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Revisione 2021 della direttiva sulle energie 

rinnovabili 

Programma di lavoro annuale dell'ESMA 

2022
ECB economy-wide climate stress test 

• La direttiva sulle energie rinnovabili è il 

quadro giuridico per lo sviluppo delle 

energie rinnovabili in tutti i settori 

dell'economia dell'UE. Stabilisce principi e 

regole comuni per rimuovere le barriere, 

stimolare gli investimenti e guidare la 

riduzione dei costi nelle tecnologie delle 

energie rinnovabili, e permette ai cittadini, 

ai consumatori e alle imprese di partecipare 

alla trasformazione in energia pulita.

• La proposta aumenta l'ambizione della 

legislazione esistente per allinearla con le 

maggiori ambizioni climatiche dell'UE. 

Cerca anche di introdurre nuove misure per 

garantire che tutti i potenziali di sviluppo 

delle energie rinnovabili siano sfruttati in 

modo ottimale, condizione necessaria per 

raggiungere l'obiettivo dell'UE di neutralità 

climatica entro il 2050.

• Sulla base della strategia rinnovata della 

Commissione Europea per la finanza 

sostenibile e in linea con la strategia 

dell'ESMA per la finanza sostenibile, nel 2022, 

la priorità sarà quella di sostenere la 

costruzione delle norme relative 

all'informativa ESG, la valutazione del rischio 

dell'ESMA e guidare la creazione di 

approcci comuni nelle pratiche di vigilanza 

delle ANC. 

• L'ESMA svilupperà ulteriormente la sua 

metodologia di identificazione del rischio 

relativa ai fattori ESG e continuerà a 

promuovere la trasparenza da parte degli 

emittenti e dei partecipanti al mercato. Ciò 

aiuterà gli investitori a comprendere meglio 

l'impatto dei fattori ESG sui loro investimenti 

e a migliorare la trasparenza sul contributo 

di un investimento a un'economia 

sostenibile. 

Questo documento descrive lo stress test 

climatico a livello economico della BCE, che è 

stato sviluppato per valutare la resilienza delle 

società non finanziarie (NFC) e delle banche 

dell'area dell'euro ai rischi climatici, sotto varie 

ipotesi in termini di politiche climatiche future. 

Questo stress test comprende tre pilastri 

principali:

• scenari specifici per il clima per proiettare le 

condizioni climatiche e macroeconomiche 

nei prossimi 30 anni; 

• un set di dati completo che combina 

informazioni climatiche e finanziarie per 

milioni di aziende in tutto il mondo e circa 

1.600 banche consolidate dell'area 

dell'euro; 

• una nuova serie di modelli specifici per il 

clima per catturare i canali di trasmissione 

diretti e indiretti dei fattori di rischio climatico 

per le imprese e le banche.

Clicca qui per scaricare il 

testo

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-1430_2022_annual_work_programme.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma20-95-1430_2022_annual_work_programme.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op281~05a7735b1c.en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210827-final-study-esg-factors-banking_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
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Verso imprese sostenibili: Buone 

pratiche nel modello di business, 

rischi e opportunità di reporting 

nell'UE

L'obiettivo del documento è quello di identificare le 
buone pratiche di reporting in modo da assistere le 
entità che lo effettuano a migliorare la qualità delle 
loro pratiche di reporting di sostenibilità. 
Di seguito è riportato un riepilogo dei risultati chiave 
sulle sfide della rendicontazione di sostenibilità 
derivanti da questa revisione:

• La rendicontazione sul modello di business non è 
sviluppata in modo olistico e manca di 
informazioni

• La divulgazione di aspetti che creano valore del 
modello di business ha trovato la sua strada nella 
rendicontazione aziendale, 

• La distruzione di valore può essere causata da 
una sottovalutazione di rischi ambientali o sociali 

• Talvolta è stato riscontrato che le divulgazioni 
mancano di una prospettiva equilibrata e talvolta 
descrivono solo impatti positivi

Forum sulla leadership aziendale 

Il reporting aziendale come motore 

per il raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Summary Paper 1: un benchmark e la prospettiva 
delle agenzie di rating.

Summary Paper 2: Liberare le informazioni sulla 
sostenibilità aziendale per monitorare i progressi sugli 
SDGs a livello nazionale.

Fin dall'inizio degli SDGs, GRI ha sostenuto la 
partecipazione del settore privato nella misurazione 
della performance aziendale sugli SDGs e ha 
lavorato insieme ai partner per dare forma al 
reporting aziendale sugli SDGs.

Il regime di divulgazione della 

sostenibilità dell'Unione Europea

La legislazione dell'UE, nuova e modificata, sta 
introducendo significativi requisiti di divulgazione 
relativi agli ESG che stanno avendo un impatto su 
tutti i partecipanti ai mercati dei capitali europei. 
Nell'aprile 2020, l'ICMA ha pubblicato un primo 
aggiornamento che riassumeva questi vari requisiti e 
come interagiscono tra loro. Da allora, ci sono stati 
ulteriori sviluppi di cui questo documento cerca di 
dare il più possibile una panoramica completa e 
pratica. I punti chiave da conservare sono:

• Il regolamento sulla tassonomia
• Il SFDR
• Il NFRD e la proposta di CSRD
• Il regolamento sui parametri di riferimento per le 

basse emissioni di carbonio
• Il regolamento sul rating del credito

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/EFRAG%20PTF-RNFRO%20-%20Main%20Report.pdf
https://www.globalreporting.org/media/xi0hy1zx/blf_sumary-papers_lab1.pdf
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/The-Sustainability-Disclosure-Regime-of-the-European-Union-ICMA-September-2021-220921.pdf
https://www.globalreporting.org/media/kjadyjk3/blf_sumary-papers_lab2.pdf
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Secondo un nuovo sondaggio, società e investitori stanno 

ridefinendo il loro rapporto mettendo la sostenibilità al centro

EMITTENTI

93%
Hanno aumentato la loro 

attenzione alle questioni 

ambientali, alle questioni 

sociali o a entrambe

INVESTITORI

83%
Hanno aumentato la loro 

attenzione alle questioni 

ambientali, alle questioni 

sociali o a entrambe

Gli emittenti si preparano ad agire con cognizione di causa
Quali azioni sta intraprendendo la sua organizzazione per prepararsi o 
ridurre l'impatto?

4%

21%

69%

71%

Nessuno dei precedenti

Considerare la riduzione di alcune attività

commerciali che potrebbero essere vulnerabili

per il cambiamento climatico

Considerare l'aumento di alcune attività

commerciali o l'avvio di nuove attività

che  potrebbero beneficiare dei cambiamenti

economici causati dal cambiamento climatico

Cercare di saperne di più sui possibili effetti del

cambiamento climatico

Più grande è l'azienda, maggiore è l'importanza di questi problemi
Qual è l'atteggiamento della società nei confronti dei fattori E ed S?

Più grande è l'investitore, maggiore è l'importanza di questi fattori
Qual è l'atteggiamento della sua organizzazione nei confronti delle fattori E 
ed S?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Non sono affatto importanti per noi

Non sono molto importanti per noi

Non abbiamo una visione su questo

Sono abbastanza importanti per noi

Sono molto importanti per noi

Piccoli emittenti (fino a $250Mln di ricavi) Grandi emittenti (Ricavi >$10bn)
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Fonte: HSBC Sustainable financing and investing survey 2021
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Notizie ESG in evidenza: Settembre 2021

Jupiter apre il fondo 

Global Sustainable

Equities agli investitori 

internazionali

La strategia mira a trovare le società 

globali ad alta qualità che trainano 
la transizione verso un mondo più 
sostenibile, integrando le 
considerazioni ESG nel processo di 
investimento. Previste azioni in società 
che gestiscono il loro business con 
orientamento al lungo termine.

FONTE: www.esg360.it

Debutta il Green bond 

framework della Ue

La Commissione Europea presenta il 
NextGeneration EU – Green Bond 
Framework. Previsto un approccio 
performance based: i proventi sono 
trasferiti agli Stati nazionali solo al 
completamento soddisfacente degli 
obiettivi

FONTE: www.eticanews.it

Colt punta ad emissioni 

nette pari a zero entro il 

2030.

Il gruppo stabilisce obiettivi di 
riduzione dell’anidride carbonica 
riconosciuti dalla Science-Based
Targets Initiative: abbassamento di 
Scope 1 e 2 del 46% entro la fine del 
decennio e collaborazione con i 
fornitori per ridurre significativamente 
Categoria 3 in tutta la supply chain

FONTE www.esg360.it

Gli obiettivi climatici di 

Diageo approvati dalla 

SBTI  come in linea con 

1,5C

L'azienda globale di alcolici e birra 
Diageo ha annunciato oggi che i suoi 
obiettivi di riduzione delle emissioni di 
gas serra per il 2030 sono stati 
approvati dalla Science-Based
Targets Initiative (SBTi) come conformi 
ai criteri per mantenere il 
riscaldamento globale a 1,5°C.

FONTE: www.esgtoday.com

Tematici, l’ambiente 

spinge lo score ESG

L'analisi della Top15 dei Tematici si 
concentra su due indicatori Esg
(score e impact) di Msci. Il miglior 
score Esg appartiene a un fondo di 
Goldman Sachs Am a parimerito con 
Amundi, mentre il fondo con 
maggiore impatto è targato Bnp 
Paribas Am. 

FONTE: www.eticanews.it

Poca disclosure? Arriva 

la lettera della SEC.

La Sec è pronta a chiedere 
informazioni extra sugli impatti del 
climate change. E pubblica il 
modello di missiva che potrebbero 
ricevere le aziende oggetto delle 
richieste. Attenzione alle discrepanze 
con i bilanci di sostenibilità 

FONTE: www.eticanews.it
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http://www.esg360.it/
http://www.eticanews.it/
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http://www.esgtoday.com/
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http://www.eticanews.it/


Eventi ESG in evidenza: Ottobre 2021

Il salone del CSR e dell’innovazione sociale 12,13/10/21
Uno degli eventi più attesi in Italia sulla cultura della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa (CSR).  L'iniziativa di quest'anno si intitola 

"Rinascita Sostenibile".
www.finanzasostenibile.it

LuxFLAG Sustainable Investment week 11-15/10/21
#LSIW21 è una serie di eventi indipendenti che copriranno una vasta gamma di argomenti come la finanza climatica, ESG, gli investimenti a impatto 

climatico e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
www.luxflagevents.lu

Key Findings on ESG & Sustainability – 2021 Morrow Sodali Survey 15/10/21
Delineare le ultime tendenze in ESG tra gli investitori istituzionali e capire l'impatto nelle strategie di investimento future.

www.eventbrite.it

Obiettivo “net-zero”: come raggiungerlo? 26/10/21
Con quali strumenti gli attori finanziari possono contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico allineando le politiche di investimento e di 

finanziamento all'obiettivo "net-zero"?
www.finanzasostenibile.it
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