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Q&A su SFDR La finanza sostenibile su una 

tassonomia estesa e sociale

Informazioni relative alla RTS ai sensi 

della SFDR 2019/2088

Proposta di norma per le 

obbligazioni verdi europee

▪ Nelle domande e risposte è

stato confermato che l'SFDR si

applica anche ai GEFIA non

UE.

▪ La Commissione chiarisce che

esiste una distinzione tra le

informazioni "conformi" sugli

"effetti negativi principali" e le

informazioni "esplicative" sugli

"effetti negativi" ai sensi

dell'articolo 4.

▪ La Commissione ha inoltre

osservato che sia l'articolo 8

che l'articolo 9 sono neutri in

termini di progettazione del

prodotto, delle strategie o delle

metodologie di investimento,

senza necessità di percentuali

minime di soglia di investimento

sostenibile.

▪ La piattaforma per la finanza

sostenibile ha pubblicato 2 bozze di

relazioni per consigliare la

Commissione europea sulle

potenziali estensioni del quadro

tassonomico al di là delle attività

ecosostenibili, per coprire obiettivi

sociali e attività che sono

significativamente dannose per

l'ambiente.

▪ La relazione sostiene che, di fronte a

una pandemia con domande

sociali senza risposta su una

transizione sostenibile, è importante

identificare le attività economiche

che contribuiscono a far progredire

gli obiettivi sociali.

▪ I gestori di fondi avranno altri sei

mesi di tempo per attuare le nuove

norme tecniche di

regolamentazione nell'ambito

dell'SFDR dell'UE

▪ 13 norme tecniche di

regolamentazione elaborate

nell'ambito della SFDR inizierebbero

ad applicarsi dal 1° luglio 2022

anziché dal 1° gennaio 2022 come

inizialmente previsto.

▪ Altre 6 norme tecniche di

regolamentazione nell'ambito

dell'SFDR sono attualmente in fase

di elaborazione da parte

dell'EIOPA, dell'ESMA e dell'ABE.

Alcune delle disposizioni

dovrebbero applicarsi a partire da

gennaio '22 e aggiornerebbero le

disposizioni contenute nei

precedenti 7 progetti di norme.

• Con questo rapporto Bruxelles

presenta il format del green

bond europeo. La nuova bibbia

"volontaria" prevede l'obbligo di

allineamento con la tassonomia,

la trasparenza dell'emittente e

l'autorevolezza dei revisori.

• L'obiettivo di questo standard è

quello di consentire agli

emittenti di disporre di uno

strumento solido per dimostrare

che stanno finanziando progetti

verdi legittimi allineati alla

tassonomia. E gli investitori che

acquistano le obbligazioni

saranno in grado di valutare,

confrontare e fidarsi più

facilmente che i loro

investimenti sono sostenibili.
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/sfdr_ec_qa_1313978.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com_letter_to_ep_and_council_sfdr_rts.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/com_letter_to_ep_and_council_sfdr_rts.pdf
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Rating ESG e fornitori di prodotti e di dati
Le Borse intensificano gli sforzi

per sostenere una ripresa sostenibile

Un toolkit per 

La Proprietà Responsabile 

I risultati della relazione hanno rivelato che: 

• C'è poca chiarezza e allineamento sulle 

definizioni dei rating ESG;

• Vi è una mancanza di trasparenza sulle 

metodologie alla base di tali valutazioni o 

prodotti di dati;

• Vi è una copertura disomogenea delle 

offerte, di alcuni settori o aree che 

beneficiano di una copertura maggiore 

rispetto ad altri; 

• Potrebbero esserci preoccupazioni sulla 

gestione dei conflitti di interesse in cui il 

fornitore di rating ESG e di prodotti di dati 

svolge servizi di consulenza per le società 

che sono oggetto di tali rating ESG o 

prodotti di dati. 

Questo rapporto fornisce una visione unica su 

vari prodotti ESG di scambio e offerte di 

copertura.

Non c'è ancora convergenza sugli standard e 

sui formati ESG adottati dalle Borse. 

In effetti, alcuni membri della WFE hanno 

sollevato la questione della divergenza 

globale su standard e pratiche come un 

grosso ostacolo nel portare avanti i loro sforzi 

di sostenibilità. 

Mentre le obbligazioni verdi continuano a 

essere i prodotti ESG più offerti, le offerte in 

tutte le categorie di prodotti di sostenibilità 

sono aumentate e ora vengono offerte nuove 

categorie. 

Questo toolkit è stato creato per avviare e 

guidare le famiglie proprietarie di imprese che 

vorrebbero essere proprietari responsabili e 

creare aziende che forniscano soluzioni alle 

sfide del mondo. 

Il toolkit delinea i punti di ingresso, le pietre 

miliari e i ponti per le famiglie e le loro imprese 

mentre si muovono verso una maggiore 

responsabilità. 

Questo toolkit fornisce strategie per 

trasformare le aspirazioni in passi concreti 

verso la proprietà responsabile. 
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Fonte: IOSCO Fonte: World Federation of Exchanges Fonte: University of Oxford

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD681.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD681.pdf
https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/WFE%20Annual%20Sustainability%20Survey%202021%20Final.pdf
https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/WFE%20Annual%20Sustainability%20Survey%202021%20Final.pdf
https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-07/A_Toolkit_for_Responsible_Ownership_-_The_Ownership_Project_at_Oxford_Sa%C3%AFd_-_July_2021.pdf
https://www.sbs.ox.ac.uk/sites/default/files/2021-07/A_Toolkit_for_Responsible_Ownership_-_The_Ownership_Project_at_Oxford_Sa%C3%AFd_-_July_2021.pdf
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Percentuale di investimenti sostenibili globali e strategie di 
investimento sostenibile Global Sustainable Alliance Review

Note: GLOBAL SUSTAINABLE  INVESTMENT REVIEW 2020, July 2021

• Gli investimenti a tema sostenibilità, 

l'integrazione ESG e l'impegno 

aziendale hanno registrato una 

crescita costante durante il periodo.

• Tuttavia, lo screening basato sulle 

norme, lo screening positivo e lo 

screening negativo hanno tutti 

sperimentato una traiettoria più 

variabile dal 2016. 

Attività di investimento sostenibile relative all'AUM totale 2016 - 2020 (%)

Crescita globale delle strategie di investimento sostenibile 2016-2020 ($Bn)
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