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Rilascio di nuove disposizioni per la finanza sostenibile

Nuove disposizioni per la finanza sostenibile
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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 riguardante la
tassonomia EU sul clima, mira a
sostenere gli investimenti sostenibili
dichiarando 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;

• Si richiede la verifica (garanzia) delle
informazioni riportate;

• Introduce requisiti di rendicontazione
più dettagliati e l’obbligo di
rendicontare secondo gli standard di
sostenibilità dell’EU obbligatori;

• Richiede alle aziende di segnalare
informazioni che dovrebbero essere
comparabili, affidabili e facili da
reperire agli utenti 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 delegati:
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

Regolamento UE sull’informativa 
relativa alla sostenibilità nel settore 

dei servizi finanziari

Integrazione ESG: Il prossimo 
grande imperativo per aziende di 

Private Equity

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

Questo briefing per gli investitori, 
mostra come i parteicipanti ai mercati 

finanziari che fanno riferimento 
all’SFDR e alla tassonomia dell’UE si 

colleghino direttamente ai principi per 
l’investimento responsabile.

Vengono inoltre riepilogate e citate le 
tempistiche dettagliate e la 

panoramica degli obblighi di 
informativa ai sensi dei due 

regolamenti

General Partners and Limited Partners
stanno prendendo sempre più in 

considerazione i fattori ESG. In 
generale, gli investitori lavorano con le 

partecipate per creare valore 
sostenibile per l’azienda.

Secondo la ricerca, l’integrazione ESG 
nel private equity è necessaria per i 
seguenti motivi: miglioramento della 

gestione del rischio e migliori 
prestazioni; sincronizzazione con gli 
interessi degli investitori; crescente 

urgenza ESG; regolamenti crescenti

Aprile 2021 – Nuovo documento sull’integrazione ESG per le 
società di Private Equity

5

Clicca qui per scaricare il 
report

Clicca qui per scaricare il 
report 

Clicca qui per scaricare il 
report 

Fonte: Linklaters Fonte: PRI Fonte: Ernst & Young

https://www.linklaters.com/it-it/knowledge/publications/alerts-newsletters-and-guides/2021/april/14/towards-greater-convergence-the-esg-landscape-on-both-sides-of-the-atlantic
https://dwtyzx6upklss.cloudfront.net/Uploads/r/c/u/prisfdrinvestorbriefing20210414_517071.pdf
https://www.ey.com/en_in/climate-change-sustainability-services/why-esg-integration-is-becoming-the-next-imperative-for-private-equity-firms
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I limited partners europei assumono un impegno maggiore per 
l’investimento sostenibile rispetto a quelli nordamericani

§ Secondo il report annuale di private equity del 2020 di Bain&Co esiste un ampio divario nell’adozione di
framework o coalizioni tra l’industria del PE in Nord America e in Europa. Mentre l’80% dei primi 20 investitori
istituzionali con sede nell’UE si è impegnato a favore del PRI, della Net-Zero Asset Owner Alliance delle
Nazioni Unite o della Task Force sulla Climate-related Financial Disclosures, mentre meno della metà delle
prime 20 istituzioni nordamericane lo hanno fatto.

§ Un’analisi delle performance ESG tra le società di PE da EcoVadis, mostra che le società con sede negli
Stati Uniti seguono quelle con sede nell’UE con 12 punti di distacco.

§ Tuttavia, anche in Europa c’è ampio spazio per crescere: guardando solo ai fattori di sostenibilità, la
grande maggioranza delle società in portafoglio di proprietà dell’UE non ha lanciato iniziative significative. I
dati di EcoVadis mostrano che le società di proprietà di PE sono molto simili sia in termini di punteggi di
maturità ESG sia negli Stati Uniti che in Europa.

Fonte: EcoVadis, Dealogic. 
Note: * Il punteggio EcoVadis oscilla nel range tra 1 to 100.
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Part of science based targets initiative

Quota di società in portafoglio che intraprendono 
iniziative ambientali (2017-2020, Large companies)
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