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In data 22 Marzo 2019 l’Unione Europea ha integrato il suo insieme di norme per incoraggiare gli investitori a essere maggiormente 
consapevoli dell’impatto delle loro attività sull’ambiente con la proposta COM(2018) 354 final “REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on sustainability-related disclosures in the financial services sector” che introduce obblighi 
di trasparenza per comunicare il modo in cui le società finanziarie integrano i fattori ambientali, sociali e di governance nelle loro 
decisioni di investimento. 

 
SUSTAINABILITY-RELATED DISCLOSURES 

IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR 

 

 

In seguito all’accordo politico del 25 Febbraio 2019 (risoluzione 

legislativa del 26 marzo 2019) raggiunto dal Parlamento 

europeo il cui obiettivo è quello di creare una nuova categoria 

di due parametri di riferimento volti a fornire maggiori 

informazioni sull’impronta di carbonio dei portafoglio di 

investimenti: 

• Benchmark EU Climate Transition, mira a ridurre l’impronta 

di carbonio di un portafoglio di investimenti standard. Più 

precisamente, questo tipo di indice di riferimento viene 

determinato tenendo conto delle società che seguono una 

“traiettoria di decarbonizzazione” misurabile, science-

based, entro la fine del 2022, in linea con l’obiettivo a lungo 

termine di riscaldamento globale definito nel corso 

dell’Accordo sul clima di Parigi. 

• Benchmark EU Paris aligned, persegue l’obiettivo più 

ambizioso di selezionare solo attività che contribuiscono a 

limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5° C al di 

sopra dei livelli preindustriali come definita dall’Accordo sul 

clima di Parigi 2015. 

in data 22 Marzo 2019 l’Unione Europea ha integrato il suo 

insieme di norme per incoraggiare gli investitori a essere 

maggiormente consapevoli dell’impatto delle loro attività 

sull’ambiente con la proposta COM(2018) 354 final 

“REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL on sustainability-related disclosures in the 

financial services sector” che introduce obblighi di trasparenza 

per comunicare il modo in cui le società finanziarie integrano i 

fattori ambientali, sociali e di governance nelle loro decisioni di 

investimento. 

Eugen Teodorovici. Minisro delle finanze della Romania, ha 

indicato “Reindirizzare il denaro verso progetti “verdi”, più puliti 

e più sostenibili richiede una maggiore consapevolezza da 

parte di tutti i partecipanti al mercato dell’impatto che a lungo 

termine hanno le loro decisioni di investimento. Per fare ciò, 

l’UE sta definendo un framework trasparente per garantire che 

gli investitori siano ben informati dell'impatto ambientale e 

sociale dei loro investimenti”. 

Gli investitori istituzionali, quali i gestori di patrimoni o le 

compagnie di assicurazione, ricevono un mandato dai loro 

clienti e beneficiari per prendere decisioni di investimento per 

loro conto. Sebbene queste aziende già devono rispettare 

severi requisiti di legge per garantire che agiscono 

nell’interesse dei propri clienti, non sono ancora state definite 

precise regole sui doveri e le informazioni in merito all’impatto 

ambientale e sociale delle loro decisioni di investimento. 

Il testo concordato stabilisce un approccio UE armonizzato per 

l’integrazione dei rischi e delle opportunità di sostenibilità nelle 

procedure degli investitori istituzionali e richiede vengano 

comunicate sul sito web della società, in sintesi, le seguenti 

informazioni: 

• le procedure in atto per integrare i rischi di Sostenibilità 

(ambientali e sociali) nei processi di investimento e di 

consulenza; 

• la misura in cui tali rischi potrebbero avere un impatto sulla 

redditività dell’investimento; 

• dove gli investitori istituzionali affermano di perseguire una 

strategia di investimento “verde”, devono essere date 

informazioni su come questa strategia viene attuata e la 

sostenibilità o l’impatto sul clima dei loro prodotti e 

portafogli; 

• i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari 

devono indicare nelle loro politiche retributive informazioni 
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su come sono coerenti con l’integrazione dei rischi di 

sostenibilità e devono pubblicare tali informazioni sui loro 

siti web. 

• trasparenza degli investimenti sostenibili nei documenti 

pre-contrattuali; 

• trasparenza degli investimenti sostenibili nella reportistica 

periodica; 

• i partecipanti ai mercati finanziari assicurano che tutte le 

informazioni pubblicate riferite agli investimenti sostenibili 

sono aggiornate. Qualora un partecipante al mercato 

finanziario modifica tali informazioni, una chiara 

spiegazione di tale modifica dovrà essere pubblicata sullo 

stesso sito web; 

• le società di gestione che forniscono consulenza in materia 

di investimenti garantiscono che le loro comunicazioni di 

marketing non sono in contraddizione con le informazioni 

comunicate ai sensi del presente regolamento. 

 

Il regolamento proposto dovrebbe in pratica limitare il possibile 

fenomeno di “greenwashing” ossia il rischio che prodotti e 

servizi commercializzati come sostenibili o rispettosi del clima 

non soddisfano in realtà gli obiettivi di sostenibilità / clima che 

dichiarano di perseguire. L’accordo politico sarà ora presentato 

per approvazione ai diplomatici dell’UE e successivamente 

sarà sottoposto ad una revisione linguistica legale. Il 

Parlamento e il Consiglio saranno quindi chiamati ad adottare 

il regolamento proposto in prima lettura. 


