativa vigente
Sebbene vi sia un ritardo negli RTS, la direttiva entrerà in vigore il 10 marzo 2021

L'informativa a marzo 2021 è da gennaio 2022 sull'informativa dettagliata (regolamento di Livello 2).

Fine Dic 2020

pubblicazione delle

norme del 

regolamento finale 

Giu 2021

divulgazione

basata sulla

narrativa sul sito

wed dell’azienda

Giu - Dic 2021

Le entità devono

registrar le loro

”decisioni di 

investimento”

Giu 2022

Le entità svelano

le “decisioni di 

investmento”

Fine Dic 2020

Pubblicazione

delle norme del 

regolamento

finale

Mar 2021

Informazioni

pubbliche sui 

fondi

(prospetto)*

Gen 2022

I fondi

pubblicano

informazioni

(rapporto

annuale)

Dec 2022

Dichiarazione di 

impatto

negativo a livello

di fondo
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Tempistica riepilogativa per i requisiti a livello di entità

Cronologia riepilogativa per i requisiti a livello di prodotto



Sezione 3: 

Conformità alla EU Taxonomy

Contenuti



EU ESG-Focused Taxonomy
Sommario dei Dettagli

15

Obbiettivi

▪ Introdurre un sistema di classificazione UE uniforme (taxonomy) che faccia chiarezza sul 

significato di investimento sostenibile, da interpretare come base per la standardizzazione 

e per l'istituzione di un sigillo di qualità

▪ Stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica si qualifica come sostenibile dal 

punto di vista ambientale al fine di stabilire il grado di sostenibilità di un investimento

▪ Queste informazioni hanno lo scopo di consentire ai proprietari di attività, ai gestori di 

attività e agli investitori di effettuare confronti "like-for-like" tra prodotti finanziari e società 

partecipate.

Destinatari

▪ Grandi aziende (società con più di 500 dipendenti, comprese società quotate, banche, 

compagnie di assicurazione e società di interesse pubblico) che sono già tenute a fornire 

una dichiarazione non finanziaria ai sensi della NFRD.

▪ I partecipanti ai mercati finanziari.

▪ L’Unione Europea e gli Stati membri, quando si definiscono misure pubbliche, standard o 

etichette per obbligazioni verdi (aziendali).

Entrata in  

vigore
▪ Inizia dal 31 Decembre 2021.



Cosa fa e quali sono i Requisiti di ivulgazione
Criteri, Standards & Supplementi NFRD e SFDR per attività economiche sostenibili

1. Stabilisce una serie di criteri per determinare se un'attività economica si qualifica come sostenibile dal punto di 

vista ambientale al fine di stabilire il grado in cui un investimento è sostenibile da quel punto di vista

3. Integra gli obblighi di informativa che si applicano ai partecipanti ai mercati finanziari ai sensi della SFDR e alle 

società ai sensi della NFRD

2. Prevede che i criteri stabiliti siano applicati dagli Stati membri e dall'Unione ai fini di qualsiasi misura che 

stabilisca requisiti per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o 

obbligazioni societarie resi disponibili come sostenibili dal punto di vista ambientale
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La creazione di un'attività sostenibile dal punto di vista ambientale …
…Dalla base del EU Taxonomy

Un'attività economica si qualifica come sostenibile dal 

punto di vista ambientale se:

1contribuisce in modo sostanziale a uno dei sei 

obiettivi ambientali

2. non arreca danni significativi (DNSH) a nessuno 

degli obiettivi ambientali;

3. è effettuato nel rispetto delle garanzie sociali e di 

governance minime previste dal regolamento sulla 

Taxonomy; e

4. è conforme ai criteri di screening tecnico che 

saranno stabiliti dalla Commissione Europea ai sensi 

del Regolamento Taxonomy.

1. Mitigazione

del 

cambiamento

climatico

2. Adattamento

dei

cambiamenti

climatici

3. Risorse idriche

e marine 

4. 

Transizione 

dell'economia 

circolare

5. Inquinamento

Prevenzione & 

Controllo

6. Protezione

della Biodiversità

& Ecosistema

Obbiettivi

Ambientali

Fonte: Arwin & Partners e informazioni disponibili al pubblico
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La tassonomia impone diverse divulgazioni
Tra società e prodotti finanziari

Le aziende devono includere:

(i) La quota di fatturato derivante da prodotti o servizi 

associati ad attività economiche che si qualificano 

come sostenibili dal punto di vista ambientale; e

(ii)

La proporzione della spesa in conto capitale e la 

proporzione delle sue spese operative relative ad 

attività o processi associati ad attività economiche 

che si qualificano come sostenibili dal punto di vista 

ambientale.

Prodotti finanziari: le comunicazioni precontrattuali e 

continue di tale prodotto finanziario dovranno contenere:

(i) informazioni sugli obiettivi ambientali ai quali 

contribuisce l'investimento sottostante il prodotto 

finanziario; e

(ii)una descrizione di come e in che misura gli 

investimenti sono in attività economiche che si 

qualificano come ambientali.
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Quali settori comprende?
Ad oggi, circa 70 attività economiche previste che coprono il 93% delle emissioni europee

▪ Uno dei requisiti affinché l'attività economica 

possa qualificarsi come "sostenibile dal punto 

di vista ambientale" ai sensi del regolamento 

sulla tassonomia è il rispetto dei criteri di 

screening tecnico che devono essere stabiliti 

dalla Commissione europea

▪ I criteri di vaglio tecnico sono stabiliti per oltre 

70 attività economiche in settori che 

attualmente rappresentano il 93,5% delle 

emissioni europee

▪ Le attività che possono essere qualificate 

come "sostenibili dal punto di vista 

ambientale" includono attività contributive e 

attività abilitanti:

▪ Le attività «contributive» sono attività che 

danno un contributo diretto e sostanziale 

basato sulle proprie prestazioni a uno 

degli obiettivi ambientali

▪ Le attività «abilitanti» sono attività che 

consentono ad altre attività di dare un 

contributo sostanziale a uno o più 

obiettivi ambientali

Settore Examples of eligible activities

Agricoltura e 

silvicultura

Imboschimento, riabilitazione, 

rimboschimento, produzione di 

bestiame e altri

Manifattura
Produzione di cemento, aluminio, 

ferro e acciaio

Elettricità, gas, 

vapore e aria 

condizionata

Rinnovabili, energia idroelettrica, 

cogenerazione, bioenergia, 

stoccaggio e altri

Acqua, fognatura, 

rifiuti e risanamento

Raccolta, trattamento, digestione 

anaerobica, sequestro permanente e 

altri

Trasporto e 

immagazzinamento

Trasporto ferroviario di passeggeri e 

merci, infrastrutture per il trasporto a 

basse emissioni di carbonio, trasporto 

per vie d'acqua interne e altri

Edifici Nuove costruzioni e ristrutturazioni

Tecnologie 

dell'informazione e 

della 

comunicazione (TIC)

Elaborazione dei dati, soluzioni di 

monitoraggio del cambiamento 

climatico basate sui dati

Attivitò finaziarie ed 

assicurative

Assicurazioni contro I danni

Attività professionali

scientifiche e 

tecniche

Attività di ingegneria
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Fasi preparatorie
I passaggi di preparazione necessari per un'azienda

ESPLORALE PREPARE REPORTARE GARANZIA

1. Identify company’s 

profile

2. Check against EU 

Taxonomy: Substantial 

contribution & DNSH

3. Verifica rispetto 

alla UE Taxonomy:

Salvaguardie

4. Relazione sulla

divulgazione richiesta
5. Garanzia

• Stabilire il numero 

di dipendenti, il 

settore e le attività 

economiche 

dell'azienda legate 

alle sue entrate

• Verificare rispetto 

ai requisiti di non-

Financial Reporting 

Disclosures (NFRD) 

e (SFDR) se la 

società rientra 

nell'ambito di 

applicazione

At an economic 

activity level:

• Mappare le attività 

economiche 

pertinenti alla 

soglia di taxonomy

dell'UE nei criteri di 

screening tecnico 

(TSC) per valutare 

se contribuisce in 

modo sostanziale o 

almeno non fa 

alcun danno 

significativo (DNSH) 

per ciascun 

obiettivo 

ambientale

A livello aziendale, 

considerare il 

rispetto delle 

garanzie sociali 

minime

• Secondo il requisito 

NFRD, raccogliere i 

dati per calcolare la 

proporzione di (1) 

Fatturato, (2) CapEx e 

(3) OpEx in taxonomy

a livello aziendale.

• Secondo il requisito 

SFDR, divulgare le 

informazioni richieste 

e il livello di prodotto

• Seguendo le migliori 

pratiche, cerca una 

garanzia esterna sulle 

tue divulgazioni relative 

alla taxonomy

• Certificazioni
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Tempistiche diverse tra società finanziarie e «corporates»
EU Taxonomy per i finanziari strettamente collegati alla SFDR
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2020 

Dicembre

2021 

Marzo

2021 

Dicembre

2022 

Gennaio

2023 

Gennaio

Criteri di screening 

tecnico di 

finalizzazione (TSC) 

dei primi due obiettivi 

di taxonomy:

• Mitigazione dei 

cambiamenti 
climatici (CCM)

• Adattamento ai 

cambiamenti 

climatici (CCA) 2

Finalizzazione di TSC1 

per altri 4 Obiettivi :

• Uso sostenibile 

delle risorse 

idriche / marine

• Economia 

circolare

• Prevenzione 

dell'inquinamento

• Ecosistema sano

Requisiti NFRD in vigore 
per le divulgazioni 

relative alla taxonomy
dell'UE rispetto a CCA e 

CCM2 nelle relazioni 
annuali pubblicate da 
gennaio 2022 in poi

EU Green Bond 

Standard (GBS) 

efficace per la 

tassonomia dell'UE 

rispetto a CCA e 

CCM2

Requisiti NFRD 

efficaci per le 

divulgazioni relative 

alla tassonomia 

dell'UE rispetto ad 

altri obiettivi 

ambientali nelle 

relazioni annuali 

pubblicate da 

gennaio 2023 in poi

Titoli verdi dell'UE 

(GBS) efficaci per la 

tassonomia dell'UE 

che comprende altri 

obiettivi ambientali

FTSC di finalizzazione dei 

primi due obiettivi di 

tassonomia::

• Climate Change 

Mitigation (CCM)

• Climate Change 

Adaptation (CCA)

Finalizzazione di TSC1 per altri 

4 Obiettivi :

• Uso sostenibile delle 

risorse idriche / marine

• Economia circolare

• Prevenzione 

dell'inquinamento

• Ecosistema sano

Requisiti NFRD in vigore 

per le divulgazioni 

relative alla tassonomia 

dell'UE rispetto a CCA e 

CCM2 nelle relazioni 

annuali pubblicate da 

gennaio 2022 in poi

Requisiti NFRD efficaci 

per le divulgazioni 

relative alla tassonomia 

dell'UE rispetto ad altri 

obiettivi ambientali nelle 

relazioni annuali 

pubblicate da gennaio 

2023 in poi

EU Green Bond Standard 

(GBS) efficace per la 

tassonomia dell'UE che 

comprende altri obiettivi 

ambiental

Requisiti SFDR efficaci a 

livello di entità e prodotti 

sui siti Web, informative 

precontrattuali e rapporti 

periodici

Requisiti SFDR per 

l'informativa nelle relazioni 

annuali e la tassonomia 

dell'UE che comprende CCA 

e CCM2 nelle relazioni 

periodiche, nelle divulgazioni 

precontrattuali e nei siti web

Standard EU Green Bond 

in vigore per la 

tassonomia dell'UE 

rispetto a CCA e CCM2

Requisiti SFDR efficaci per 

la tassonomia dell'UE su 

altri obiettivi ambientali in 

rapporti periodici, 

divulgazioni 

precontrattuali e siti web
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Source: EY and Arwin & Partners.

Note: 1) TSC stands for Technical Screening Criteria.

2) CCM and CCA stands for Climate Change Mitigation and Climate Change Adaptation respectively
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Conclusioni
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▪ In conclusione, come parte del loro processo di due diligence, gli operatori del mercato 

finanziario dovrebbero prestare attenzione alla misura in cui le informazioni fornite dagli 

emittenti coprono le informazioni richieste dalla taxonomy come la rendicontazione sulla 
performance, il rispetto delle garanzie minime, la condotta aziendale responsabile e la 

rendicontazione ESG continua

▪ Si prevedono sfide significative per gli investimenti in società dell'UE ed emittenti di 

obbligazioni che non rientrano nel campo di applicazione della NFRD. In questo contesto, il 
gruppo di esperti tecnici dell'UE raccomanda un approccio in cinque fasi:

1. Identificare le attività svolte dalla società o dall'emittente o quelle coperte dal prodotto 

finanziario che potrebbero essere assimilate e per quali obiettivi ambientali

2. per ciascuna attività potenzialmente assimilata, verificare se la società o l'emittente 

soddisfano i criteri di screening pertinenti

3. verificare che i criteri DNSH siano soddisfatti dall'emittente

4. condurre la due diligence per evitare qualsiasi violazione delle garanzie sociali minime

5. calcolare l'allineamento degli investimenti con la tassonomia e preparare le informative 

a livello di prodotto di investimento

▪ Le aziende che rivelano le proprie Capex in attività economiche come parte di un piano per 

essere allineate alla taxonomy dovrebbero fornire informazioni per la costruzione di portafogli 

verdi e per analizzare i piani di transizione e / o le prestazioni e le strategie di sostenibilità 

ambientale

▪ Nel complesso, la tassonomia dell'UE è uno strumento inteso a sostenere investimenti 

sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e verdi. Qualsiasi attore di mercato o investitore 
è libero di spiegare in che modo le sue attività si riferiscono alla tassonomia, anche se non 

sono attualmente nell'elenco



Arwin & Partners



ARWIN & PARTNERS

▪ ARWIN, fondata nel 2019 da Mr. Piero Munari e  Mr. Nicolò Nunziata, è una società di 

comunicazioni a servizio complete che fornisce consulenza in materia di comunicazione 

finanziaria, situazioni speciali e consulenza ESG

▪ Il team è composto da professionisti esperti che hanno un'esperienza combinata di oltre 50 

anni in Investment Banking, Securuity Trading e Investor Relations.

▪ Comunicazione Finanziaria- i risultati personali correlati includono una Top 10 European

Ranking nel 2017 - Runner-Up al 3 ° posto in tutti i settori European Large Cap IRO

▪ Investor Relations – related team achievements – heading the IR Department: 

▪ Migliore Corporate Governance & Disclosure in tutti I settori, 

▪ Ranking nelle top position nel settore (banking), 

▪ Terzo miglior IR team Europeo in tutti i settori, 

▪ Al secondo posto in Europa occidentale in tutti i settori

▪ Da ottobre 2020, Piero Munari è il presidente dell'Associazione Italiana Investor Relations
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Definizioni

Principali

Criteri per attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale: un'attività economica si qualifica come 

sostenibile dal punto di vista ambientale se tale attività economica: a) contribuisce in modo sostanziale a uno o 

più obiettivi ambientali b) non danneggia in modo significativo nessuno degli obiettivi ambientali; (c) è effettuato 

nel rispetto delle garanzie minime (d) è conforme ai criteri di screening tecnico.

Danno significativo agli obiettivi ambientali: si considera che un'attività economica danneggi in modo 

significativo l'ambiente, ad esempio: a) mitigazione dei cambiamenti climatici, se tale attività porta a emissioni 

significative di gas a effetto serra; b) adattamento ai cambiamenti climatici, laddove tale attività comporti un 

maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro previsto, sull'attività stessa o sulle persone, sulla 

natura o sui beni; (c) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine, laddove tale attività sia 

dannosa, ecc ..
.Minimum safeguards

: Per essere allineato alla Taxonomy, l'attività economica dovrebbe essere svolta "in linea con le Linee guida 

dell'OCSE per le imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusa la 

dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (" ILO ") sui diritti e principi fondamentali a Lavoro, le 

otto convenzioni fondamentali dell'ILO e la Carta internazionale dei diritti umani ”.

Environmental Objectives:a) mitigazione dei cambiamenti climatici; b) adattamento ai cambiamenti climatici; 

(c) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; (d) la transizione verso un'economia circolare; e) 

prevenzione e riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

Requisiti per criteri di screening tecnico:Criteri che sono, tra gli altri, quelli che: identificano i contributi potenziali 

più rilevanti per un dato obiettivo ambientale; specificare i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per 

evitare danni significativi a uno qualsiasi degli obiettivi ambientali pertinenti; essere quantitativi e contenere 

soglie per quanto possibile, altrimenti essere qualitativi

Requisiti sulla

reportisitica

Quelle società partecipanti ai mercati finanziari che sono tenute a fornire informazioni ai sensi della NFRD sono 

inoltre tenute a fornire informazioni in merito al loro allineamento e alla loro gestione dei prodotti per allinearsi alla 

tassonomia. Se un prodotto finanziario investe in un investimento sostenibile o se i prodotti finanziari promuovono 

caratteristiche ambientali, sono tenuti a divulgare: (i) Informativa sugli obiettivi ambientali perseguiti; (ii) 

Descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si riferiscono ad attività 

economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale (iii) Rispetto del principio di non causare danni 

significativi (DNSH)

Canali Siti web, informazioni precontrattuali, relazioni periodiche e comunicazioni di marketing

Efficacia Entrata in vigore: a partire dal 31 dicembre 2021

Taxonomy Regulation 2020/852
Main Characteristics

Taxonomy Regulation1

2020/852

Click here to read EU Taxonomy Regulation

Note: 1) Taxonomy Regulation 2020/852 has amended SFDR Regulation (EU) 2019/2088, specifically defining the criteria for 

determining the degree of sustainability of an investment.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2020:198:TOC


Taxonomy 2020/852
Scadenze e obblighi per data di efficacia
Entrata in vigore Livello Titolo Channel Obblighi solo per i partecipanti ai mercati finanziari 1

1 Gennaio 2022 Prodotto

Promozione di 

obiettivi 

ambientali nei 

prodotti finanziari

Informativa 

precontrattuale 

relazioni
periodiche

Art. 5 I prodotti con obiettivi ambientali a e b devono rivelare:

• Integrazione dei rischi ESG
• Contributo agli obiettivi ambientali

• Descrizione di come e in quale estensione gli asset sottostanti sono 

riferiti ad attività ecosostenibili

1 Gennaio 2022 Prodotto

Promozione delle 

caratteristiche 

ambientali nei 

prodotti finanziari

Informativa 

precontrattuale 

relazioni

periodiche 

Art. 6 I prodotti che promuovono caratteristiche ambientali legate agli 

obiettivi ambientali a e b devono indicare:

• Informazioni sul rispetto del principio DNSH

• Rispetto delle caratteristiche ambientali promosse

• Identificazione della coerenza dell'indice con le caratteristiche 

ambientali, se indice designato

1 Gennaio 2022 Prodotto

Nessuna 

promozione di 

alcuna 

caratteristica 

sostenibile nei 

prodotti finanziari

Informativa 

precontrattuale 

relazioni

periodiche 

Art. 7 I prodotti i cui rischi per la sostenibilità sono integrati nelle decisioni 

di investimento ma che non promuovono esplicitamente caratteristiche 

ambientali legate agli obiettivi ambientali a e b devono comunicare:

• Integrazione dei rischi ESG

• Risultati della valutazione e probabilità degli impatti dei rischi per la 

sostenibilità sulle prestazioni del prodotto

I prodotti i cui rischi per la sostenibilità non sono considerati significativi 

devono indicare:

• Chiara spiegazione dell'insignificanza dei rischi

• Adozione del disclaimer 2

1 Gennaio 2022 Entity

Integrazione di 

KPI di 

informazioni 

non finanziarie

Dichiarazioni

non finaziarie

Art. 8 Divulgazione di informazioni sulla percentuale di fatturato, spesa in 

conto capitale (CapEx) o spesa operativa (OpEx) associata ad attività 

economiche sostenibili dal punto di vista ambientale relative agli 

obiettivi ambientali a e b e pubblicazione annuale di KPI settoriali che 

saranno definiti negli atti delegati

Note:1) Article 8 obligations are also valid for large companies.
2) Disclaimer: "Gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale"
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Taxonomy 2020/852
Scadenze e obblighi per data di efficacia

Plus other obligations related to SFDR 2019/2088

Entrata in vigore Livello Titolo Canale Obblighi solo per i partecipanti ai mercati finanziari 1

1 January 2023 Prodotto

Promozione di 

obiettivi 

ambientali 

nei prodotti 

finanziari

Informativa 

precontrattu

ale relazioni

periodiche 

Art. 5 I prodotti con obiettivi ambientali da c ad f devono indicare:

• Integrazione dei rischi ESG 

• Contributo agli obbiettivi ambientali

• Descrizione di come e in quale estensione gli asset sottostanti sono riferiti ad 

attività ecosostenibili

1 January 2023 Prodotto

Promozione 

delle 

caratteristich

e ambientali 

nei prodotti 

finanziari

Informativa 

precontrattu

ale relazioni

periodiche 

Arte. 6 I prodotti che promuovono caratteristiche ambientali legate agli 

obiettivi ambientali dalla c alla f devono essere divulgati

• Information on the respect of DNSH principle

• Rispetto delle caratteristiche ambientali promosse

• Identificazione della coerenza dell'indice con le caratteristiche ambientali, 

se indice designato

1 January 2023 Prodotto

Nessuna

promozione

di 

caratteristich

e di 

sostenibilità

nel prodotto

finanziario

Informativa 

precontrattu

ale relazioni

periodiche 

Art.7 I prodotti i cui rischi per la sostenibilità sono integrati nelle decisioni di 

investimento ma che non promuovono esplicitamente caratteristiche 

ambientali legate agli obiettivi ambientali da c a f devono indicare:

• Integrazione dei rischi ESG

• Descrizione di come e in quale estensione gli asset sottostanti sono riferiti

ad attivitò ecosostenibili

I prodotti i cui rischi per la sostenibilità non sono considerati significativi 

devono indicare:

• Chiara spiegazione dell'insignificanza dei rischi

• Adozione del disclaimer 2

1 January 2023 Entità

Integrazione 

di KPI di 

informazioni 

non 

finanziarie

Dichiarazioni

non 

finanziarie

Art. 8 Divulgazione di informazioni sulla proporzione del fatturato, delle spese 

in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx) associate ad attività 

economiche sostenibili dal punto di vista ambientale e correlate a obiettivi 

ambientali da c alla pubblicazione annuale di KPI settoriali che saranno 

definiti negli atti delegati

Note: 1) Article 8 obligations are also valid for large companies.

2) Disclaimer: "Gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale"
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Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088
Principali caratteristiche

Click here to read SFDR Regulation

Definizioni

Principali

Sustainability risk, si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, 

potrebbe causare un impatto negativo materiale effettivo o potenziale sul valore dell'investimento; 

Sustainability factors, si intendono le questioni ambientali, sociali e dei dipendenti, il rispetto dei diritti umani, le 

questioni anticorruzione e anti-concussione. 

Sustainable investment ,si intende un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo 

ambientale, misurato, ad esempio, da indicatori chiave di efficienza delle risorse sull'uso di energia, energie 

rinnovabili, materie prime, acqua e suolo, sulla produzione di rifiuti e emissioni di gas a effetto serra, o sul loro 

impatto sulla biodiversità e sull'economia circolare, o un investimento in un'attività economica che contribuisca a 

un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisca ad affrontare la disuguaglianza o che 

promuova la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni di lavoro, o un investimento in capitale umano 

o comunità economicamente o socialmente svantaggiate, a condizione che tali investimenti non danneggino in 

modo significativo nessuno di tali obiettivi e che le società partecipate seguano buone pratiche di governance, 

in particolare per quanto riguarda le sane strutture di gestione, i rapporti con i dipendenti, la remunerazione del 

personale e conformità fiscale;

Requisiti di 

segnalazione

Standard e obblighi di informazione per i prodotti di investimento e le entità in merito a: integrazione dei rischi per 

la sostenibilità; considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi; comunicazione di informazioni 

relative alla sostenibilità

Channels Websites, informazioni precontrattuali, relazioni periodiche e comunicazioni di marketing.

Effettività Entrata in vigore: a partire dal 10 marzo 2021 (alcune regole verranno poi applicate con la pubblicazione dell'RTS) 

2

RTS

Sette standard tecnici di regolamentazione (RTS) sugli obblighi di informativa per gli ESG saranno preparati dalle 

autorità europee di vigilanza (ESMA, EIOPA, EBA), sei dei quali devono essere consegnati entro il 30 dicembre 

2020 (il restante nel 2021) 3

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)1

2019/2088
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Note: 1) Taxonomy Regulation 2020/852 come modificato dal Regolamento SFDR (UE) 2019/2088, definendo specificamente i criteri per determinare il grado di sostenibilità di un investimento. 
2) Sebbene alcuni RTS siano stati ritardati, la data di efficacia rimarrà il 10 marzo 2021 come riportato dalla Commissione UE in risposta alla domanda di Assogestioni e Bundesverband Investment und 
Asset Management (BVI): si veda la risposta della DG FISMA a nome della Commissione UE a questo LINK. 3) La bozza di RTS per gli adempimenti relativi agli articoli 2a, 4.6, 4.7, 8.3, 9.5, 10.2 deve 
essere pubblicata entro il 20 dicembre 2020, per gli adempimenti relativi all'art. 11.4 entro il 30 dicembre 2021

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj


Principio di 

divulgazione 

dell'impatto 

negativo

▪ Obbligo di pubblicare una dichiarazione di impatto negativo sulla sostenibilità sul sito 

web dell'entità, compreso il completamento di un modello obbligatorio utilizzando 

una serie predeterminata di indicatori, in conformità con il principio DNSH

▪ Lo scopo di questa disposizione è garantire che gli investitori possano fare 

affidamento su queste informative sugli impatti negativi, che spiegano come FMP e 

FAs1 prendono in considerazione i principali impatti negativi (ovvero gli impatti delle 

decisioni di investimento e dei consigli che si traducono in effetti negativi sui fattori di 

sostenibilità), e quali azioni saranno intraprese per affrontarle

▪ Questa disposizione richiede anche che le FMP pubblichino informazioni rilevanti in 

merito alle procedure di due diligence svolte sulle attività sottostanti

Informativa

sull’integrazione del 

rischio sostenibile

▪ Obbligo di divulgare le informazioni sul sito web sulle politiche riguardanti 

l'integrazione dei rischi per la sostenibilità nel processo decisionale di investimento.

• Le FA devono anche divulgare informazioni sul loro sito web sulle politiche 

sull'integrazione dei rischi per la sostenibilità nella loro consulenza in materia di 

investimenti o assicurazione

Informativa sulla

politica di 

remunerazione

▪ Obbligo di includere nelle politiche di remunerazione informazioni su come le 

politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi per la sostenibilità e di rendere 

pubbliche le politiche

Informativa pre-

contrattuale

▪ Obbligo di includere nei pacchetti informativi precontrattuali descrizioni su come i 

rischi per la sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento e su come i rischi 

per la sostenibilità influiscono sui rendimenti del prodotto finanziario. Questo requisito 

sarà integrato nei formati di informativa settoriale esistenti.
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Nota: 1) FMPs e FAs stanno rispettivamente per Financial Market Participants e Financial Advisors.

Informativa a livello di entità



Divulgazioni a livello di prodotto

Informativa 

precontrattuale sui 

prodotti ESG

▪ Le informazioni contrattuali patrimoniali racchiudono determinate informazioni, 

compreso il modo in cui un prodotto che rivendica caratteristiche ambientali o 

sociali soddisfa effettivamente quelle caratteristiche in cui un indice è stato 

designato come benchmark di riferimento, informazioni su se e come l'indice è 

coerente con tali caratteristiche; e informazioni su dove trovare tale indice.

Informativa 

precontrattuale sui 

prodotti di investimento 

sostenibile

▪ Informazioni sui pacchetti di informazioni precontrattuali, tra cui:

▪ come l'indice designato è allineato all'obiettivo di investimento; o

▪ se non viene utilizzato alcun indice, come deve essere raggiunto l'obiettivo 

di investimento sostenibile

Divulgazione del sito 

web del prodotto

Obbligo di pubblicare sui propri siti web informazioni, tra cui:

▪ Le caratteristiche o l’obiettivo del prodotto

▪ La strategia di investimento

▪ la due diligence svolta sulle attività sottostanti del prodotto finanziario; e

▪ le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le 

caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto degli investimenti sostenibili 

selezionati per il prodotto finanziario, comprese le fonti di dati rilevanti.

Divulgazione periodica ▪ Report periodico (in base alla legislazione specifica del settore) e che prevede un 

modello di report obbligatorio, un elenco granulare di elementi da includere, con 

particolare attenzione al livello di successo del prodotto nel soddisfare le sue 

caratteristiche e obiettivi sostenibili insieme al modo in cui il prodotto è conforme 

al principio DNSH
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SFDR 2019/2088
Scadenze e obblighi per data efficacia (1)

Entrata in vigore Livello Titolo Canale
Obblighi solo per i partecipanti ai mercati finanziari 1

10 Marzo 2021 Entità
Politiche relative al 

rischio di 

sostenibilità
Website

Art. 3 Formulare politiche di integrazione del rischio di sostenibilità nel 

processo decisionale di investimento

10 Marzo 20211 Entità
Impatti negativi 

sulla sostenibilità
Website Art. 4

Adeguarsi

Attuare politiche di due diligence sugli impatti 

negativi sulla sostenibilità delle decisioni di 

investimento sui fattori di sostenibilità

Motivare
Esprimere ragioni sul motivo per cui non considerano 

gli impatti negativi delle decisioni di investimento sui 

fattori di sostenibilità

10 Marzo 2021 Entità

Politiche di 

remunerazione 

legate 

all'integrazione del 

rischio di 

sostenibilità

Website Art. 5Comunicato Informazioni sulla considerazione e la coerenza dei rischi 

per la sostenibilità all'interno delle politiche di remunerazione

10 Marzo 2021 Prodotto

Promotion of 

environmental or 

social 

characteristics

Website

Art.10 Informazioni sulla liberatoria sui prodotti di investimento (artt 8 e 9):

• Descrizione delle caratteristiche ambientali e sociali

• Metodologie per valutare, misurare e monitorare l'impatto degli 

investimenti sostenibili

10 Marzo 2021 Prodotto
Integrazione del 

rischio di 

sostenibilità

Informazioni

precontarttu

ali

Art. 6

Adeguar

si

Modalità con cui i rischi per la sostenibilità sono 

integrati nelle decisioni di investimento e gli impatti 

dei rischi sul rendimento dei prodotti

Motivare
Fornire una motivazione sul motivo per cui i rischi per 

la sostenibilità non sono considerati rilevanti

10 Marzo 2021 Prodotto
Promozione delle 

caratteristiche 

ambientali o sociali
Prospectus

Art. 8Le informazioni sulla divulgazione delle caratteristiche ambientali e 

sociali sono soddisfatte

Nota: 1) Data di entrata in vigore non valida per i partecipanti ai mercati finanziari che impiegano più di 500 dipendenti 

(grandi società) e per i partecipanti ai mercati finanziari che sono imprese madri di un grande gruppo. In tal caso la data di 

entrata in vigore dell'articolo 4 è il 30 giugno 2021
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SFDR 2019/2088
Scadenze e obblighi per data di efficacia (2)

Entry into force Level Title Channel Obligations for financial markets participants only

10 Marzo 2021 Product Trasparenza degli 

investimenti sostenibili
Prospetto

Art. 9
Informazioni specifiche per prodotti finanziari che hanno:

• Obiettivo di investimenti sostenibili e benchmark

• Obiettivo di investimenti sostenibili senza benchmark 

• Obiettivo della riduzione delle emissioni di carbonio

10 Marzo 2021 Product
Marketing 

communications
Documenti di 

marketing

Art. 13 Disclosure should be in compliance with information 

reported in 2019/2088 regulation

1 Gennaio 2022 Product
Promozione delle 

caratteristiche ambientali 

o sociali

Rapporti 

periodici

Art. 11Descrizione della misura in cui le caratteristiche ambientali 

o sociali sono soddisfatte e dell'impatto complessivo 

correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario 

mediante indicatori di sostenibilità rilevanti in linea con 

RTS

1 Gennaio 2022 Product
Promozione delle 

caratteristiche ambientali 

o sociali
Prospetto

Art. 8inclusione di informazioni per prodotti finanziari che 

promuovono obiettivi ambientali aeb1

1 Gennaio 2022 Product
Trasparenza degli 

investimenti sostenibili
Prospetto

Art. 9Informazioni specifiche per prodotti finanziari che 

promuovono obiettivi ambientali aeb1

30 Gennaio 2022 Product
Impatti negativi sulla 

sostenibilità

Informazioni 

precontratt

uali

Art. 7Una spiegazione chiara e ragionata di se e, in caso 

affermativo, come un prodotto finanziario considera i 

principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità

1 Gennaio 2023 Product

Promozione delle 

caratteristiche 

ambientali o sociali

Prospetto
Art. 8inclusione di informazioni per prodotti finanziari che 

promuovono obiettivi ambientali da C a F1

1 Gennaio 2023 Product
Trasparenza degli 

investimenti sostenibili
Prospetto

Art. 9Informazioni specifiche per prodotti finanziari che 

promuovono obiettivi ambientali da C a F1
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Nota: 1) Gli obiettivi ambientali sono: (a) mitigazione del cambiamento climatico; b) adattamento ai cambiamenti climatici; (c) l'uso 

sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; (d) la transizione verso un'economia circolare; e) prevenzione e riduzione 

dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.



Glossario



Glossary

Acronyms

• AIFMD: Alternative Investment Fund Managers Directive (2011/61)

• IBIP: Insurance Based Investment Product

• IDD: Insurance Distribution Directive (2016/97)

• IORP: Institutions for Occupational Retirement Provision (2016/2341)

• MIFID II: Markets in financial instruments directive (2014/65/EU)

• NFRD: Non Financial Reporting Directive (2014/95)

• PEPP: Pan-European Pension Product

• RTS: Regulatory Technical Standards

• SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation (2019/2088)

• SRD II: Shareholder Rights Directive II (2017/828)

• TSC: Technical Screening Criteria

• UCITS: Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (2009/65)

Sources EUR-Lex, TEG Report on EU Taxonomy, Sustainalytics, EY, publicly available information.
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