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Tassonomia Europea sul clima
Proposta per una Corporate 

Sustainability Reporting Directive 
(CSRD)

Modifica degli atti delegati sulle 
preferenze di sostenibilità, i doveri 

fiduciari e la governance dei prodotti

• L'atto delegato per la tassonomia del
clima dell'UE mira a sostenere gli
investimenti sostenibili chiarendo quali
attività economiche contribuiscono
maggiormente al raggiungimento degli
obiettivi ambientali dell’UE.

• Il primo atto delegato definisce i criteri
di screening tecnico per le attività
economiche che possono dare un
contributo sostanziale alla mitigazione
dei cambiamenti climatici e
all'adattamento ai cambiamenti
climatici.

• L'atto delegato sarà adottato
formalmente alla fine di maggio e si
applicherà dal 1 ° gennaio 2022.

• La proposta modificherà gli attuali
requisiti di rendicontazione della NFRD
estendendo il campo di applicazione a
tutte le grandi società e a tutte le
società quotate nei mercati
regolamentati;

• richiede la verifica (garanzia) delle
informazioni riportate;

• introduce requisiti di rendicontazione
più dettagliati e l'obbligo di
rendicontare secondo gli standard di
rendicontazione di sostenibilità dell'UE
obbligatori;

• Richiede alle aziende di segnalare
informazioni che dovrebbero essere
comparabili, affidabili e facili da
trovare e utilizzare per gli utenti con le
tecnologie digitali.

• La commissione ha inoltre adottato sei
atti delegati di modifica sui doveri
fiduciari, sugli investimenti e sulla
consulenza assicurativa.

• Modifiche degli atti delegate:
1. Direttiva 2010/43/EU
2. Regolamento (EU) 231/2013
3. Regolamento (EU) 2017/2358
4. Direttiva 2017/593
5. Regolamento 2015/35
6. Regolamento 2017/565

• Gli atti garantiranno che le società
finanziarie, ad es. consulenti, gestori
patrimoniali o assicuratori, includano la
sostenibilità nelle loro procedure interne
e nella loro consulenza ai clienti in
materia di investimenti.

https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
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Verso una maggiore convergenza:
Il panorama ESG su entrambe le 

sponde dell'Atlantico

Una guida pratica al reporting di 
sostenibilità utilizzando gli standard 

GRI e SASB

Rischio climatico
Bollettino tecnico

In questo report vengono riportati i 
cambiamenti ESG molto significativi 

avvenuti negli ultimi mesi. Sebbene sia  
ancora nella fase iniziale, è inclusa la 

politica ESG Americana e  il 
conseguente aspetto normativo. Le 
indicazioni finora puntano verso una 

maggiore convergenza rispetto a dove 
si trovano attualmente l’UE e il Regno 

Unito.
Gran Parte della pressione ESG è 

indirizzata verso I fondi di private equity

La reportistica legata alla sostenibilità 
continua ad accelerare a livello globale 

ed è un requisito sempre più richiesto 
per le grandi società quotate in tutto il 

mondo.
L'obiettivo principale di questa 

pubblicazione è quello di dimostrare 
come gli standard GRI e SASB possono 
essere utilizzati contemporaneamente. 

Ciò viene fatto concentrandosi su 
esempi che cercano di dimostrare la 

complementarietà degli standard GRI e 
SASB.

Il rischio climatico può influenzare i rischi 
e i rendimenti degli investimenti nel 

breve, medio e lungo termine. Il 
bollettino tecnico del rischio climatico 

del SASB ha lo scopo di aiutare gli 
investitori e altri fornitori di capitale 

finanziario a comprendere meglio la 
loro esposizione ai rischi e alle 

opportunità climatiche. Inoltre si  
dimostra alle società, alle autorità che 
regolamentano e ai responsabili politici 

come tali esposizioni possono essere 
divulgate in modo più efficace e 

integrate nelle decisioni di investimento.

Aprile 2021
Stato dell'arte ESG e nuove relazioni sulla disclosure societaria
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32,8%

Obiettivi sostenibili

Obiettivi quantitativi

57,2%
Obiettivi di 

sostenibilità 
approvati dal piano 

strategico

Sebbene permangano alcune aree grigie, la divulgazione non 
finanziaria delle società italiane è in costante aumento.

Fonte: Cerved, Rapporto Italia Sostenibile 2021.
Note: Dati basati su un campione di 201 aziende italiane
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Imprese italiane: informazioni ambientali o sociali

38,8%

37,7%

33,8%

17,9%

Sustianability or Etichs committee

ESG competences presence in BoD

ESG manager presence

Remuneration policies linked to ESG
objectives

Imprese italiane: informazioni di governance

Politiche remunerative collegate 
a obiettivi ESG

Figura dirigenziale con 
responsabilità ESG

Presenza di competenze ESG 
nel CdA

Presenza di comitato di 
sostenibilità
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Gender pay gap
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