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Il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e il Climate Disclosure Standards Board (CDSB), organizzazioni che offrono 
strumenti di reporting aderenti alle raccomandazioni della TCFD hanno collaborato alla predisposizione, per le organizzazioni che 
operano in tutti i settori industriali, della “TCFD Implementation Guide” finalizzata ad offrire una soluzione pratica per la 
comunicazione delle informazioni climatiche. 

 
SASB E CDSB PROPONGONO UNA GUIDA PER LA 

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CLIMATICHE 

 

Su richiesta del G20 il Financial Stability Board (FSB) nel mese 
di dicembre 2015 ha promosso la costituzione di un gruppo di 
lavoro denominato Task Force on climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD) composto da 32 esperti con presidente 
Michael Bloomberg. L’obiettivo della TCFD è la definizione delle 
informazioni riferite ai rischi e le opportunità inerenti il 
cambiamento climatico da comunicare da parte delle aziende, 
preferibilmente nell’Annual Report. Obiettivo finale è quello di 
evitare potenziali impatti negativi sulla stabilità finanziaria dei 
mercati e: 

• consentire agli stakeholder di disporre di una migliore 
informativa per le decisioni finanziarie di investimento, di 
credito e sottoscrizione dei contratti di assicurazione; 

• migliorare la comprensione e l’analisi dei rischi e delle 
opportunità legate al cambiamento climatico; 

• contribuire a promuovere una progressiva piuttosto che 
brusca transizione verso un sistema economico “low 
carbon”. 

Il 29 giugno 2017, per supportare le aziende in sede di 
comunicazione dei dati climatici in coerenza con gli obblighi 
legislativi esistenti, la TCFD ha pubblicato il documento 
“Recommendations of the Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures”. Nel documento vengono presentate 
undici raccomandazioni suddivise in quattro aree principali 
(Governance, Strategia, Risk Management, Metriche e Targets) 
e sono finalizzate a supportare coerenti, ma anche comparabili, 
affidabili, chiare ed efficienti comunicazioni da parte delle 
società finanziarie e non finanziarie. 
Più di seicento organizzazioni hanno aderito alle 
raccomandazioni della TCFD e comunicano già informazioni 
relative al clima, nonostante questo, un ulteriore sforzo è 
necessario affinché gli impatti finanziari considerati siano 
maggiormente materiali e le relative metriche di rischio siano 
comparabili all’interno del medesimo settore industriale. 

Per colmare tali lacune SASB e il CDSB hanno avviato una 
collaborazione e nel mese di aprile 2019 hanno presentato la 
“TCFD Implementation Guide” che offre una soluzione pratica 
per la comunicazione delle informazioni climatiche alle 
organizzazioni che operano in tutti i settori industriali. 
Come dichiarato da Madelyn Antoncic, CEO di SASB: “Le 
aziende stanno dimostrando un forte interesse nel gestire la 
propria esposizione ai rischi collegati al clima aderendo alle 
raccomandazioni della TCFD. Tuttavia, poche hanno una 
chiara comprensione di come implementare tali 
raccomandazioni e SASB e CDSB congiuntamente hanno 
ritenuto fondamentale aiutare le aziende a raggiungere i propri 
obiettivi con questa guida completa”. 
Obiettivo della guida è quello di indicare alle aziende “come 
fare” per guidare l’implementazione delle undici 
raccomandazioni della TCFD e, come dichiarato da Mardi 
McBrien, Managing Director di CDSB, “Ciò non solo 
avvantaggerà le aziende consentendo loro una migliore 
gestione dei rischi, ma anche gli investitori che possono 
utilizzare tali informazioni nelle decisioni di allocazione dei 
capitali ed accelerare la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e resiliente al clima”. 
 
Better Alignement Project 
La collaborazione tra SASB e CDSB rafforza il progetto “Better 
Alignment Project”, promosso dall’iniziativa Corporate 
Reporting Dialogue (vedi Osservatorio ESG n. 93), costituita nel 
mese di giugno 2014 dall’International Integrated Reporting 
Council (IIRC) e alla quale partecipano CDP, CDSB, FASB 
(observer), GRI, IASB, ISO e SASB. Tale iniziativa si pone 
l’obiettivo di incoraggiare una maggiore coerenza e 
comparabilità tra i vari strumenti di reporting aziendale, gli 
standard ed i relativi requisiti; identificare i modi e i mezzi pratici 
in base ai quali allineare i rispettivi framework; condividere le 
informazioni ed esprimere una opinione comune su aree di 
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reciproco interesse, ove possibile, coinvolgendo i regolatori 
chiave. 
Pertanto il progetto “Better Alignment Project”, della durata di 
due anni, è finalizzato a definire un migliore allineamento nel 
panorama del reporting aziendale: rendendo più facile per le 
aziende predisporre un’informativa efficace e coerente 
all’interno del framework di sostenibilità tramite una mappatura 
degli elementi fondanti, che soddisfano le richieste dei mercati 
dei capitali e della società. 
Nel corso del primo anno tale progetto si è concentrato in 
particolare sulla mappatura degli elementi dei cinque 
framework di sostenibilità delle organizzazioni partecipanti 
rispetto ai principi, alla disclosures e agli indicatori inclusi nel 
rapporto della TCFD. 
 
Una checklist per le raccomandazioni della TCFD 
In vista del lancio della “TCFD Implementation Guide” SASB e 
CDSB hanno pubblicato una checklist finalizzata ad aiutare le 
organizzazioni a predisporre una informativa allineata con le 
raccomandazioni della TCFD. In particolare si desiderano 
mettere in luce i passaggi preliminari necessari per 
l’integrazione nei processi aziendali di alcuni punti salienti quali:  

• assicurare il supporto del CdA e del gruppo dirigente 

• integrare i cambiamenti climatici nei processi chiave di 
governance, migliorando la supervisione a livello di CdA 
attraverso la partecipazione dei comitati di audit e gestione 
dei rischi 

• coinvolgere i responsabili delle aree sostenibilità, 
governance, finanza e compliance per concordare le 
rispettive funzioni 

• prestare attenzione in modo specifico agli impatti finanziari 
potenzialmente derivanti dai rischi climatici e la loro 
quantificazione in termini di ricavi, spese, attività, passività 
e più in generale capitali 

• valutare il business aziendale con riferimento ad almeno 
due scenari (e.g. Business-as-Usual scenario, 2°C 
scenario) 

• adeguare i processi esistenti a livello aziendale e quelli di 
gestione dei rischi per integrare i rischi climatici 

• sollecitare il feedback degli investitori con riferimento a quali 
informazioni ritengono necessarie sui rischi e le opportunità 
finanziare legate al clima 

• individuare gli strumenti esistenti che possono essere 
utilizzati per acquisire e comunicare informazioni finanziarie 
relative al clima come il questionario CDP, il framework di 
CDSB e gli standard di SASB 

• garantire la medesima qualità per l’assurance e gli approcci 
di compliance delle informazioni finanziarie relative al clima 
come quella delle comunicazioni finanziarie, gestionali e di 
governance 

• predisporre le informazioni che verranno comunicate come 
se dovessero essere oggetto di assurance 

• integrare le raccomandazioni della TCFD nella relazione 
annuale sulla gestione e la comunicazione dei rischi con 
particolare attenzione alla sezione dedicata alla corporate 
governance. 
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