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1. Premessa

Adottando l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico 1 e l’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile 2, l’U.E. si è impegnata a favore 

1 La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) è il principale 
accordo internazionale sull’azione per il clima ed è stata una delle tre convenzioni adottate al vertice sulla Ter-
ra di Rio nel 1992. Finora è stata ratificata da 195 paesi. All’inizio ha rappresentato uno strumento che con-
sentiva ai paesi di collaborare al fine di limitare l’aumento della temperatura globale e i cambiamenti climati-
ci e di affrontarne le conseguenze. Il Consiglio si occupa di due questioni collegate all’UNFCCC: - la ratifi-
ca dell’emendamento di Doha al protocollo di Kyoto, che riguarda gli impegni relativi al secondo periodo, dal 
2013 al 2020; - l’accordo di Parigi, un nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici esteso a tutti i paesi 
dell’UNFCCC, la sua ratifica, attuazione ed entrata in vigore nel 2020. La conferenza di Parigi sul clima si è 
tenuta dal 30 novembre all’11 dicembre 2015, raggiungendo il 12 un nuovo accordo globale sui cambiamenti 
climatici, che prevede un piano d’azione per limitare il riscaldamento globale “ben al di sotto” dei 2ºC. L’accor-
do di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016, in seguito all’adempimento delle condizioni per la ratifica 
da parte di almeno 55 paesi che rappresentano almeno il 55% delle emissioni globali di gas a effetto serra. Tut-
ti i paesi dell’UE hanno ratificato l’accordo.

2 Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 
i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese), 
articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030. I 17 punti sono i seguenti: - Porre fine alla povertà in tut-
te le sue forme; - Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere l’a-
gricoltura sostenibile; - Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età; - Offrire un’edu-
cazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento durante la vita per tutti; 
- L’istruzione può davvero garantire ai giovani un futuro migliore; - Realizzare l’uguaglianza di genere e miglio-
rare le condizioni di vita delle donne; - Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni 
igieniche per tutti; Assicurare l’accesso all’energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti; - Promuovere 
una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro decoro-
so per tutti; - Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e inclusiva e favo-
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dell’obiettivo di un’economia ed una società più sostenibili 3. Per conseguire una 
tale crescita occorre, naturalmente, che ciascun attore della società faccia la sua 
parte e il sistema finanziario non fa eccezione ed anzi è chiamato ad intervenire 
come motore di tale necessario sviluppo; in tale contesto riorientare i capitali pri-
vati verso investimenti più sostenibili comporta, in una visione necessariamente 
a lungo termine, un riesame globale del funzionamento del nostro sistema finan-
ziario, che tuttavia, garantisca, nel contempo, la stabilità dello stesso ed assicuri la 
maggiore trasparenza possibile 4. Adesso è il turno della green economy, una versio-
ne aggiornata dello sviluppo sostenibile, anche se non necessariamente sostituti-
va di quella più “datata”, anche perché i due concetti non solo possono convivere 
ma l’ultima si inserisce perfettamente nella prospettiva della prima.

Il concetto che sta alla base dell’idea della finanza sostenibile è che la solu-
zione alla crisi mondiale climatica possa passare per l’economia di mercato, ma 
riconvertita al “verde” (automobile “verde”, energia “verde”, abitazione “verde”, 
ecc.) e che ciò sia possibile con il sostegno alle imprese (e dunque della finanza), 
dando priorità alle innovazioni tecnologiche, ai meccanismi di mercato ed agli 
strumenti finanziari che permettano il passaggio verso un modo di produrre ad 
impatto prossimo allo zero. La scommessa è che anche le grandi multinaziona-
li del petrolio, della chimica, dell’agricoltura riconvertano le loro produzioni in 

rire l’innovazione; - Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi; - Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, 
resistenti e sostenibili; - Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; - Fare un’azione urgente per 
combattere il cambiamento climatico e il suo impatto; Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per 
un loro sviluppo sostenibile; - Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la 
gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del terri-
torio e arrestare la perdita della biodiversità; - Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sosteni-
bile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli; 
- Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo sostenibile. Vedi 
anche https://www.unric.org/it/agenda-2030. 

3 L’enciclica “Laudato Si’” e l’umanesimo integrale di Papa Francesco hanno inaugurato un rinnovato 
impegno della Chiesa Cattolica a sostegno di una valorizzazione dell’ambiente e della dimensione umana nel-
le attività economico-finanziarie; Certificazioni e linee guida ispirate ai valori cattolici possono rappresentare 
importanti strumenti operativi a supporto della crescita degli investimenti sostenibili.

4 In merito, sono stati presentati diversi modelli per la misurazione dello sviluppo sostenibile per l’azien-
da, uno di questi, il modello del Capital Approach, misura lo sviluppo aziendale sostenibile basandosi sulla rela-
zione tra il benessere delle generazioni future e quello delle generazioni presenti. Per sostenere il benessere nel 
tempo è necessario mantenere o sostituire, a mano a mano che viene consumata, la ricchezza (o capitale) nelle 
sue diverse forme che sono: 1. Capitale finanziario (es. azioni, obbligazioni, conti correnti); 2. Capitale di pro-
duzione (es. impianti, edifici, telecomunicazioni e infrastrutture in generale; 3 Capitale naturale: risorse natura-
li, terra, ecosistemi; 4. Capitale umano: forza lavoro; 5. Capitale sociale: organismi, enti e reti sociali. Secondo 
la teoria della sostenibilità debole, per garantire il benessere delle generazioni future, la somma delle varie forme 
di capitale deve essere mantenuta costante nel tempo: nel caso in cui una tipologia di ricchezza decresca, deve 
essere sostituita con un’altra forma di capitale in modo da compensare la perdita. Una forma più forte di tale 
approccio sostiene, invece, che il capitale naturale non può essere sostituito e che la sua distruzione può essere 
irreversibile, perciò ogni forma di capitale deve essere tramandata intatta alle generazioni future. Vedi, Rassegna 
OCSE. Sviluppo sostenibile: Interazione tra economia, società, ambiente. OECD 2008.
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senso ambientale, così da avere benefici sull’inquinamento, sull’effetto serra, sui 
cambiamenti climatici ecc. 

Tuttavia, nel passaggio dall’economia del carbonio a quella dell’energia puli-
ta o meglio, a quelle fonti di energia rinnovabili, ci sono almeno un paio di aspet-
ti di cui occorre tener conto e che, a nostro avviso, sono da sottolineare, ovvero: 
le energie pulite implicano il ricorso a minerali, indispensabili per tutte le nuove 
tecnologie verdi, che sono rari e la cui estrazione richiede un processo altamen-
te inquinante 5, spesso – è il caso di evidenziarlo – portato avanti in condizioni 
di lavoro molto difficili 6. In occasione del simposio organizzato a Le Bourget nel 
2015, a margine delle negoziazioni di Parigi sul clima, infatti, un gruppo di esper-
ti ha pronosticato che da qui al 2040 dovremo estrarre tre volte più terre rare, cin-
que volte più tellurio, dodici volte più cobalto e, sedici volte più litio di oggi per 
sostenere il nostro stile di vita high tech. Le energie “rinnovabili”, dunque, si basa-
no sull’uso intensivo di materie prime che non sono rinnovabili. Peraltro, è stato 
calcolato che la produzione di un pannello solare, tenuto conto del silicio che con-
tiene, genera più di 70Kg di CO2; ipotizzando una crescita dei pannelli solari del 
23% su base annua, le istallazioni solari fotovoltaiche produrranno 10 gigawatt di 
elettricità supplementare ogni anno, rigettando nell’atmosfera terrestre 2,7 miliar-
di di tonnellate di carbonio. L’estrazione di tali minerali avviene a costi crescenti 7. 

A ben vedere, poi, il tema ripropone la questione fondamentale della soste-
nibilità, ovvero, realizzare uno sviluppo (o crescita) tale che le generazioni presen-
ti soddisfino i propri bisogni, senza impedire a quelle future di soddisfare i loro, 
dichiarazione di principio a cui è possibile dare un contenuto operativo seguendo 
il criterio di sostenibilità forte (strong sustainability), ovvero, il  criterio di sosteni-

5 Come confermato nel rapporto del Blacksmith Institute (2016 report: The Toxics Beneath Our Feet - 
Top Polluting Industries), l’industria mineraria è la seconda più inquinante al mondo.

6 Nella Repubblica Democratica del Congo, tanto per fare un esempio, dove viene prodotto la metà del 
cobalto utilizzato nel mondo, migliaia di minatori sono quotidianamente esposti ad altissimi livelli di inquina-
mento e, lo stesso vale per le miniere di cromo in Kazakistan e per quelle di litio in America Latina o per quel-
le di terre rare in Cina.

7 Un pianeta abitato da 7,5 miliardi di persone consumerà, nei prossimi tre decenni, più metalli del-
le cinquecento generazioni che ci hanno preceduto. La quantità dei depositi di minerale nella crosta terrestre è 
spesso descritta come inversamente proporzionale alla concentrazione. Questo andamento viene detto “legge di 
Lasky”. Questo significa che depositi a bassa concentrazione sono più comuni di quelli ad alta concentrazione e 
contengono una quantità di materiali più grande. L’esaurimento progressivo dei minerali ad alta concentrazione 
forza inevitabilmente l’industria mineraria a spostarsi verso minerali a concentrazioni più basse, ma la quantità 
di energia necessaria per estrarre qualcosa cresce più rapidamente della semplice proporzionalità. Questo proble-
ma diventa particolarmente evidente quando parliamo di minerali che vengono utilizzati per produrre energia: 
i combustibili fossili e quelli nucleari. C’è un limite evidente che è dato da quel livello per il quale l’energia che 
possiamo ottenere dal minerale estratto non compensa quella spesa per estrarlo. Questo indice si chiama “resa 
energetica” o EROEI dall’acronimo di Energy Return for Energy Invested. Detta in altro modo il rapporto tra 
l’energia ottenuta e quella spesa nel processo di estrazione e consumo, EROEI, deve essere maggiore di 1 affin-
ché l’investimento renda un profitto. Il graduale esaurimento delle risorse porta inesorabilmente a una diminu-
zione di EROEI, quindi il problema non è se questo accadrà, ma quando.
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bilità debole (weak sustainability), imperniati sulla possibilità o meno della sosti-
tuzione tra capitale prodotto dall’uomo (macchinari, costruzioni, computer ecc.) 
e capitale naturale (petrolio, minerali, foreste ecc.).  L’ipotesi di sostituibilità può, 
a sua volta, essere più o meno ampia a seconda che si ritenga possibile la comple-
ta sostituibilità oppure la si escluda per alcuni tipi di capitale naturale (capitale 
critico) 8. Al centro della discussione è il progresso tecnico che eventualmente ren-
de possibile produrre con mezzi alternativi, meno o affatto inquinanti.

L’ 8 marzo 2018, alla luce delle raccomandazioni contenute nel Final Report 
del gennaio 2018 dell’High-Level Expert Group on Sustainable Finance 9 ed in linea 
con l’impegno preso dall’UE ed i suoi Stati membri con il patto sul clima del 
2015, la Commissione europea ha pubblicato un “Piano d’Azione per la finanza 
sostenibile” (v. oltre “Piano”), in cui vengono delineate la strategia e le misure da 
adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di sostenere il pro-
gramma dell’Unione europea per il clima e la crescita sostenibile 10. 

Il “Piano” prevede il ri-orientamento dei flussi di capitale verso investimen-
ti “verdi”, la gestione dei rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, dal 
degrado ambientale e dalle questioni sociali e, l’incremento della trasparenza del-
le attività economiche. Peraltro, tra le azioni proposte c’è quella di creare un lin-
guaggio comune per la finanza sostenibile, ovvero, un sistema unificato di classifi-
cazione dell’UE (o “tassonomia”) per definire ciò che è sostenibile ed identificare 

8 https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/notizie/report_financing_the_future_en_2.pdf.
9 L’High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) è un gruppo di esperti costituito nel 

dicembre del 2016 dalla Commissione Europea con il compito di elaborare delle linee guida per lo sviluppo del-
la finanza sostenibile in Europa; l’obiettivo è stato quello orientare il mercato europeo dei capitali verso il finan-
ziamento di progetti che favoriscano una “crescita economica sostenibile”, ovvero in grado di garantire benes-
sere nel lungo periodo, inclusione sociale e riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali e dell’ambiente. 
Il gruppo di lavoro comprendeva 20 rappresentanti di attori dell’industria finanziaria, del mondo accademico 
e della società civile, affiancati da osservatori di istituzioni europee e internazionali. Tra i membri del gruppo 
di lavoro c’era anche Flavia Micilotta, che ricopriva la carica di Executive Director di Eurosif. Il 13 luglio 2017 
l’HLEG ha diffuso un Interim Report che è stato sottoposto a consultazione pubblica. Il 31 gennaio 2018 è sta-
to pubblicato il Final Report con raccomandazioni rivolte alla Commissione Europea.

10 Il 28 novembre 2018, la Commissione ha presentato «Un pianeta pulito per tutti», la sua visione stra-
tegica a lungo termine per raggiungere un’economia climaticamente neutra entro il 2050. I percorsi illustrati 
nella strategia si basano su sette componenti strategiche: una maggiore efficienza energetica; una diffusione più 
capillare delle energie rinnovabili; una mobilità più pulita e connessa; un’industria competitiva basata sull’eco-
nomia circolare; una serie di infrastrutture intelligenti e interconnesse; uno sviluppo considerevole della bio-
economia e dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio; l’uso della cattura e dello stoccaggio del carbonio. Il 
14 marzo 2019 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul cambiamento climatico in cui accoglie con favore 
la pubblicazione della visione strategica, discute in merito ai percorsi mirati all’azzeramento delle emissioni net-
te di gas a effetto serra entro il 2050 e ritiene che tale obiettivo sia l’unico compatibile con gli impegni dell’U-
nione nel quadro degli accordi di Parigi. Nel giugno del 2019, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e 
la Commissione a portare avanti i lavori sui processi e sugli strumenti da adottare per assicurare la transizione 
verso un’UE a impatto zero sul clima. Il Consiglio europeo definirà i suoi orientamenti entro la fine del 2019. 
L’UE sottoporrà la sua strategia a lungo termine alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFCCC) entro il 2020, in conformità alle richieste dell’accordo di Parigi.
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gli ambiti in cui gli investimenti sostenibili possono incidere maggiormente; con-
seguentemente, sulla base di questo sistema di classificazione, il “Piano” si pro-
pone di creare marchi per i prodotti finanziari “verdi” dell’UE, permettendo così 
agli investitori di individuare agevolmente gli investimenti che rispettano i crite-
ri ambientali o di basse emissioni di carbonio. La Commissione spiega nel “Pia-
no” la necessità di chiarire l’obbligo, per i gestori di attività e gli investitori istitu-
zionali, di tenere conto dei fattori di sostenibilità nel processo di investimento e 
di rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione, nonché, di imporre alle 
imprese di assicurazione e di investimento di consigliare i clienti in base alle loro 
preferenze in materia di sostenibilità. 

Un altro intervento previsto nel citato “Piano”, riguarda l’integrazione del-
la sostenibilità nei requisiti prudenziali. Le banche e le imprese di assicurazione, 
infatti, sono una fonte importante di finanziamento esterno per l’economia euro-
pea; in tal senso la Commissione si fa carico di esaminare la fattibilità di una cali-
brazione dei requisiti patrimoniali delle banche (il cosiddetto “fattore di soste-
gno verde”) per gli investimenti sostenibili, quando ciò si giustifichi sotto il pro-
filo del rischio, assicurando, al tempo stesso, la tenuta della stabilità finanziaria 11. 

Infine, si prevede di migliorare la trasparenza per quanto riguarda le comu-
nicazioni societarie ed in tal senso si propone di rivedere le linee guida sulle infor-
mazioni non finanziarie 12 per allinearle maggiormente alle raccomandazioni della 

11 In tale contesto, la Commissione ha altresì invitato l’ESMA ad analizzare le prassi in essere presso le 
agenzie di rating del credito in merito all’utilizzo dei fattori ESG. L’ESMA, nel Technical Advice del 18 luglio 
2019, ha evidenziato, quale possibile indicazione di policy per la Commissione Europea, l’opzione di modifica-
re il Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo 
alle agenzie di rating del credito (modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 462/2013- CRAs, introducen-
do espressamente delle disposizioni che prevedano obblighi di disclosure dei fattori di sostenibilità utilizzati da 
una agenzia di rating del credito nei propri processi di valutazione del merito di credito e di come essi “impatti-
no” sui relativi rating. Inoltre, nel citato Technical Advice, quale ulteriore possibile indicazione di policy per la 
Commissione Europea, viene prevista anche la valutazione se i giudizi di sostenibilità predisposti da varie enti-
tà meritino, come avvenuto per i giudizi di rating, una salvaguardia di tipo regolamentare (e di vigilanza), al 
fine di tutelare gli investitori che utilizzano tali valutazioni. Pertanto verso, in merito alle modalità attraverso 
cui migliorare la qualità e la coerenza delle informazioni relative ai fattori ESG all’interno dei giudizi di rating, 
l’ESMA ha osservato come, dette informazioni, rilevino e debbano essere oggetto di disclosure, solo nel caso in 
cui esse costituiscano elementi alla base della valutazione del merito di credito; viceversa, per tali informazioni 
non sussisterebbe un obbligo cogente di disclosure e l’agenzia di rating non è tenuta a fornire alcuna “attestazio-
ne negativa”. Inoltre, l’ESMA suggerisce che le agenzie di rating possano prevedere all’interno della press rele-
ase o del report relativi a un giudizio di rating del credito, un collegamento ipertestuale diretto a una specifica 
sezione del proprio sito web, o meglio ad un documento esplicativo, che contengano informazioni in merito alle 
modalità attraverso cui la stessa prende in considerazione i fattori ESG nei propri processi di valutazione. Esse, 
peraltro, debbono indicare nella press release o nel report la presenza di fattori ESG alla base della modifica del 
rating o dell’outlook, fornendo una descrizione di ciascuno di essi e delle ragioni per le quali sono da considerarsi 
“materiali” ai fini dell’attribuzione di un giudizio sul merito di credito e/o del relativo outlook.

12 Le Linee Guida hanno lo scopo di aiutare le imprese a redigere dichiarazioni di carattere non finan-
ziario di qualità, pertinenti, utili, coerenti e più comparabili, che possano favorire una crescita e un’occupazio-
ne sostenibile e garantisca trasparenza agli stakeholder, in conformità con gli obblighi sanciti dalla Direttiva. Il 
26 Giugno 2017 la Commissione europea ha pubblicato gli orientamenti (Linee Guida) non vincolanti sulla 



Enea Franza684

task force del Consiglio per la stabilità finanziaria sull’informativa finanziaria col-
legata al clima 13. 

Per inciso si evidenzia che dal febbraio 2016 è stato avviato in Italia il c.d. 
“Dialogo nazionale per la finanza sostenibile”, promosso dal Ministero dell’Am-
biente e dal programma ambientale delle Nazioni Unite. Il dialogo ha visto il 
coinvolgimento di istituzioni finanziarie e soggetti protagonisti dei mercati ban-
cario, assicurativo, della gestione del risparmio e dei capitali. Come si legge nel 
Rapporto conclusivo presentato presso la Banca d’Italia il 6 febbraio 2017, il dia-
logo si è incentrato soprattutto sulla dimensione ambientale della sostenibilità, 
richiamando il concetto di finanza verde che mira non solo alla mobilitazione del-
le risorse finanziarie necessarie per le politiche e i progetti ambientali, ma anche 
ad allineare tutte le attività finanziarie alle esigenze di sostenibilità. 

Il citato Rapporto evidenzia per l’Italia l’opportunità strategica di orientare 
il proprio sistema finanziario al fine di sostenere la transizione verso un modello 
di sviluppo a bassa intensità di carbonio, inclusivo e sostenibile, che rafforzi l’a-
zione di contrasto al cambiamento climatico. 

2. Regolamento Discosure

Nell’ambito del Piano di azione per la finanza sostenibile, la Commissio-
ne europea ha pubblicato la proposta di “Regolamento sulla disclosure in mate-
ria di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari” (vedi oltre, “Regolamento”) 14 
e, conformemente, lo scorso l 7 marzo 2019 è stato raggiunto l’accordo politico 

metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario previsti dall’art. 2 della Direttiva 
2014/95/UE sulla rendicontazione di informazioni non finanziarie. 

13 La Presidente eletta Ursula von der Leyden ha collocato le politiche per il clima al primo posto nei 
propri orientamenti politici, sottolineando nel discorso di apertura della seduta plenaria del Parlamento euro-
peo sulle linee programmatiche 2019-2024 della Commissione UE (16 luglio 2019) come la sfida più pres-
sante che l’Unione dovrà affrontare nel nuovo decennio sia la salute del pianeta. Aderendo all’obiettivo di fare 
dell’Europa il primo continente a impatto climatico zero del mondo entro il 2050, ha indicato come necessari: 
- un approccio in due fasi per ridurre le emissioni di CO2 del 50%, se non del 55%, entro il 2030, guidando 
al contempo negoziati internazionali volti ad aumentare il livello di ambizione delle altre principali economie 
entro il 2021; - la presentazione, entro i primi 100 giorni di mandato, di un “Green Deal” per l’Europa: una 
“legge europea” sul clima, che traduca in disposizioni giuridicamente vincolanti l’obiettivo della neutralità cli-
matica entro il 2050; - il rafforzamento degli investimenti nel settore ambientale, attraverso il lancio di un pia-
no di investimenti per un’Europa sostenibile (Sustainable Europe investment plan) e la parziale trasformazione 
della BEI in una banca per il clima; - la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni, per includervi il 
settore dei trasporti marittimi (e in futuro anche l’edilizia e il sistema dei trasporti); - l’introduzione di un’im-
posta sul carbonio alle frontiere (Carbon border tax - CBT), per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di car-
bonio e garantire che le imprese europee possano competere in condizioni di parità; - la creazione di un Fon-
do di transizione (Just transition Fund), da affiancare ai fondi di coesione per garantire l’equità della transizio-
ne verso la neutralità climatica.

14 Proposal for a Regulation on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks 
and amending Directive (EU) 2016/2341, COM(2018) 354, del 24 maggio 2018.
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in sede di Trigolo 15. Il testo finale del Regolamento è quindi stato approvato dal 
COREPER 16 il 27 marzo 2019 e, dal Parlamento europeo il 18 aprile 2019. Il 
Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione e sarà applicabile, salvo alcune eccezioni, dal quindicesimo 
mese successivo a detta pubblicazione. 

Il Regolamento disclosure mira ad armonizzare gli obblighi informativi in 
capo ai financial market participants 17 ed ai financial advisers 18 in merito alle c.d. 
“sustainability related disclosures to end-investors” e, dunque, alle modalità adotta-
te per l’integrazione nelle scelte di investimento e nell’attività di consulenza dei 
c.d. “fattori di sostenibilità” (ovvero, i c.d. Environmental, Social and Governance 
factors, o più in breve, ESG) 19. L’iniziativa regolamentare, peraltro, prende atto 
e registra l’aumento della richiesta da parte degli investitori di rendere le socie-
tà più trasparenti riguardo l’impatto ambientale, intraprendendo azioni concrete 
per migliorare le loro prestazioni. Gli investitori, infatti, riconoscono già da tem-
po l’importanza ed i vantaggi di prendere in considerazione il settore sostenibile e 
sociale, in particolare, ricevendo dagli emittenti corrette informazioni sugli effetti 
climatici degli investimenti aziendali. 

Questo compito, oltre che dalle imprese, è naturalmente svolto dai rapporti 
che analizzano lo stato di salute delle stesse ed ecco la necessità di una più ampia 
estensione della armonizzazione ad una ampia casistica di soggetti coinvolti nella 
catena del “valore finanziario”. Le tante ricerche effettuate in materia evidenzia-
no, tra l’altro, gli elementi che gli investitori si aspettano di trovare nei rapporti 
di rendicontazione della sostenibilità aziendale. Ed in particolare: l’Identificazio-
ne del problema, ovvero su quale parte della catena di valore l’organizzazione ha 

15 Al “Trilogo” partecipano tre delegazioni guidate, rispettivamente, da un funzionario della Commis-
sione Europea; da un plenipotenziario della presidenza del Consiglio UE; dal parlamentare europeo rapporteur 
su quell’argomento. Il testo uscito dal “Trilogo” viene poi sottoposto – separatamente – all’approvazione del 
Parlamento e del Consiglio UE.

16 Il Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER, dal francese Comité des représentants per-
manents) è un organo del Consiglio dell’Unione europea, composto dai capi o vice-capi delegazione degli stati 
membri presso l’Unione europea e da un alto numero di comitati e gruppi di lavoro ad esso subordinati. Il suo 
compito principale è preparare gli incontri a livello ministeriale del Consiglio dell’Unione europea. Il CORE-
PER svolge un ruolo fondamentale nell’elaborazione delle politiche dell’Unione europea, dato che gran parte 
dei negoziati tra gli stati membri sulle decisioni da prendere si svolge al suo interno.

17 Ovvero, imprese d’investimento ed enti creditizi che prestano il servizio di gestione di portafogli, 
imprese assicurative che offrono prodotti di investimento assicurativi (IBIP) nei confronti di investitori al detta-
glio o professionali, gestori di fondi alternativi, di fondi UCITS o di fondi EuVECA o EuSEF, enti pensionistici 
aziendali o professionali, produttori di fondi pensione e PEPP (art. 2 punto n. 1 del Regolamento).

18 Intermediari assicurativi che prestano il servizio di consulenza assicurativa in merito a IBIP, enti cre-
ditizi e imprese d’investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti, gestori di fon-
di UCITS e alternativi che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti (art. 2 punto n. 11 del 
Regolamento).

19 ESG è l’acronimo di environmental, stakeholder e governance ed indica gli investitori attenti alla soste-
nibilità.
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scelto di divulgare i dati e come gli stessi stakeholder hanno partecipato alla divul-
gazione degli stessi. La strategia e governance, ovvero il modello aziendale, le atti-
vità e la proposta di creazione di valore sostenibile presentati dalle aziende. I dati 
e gli obiettivi, che dovrebbero dare conto delle modalità con le quali le aziende 
traducono le intenzioni in obiettivi ambiziosi e attuabili. L’affidabilità, caratteri-
stica che gli investitori ritengono sempre più utile, assicurando la presenza di dati 
credibili e alta qualità delle informazioni.  

In definitiva, il Regolamento dovrebbe porre le basi anche a ché le aziende 
siano molto più esplicite riguardo al proprio impegno, così come ai documenti 
che ne analizzano il percorso di sostenibilità. 

Conseguentemente, il Regolamento citato ruota attorno a tre pilastri princi-
pali: - eliminazione (almeno nelle intenzioni) del greenwashing, ossia delle dichia-
razioni infondate o fuorvianti sulle caratteristiche ed i benefici di sostenibilità di 
un prodotto d’investimento; - aumento della conoscenza del mercato per quan-
to riguarda gli aspetti di sostenibilità; - neutralità normativa, ovvero, norme che 
stabiliscono un quadro informativo che i diversi operatori del mercato finanziario 
devono applicare in modo identico. 

Le tre autorità europee di vigilanza 20, ed in particolare il loro Comitato con-
giunto, provvederanno a potenziare la convergenza e l’armonizzazione dell’infor-
mativa in tutti i settori interessati; parità di condizioni, nel senso che il regola-
mento disciplina i seguenti settori dei servizi finanziari: i) fondi di investimento; 
ii) prodotti assicurativi con elementi di investimento (prodotti di assicurazione 
sulla vita con componenti di investimento disponibili tanto come polizze vita al 
dettaglio individuali che come polizze vita collettive); iii) pensioni private e pro-
fessionali; iv) gestione di portafogli individuali; v) consulenza in materia assicura-
tiva e di investimento. Il Regolamento introduce una definizione armonizzata di 
“sustainable investments” (investimenti sostenibili), intendendo per tali gli inve-
stimenti in attività economiche che contribuiscono alla realizzazione di obiettivi 
ambientali o sociali, o ad una combinazione di essi, senza recare danno (“do not 

20 Le tre Autorità europee di vigilanza (European supervisory authorities - ESAs), in particolare l’Auto-
rità bancaria europea (European Banking Authority), l’Autorità europea di vigilanza delle assicurazioni e delle 
pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority) e l’Autorità europea 
degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority costituiscono, insieme alle 
autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri, il pilastro microprudenziale della vigilanza sui mercati finan-
ziari dell’UE. Mentre la sorveglianza corrente degli istituti finanziari resta appannaggio delle autorità naziona-
li di vigilanza, la missione delle Autorità europee di vigilanza è sviluppare e far applicare all’interno dell’UE un 
dispositivo normativo comune e prassi prudenziali convergenti. In particolare spetta alle Autorità europee di 
vigilanza fornire consulenza agli organi dell’UE nell’iter legislativo, sviluppare standard normativi e coordinare 
le autorità nazionali di vigilanza. Ad esse si affianca il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) respon-
sabile della vigilanza macro-prudenziale sui mercati finanziari, che elabora segnalazioni e raccomandazioni per 
le misure di limitazione dei rischi e vigila sulla loro attuazione. Il CERS, tuttavia, fa parte della Banca centrale 
europea come organismo privo di personalità giuridica.
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significant harm”) agli altri obiettivi ambientali e sociali ed adottano pratiche di 
buon governo societario, con lo scopo ultimo di ridurre le asimmetrie informa-
tive in materia di investimenti e rischi sostenibili nella relazione tra intermedia-
rio e investitore 21. 

Un punto di riferimento per gli investimenti sostenibili è rappresentato dai 
sei principi noti come PRI (Principles for responsible investment), sviluppati da un 
gruppo internazionale di investitori istituzionali promosso dal Segretario Gene-
rale delle Nazioni Unite e riflettono la crescente importanza delle tematiche ESG 
nelle pratiche di investimento. Più di 1.400 firmatari da oltre 50 paesi, con un 
patrimonio complessivo pari a 59.000 miliardi di dollari hanno (a fine 2019) 
seguito l’iniziativa 22. Chi aderisce ai PRI si impegna ad incorporare le tematiche 
ESG nell’analisi e nei processi di investimento, nelle proprie politiche e pratiche 
aziendali, a ricercare trasparenza su questi fattori nelle controparti, a promuovere 
la responsabilità sociale nell’industria, a cooperare per raggiungere questi scopi ed 
a documentare le attività e i progressi realizzati. 

Per tali tipologie di prodotti finanziari 23 vengono previsti specifici obblighi 
informativi relativi a come viene perseguito il contributo agli obiettivi di sostenibi-
lità ed alla coerenza del benchmark eventualmente utilizzato con le caratteristiche 
perseguite dall’investimento. In linea generale gli obblighi informativi sono distin-
guibili in cinque categorie: (i) informativa relativa alle policies adottate a livello di 
entità (financial market participants e financial advisers); (ii) informativa precon-
trattuale; (iii) informativa da pubblicare sul sito internet; (iv) informativa perio-
dica e (v) informativa veicolata per il tramite delle comunicazioni di marketing. 

Al fine di migliorare la trasparenza in tale ambito, pertanto, si è ritenuto 
opportuno stabilire obblighi di informativa precontrattuale e periodica maggior-
mente specifici e armonizzati a livello europeo e, a tal riguardo, è delegato all’ABE, 
EIOPA e ESMA anche il compito di sviluppare, tramite il sopracitato Comitato 
congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulte-
riormente il contenuto di tali informazioni in materia di sostenibilità e di fattori 
ESGPer ciascuna categoria di obblighi informativi, il Regolamento disclosure attri-

21 Le Nazioni Unite hanno definito l’investimento sostenibile, in occasione del lancio dei Principi per 
l’investimento responsabile (UNPRI) nel 2005, l’investimento responsabile «un approccio all’investimento che 
mira a integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni d’investimento, per gestire 
meglio il rischio e generare rendimenti sostenibili a lungo termine» (vedi https://www.unpri.org/pri/what-is-
responsible-investment”). In linea generale, nel 2013 dal Gruppo di Lavoro del Forum della Finanza Sosteni-
bile, ha inteso per investimento sostenibile e responsabile quell’investimento che mira a creare valore per l’inve-
stitore e per la società nel suo complesso attraverso però una strategia di investimento orientata al medio-lungo 
periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, socia-
le e di buon governo.

22 Vedi: Principles for responsible investment, cfr. www.unpri.org.
23 Ricordiamo che la categoria dei financial products include: i fondi UCITS e AIF, gli IBIP, i prodotti 

pensionistici e gli schemi pensionistici, il servizio di gestione di portafoglio e i PEPP.
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buisce alle ESAs il compito di sviluppare, per il tramite del Comitato congiunto, 
progetti di standard tecnici. Nel mese di maggio 2019, il Comitato congiunto del-
le ESAs ha istituito, nell’ambito dello Standing Committee Consumer Protection and 
Financial Innovation (JC-CPFI), un sottogruppo di lavoro avente il mandato disvi-
luppare i drafts di standard tecnici e ha incaricato l’ESMA di coordinarne i lavori. 

In relazione a ciascuna categoria di obblighi informativi previsti dal Regola-
mento 24, le ESAs hanno il compito di sviluppare, per il tramite del Comitato con-
giunto, progetti di standard tecnici, per un totale di: n. 6 standard tecnici di rego-
lamentazione (ovvero, in breve RTS) obbligatori e n. 1 standard tecnico di imple-
mentazione (ovvero, in breve ITS) opzionale. I sei RTS obbligatori riguardano: 

a) il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni che i Fi-
nancial Market Partecipants ed i Financial Authorities devono pubblicare sul 
proprio sito internet, con riguardo ai principali impatti negativi delle deci-
sioni, ovvero, raccomandazioni di investimento sui fattori di sostenibilità, 
c.d. adverse impact reporting ;

b) le informazioni che i FMPs devono includere nella documentazione pre-
contrattuale prevista dalla normativa di settore per illustrare:

 - come i prodotti con caratteristiche ambientali e/o sociali soddisfano tali ca-
ratteristiche e, nel caso in cui sia stato identificato un benchmark, se e come 
tale indice risulti coerente con le caratteristiche di sostenibilità del prodot-
to, nonché dove può essere reperita la metodologia per il calcolo di tale 
benchmark; 

 - come i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili soddisfi-
no tali obiettivi o, nel caso in cui sia stato designato un indice di riferimen-
to, come l’indice designato sia allineato a tali obiettivi e se e come detto in-
dice differisca da un “broad market index”, nonché dove può essere reperita 
la metodologia per il calcolo dell’indice;

c) il contenuto e la presentazione delle informazioni da pubblicare sui siti web 
da parte dei FMPs in merito alle caratteristiche ambientali o sociali e agli 
obiettivi di investimento sostenibile dei prodotti e alla metodologia di valu-
tazione, misurazione e monitoraggio utilizzata;

d) le informazioni da fornire da parte dei FMPs nell’ambito dell’informativa 
periodica prescritta dalla normativa di settore sul grado di raggiungimento 
delle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti aventi tali caratteristi-
che o, per i prodotti aventi come obiettivo investimenti sostenibili, sulla va-
lutazione dell’impatto sulla sostenibilità globale nonché, ove sia stato desi-

24 Ovvero, informativa relativa alle policies dell’intermediario; informativa precontrattuale; informati-
va da pubblicare sul sito internet dell’intermediario; informativa periodica e informativa veicolata per il trami-
te delle comunicazioni di marketing.
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gnato un benchmark, sul confronto di tale impatto con l’indice designato e 
con un “broad market index”.
Lo standard tecnico facoltativo (ITS) riguarda lo standard di presentazio-

ne delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e 
degli investimenti sostenibili nelle comunicazioni di marketing ad opera di FMPS 
ed ai FAs. Gli standards tecnici di regolamentazione (in breve RTS) dovrebbe-
ro essere prodotti secondo la seguente tempistica: entro 12 mesi (dall’entrata in 
vigore del Regolamento) per: RTS su adverse impact on environmental aspects; 
RTS su pre contractual disclosure; RTS su pre contractual disclosure; RTS su website 
disclosure; RTS su periodic disclosure, mentre, entro 24 mesi (dall’entrata in vigo-
re del Regolamento) per RTS su adverse impact on social aspects. Dunque, cinque 
dei sei RTS obbligatori devono essere presentati alla Commissione entro 12 mesi 
dall’entrata in vigore del Regolamento ed uno solo entro 24 mesi dall’entrata in 
vigore dello stesso, ovvero, quello sulla dichiarazione delle due diligence policies 
relative ai principali impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di 
sostenibilità in materia sociale e dei dipendenti, il rispetto dei diritti umani, anti-
corruzione e concussione. Gli RTS sono sottoposti all’endorsement della Com-
missione europea ed entrano in vigore in assenza di obiezioni da parte di Parla-
mento europeo e Consiglio. In ogni caso, osservato, il Regolamento non impedi-
sce agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più severe in 
materia di trasparenza sulle politiche di sostenibilità.

Il Regolamento in esame, dunque, mira a rafforzare la protezione degli inve-
stitori finali, anche nel caso di acquisti transfrontalieri, assicurando agli stessi gli 
strumenti per prendere decisioni più consapevoli sulle scelte di investimento 25, 
ed imponendo un obbligo di informativa da parte dei partecipanti ai mercati 
finanziari e dei consulenti finanziari nei confronti dei rispettivi clienti circa l’im-
patto correlato alla sostenibilità dei loro investimenti nei prodotti finanziari con 
caratteristiche ambientali o sociali, ovvero, nei prodotti finanziari che persegua-
no obiettivi di sostenibilità.

3. Regolamento Benchmark (BMR)

I benchmark rappresentano uno strumento strategico per la transizione ver-
so un’economia sostenibile e, a tal fine la Commissione si è concentrata sul loro 
ruolo nel favorire la transizione verso attività a bassa concentrazione carbonica, 
con l’obiettivo di allineare l’economia europea all’Accordo di Parigi, atteso, infatti, 

25 Naturalmente sempre nell’ottica degli impegni assunti in seno all’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite con l’adozione dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile SDG.
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che, com’è noto, la determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e con-
tratti finanziari dipende dall’accuratezza e dall’integrità degli indici di riferimento 
(benchmark). Per questo, allo scopo di contribuire al corretto funzionamento del 
mercato interno e di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e 
degli investitori, il Regolamento Benchmark (di seguito anche “il Regolamento”) ha 
dettato norme armonizzate per gli indici usati come parametri di riferimento finan-
ziari nell’Unione europea 26, affrontando il tema della forte eterogeneità delle meto-
dologie utilizzate per la creazione dei benchmark ESG, ed i problemi legati alla tra-
sparenza dei processi. Al crescere della domanda, si è infatti affermata la necessità di 
fornire standard per i criteri di selezione, per il tipo di dati e le metodologie utilizza-
te per pesare i diversi strumenti finanziari che compongono i benchmark.

Il 29 giugno 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea il Regolamento Benchmark 27. Esso si applica alla fornitura degli indici di 
riferimento, alla contribuzione di dati per gli indici di riferimento ed all’uso degli 
indici di riferimento nell’Unione Europea, introducendo un regime di autoriz-
zazione e vigilanza degli amministratori di benchmark, con la relativa previsione 
di requisiti organizzativi e operativi nonché di governance per gli amministrato-
ri, e definisce requisiti specifici per le altre entità vigilate che contribuiscono dati 
di input per il calcolo dei benchmark o che ne fanno uso nell’ambito di strumenti 
finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento. Il regolamento introduce 
peraltro, inoltre, misure di rafforzamento dell’oggettività, integrità ed accuratezza 
dei benchmark e specifici presidi di trasparenza.

Peraltro, la Commissione europea, in data 24 maggio 2018, ha pubblica-
to una “Proposta” di modifica del citato Regolamento introducendo, tra l’altro, 
la previsione di due nuove categorie di indici di riferimento che tengono conto 
di alcuni aspetti di sostenibilità ambientale: “EU Climate Transition Benchmarks” 

26 I benchmark ESG sono costruiti in modo da rappresentare il mercato di riferimento, inserendo, tut-
tavia, «un filtro di sostenibilità». Il procedimento di costruzione dell’indice, pertanto, non cambia, se non che 
l’universo di società da cui scegliere i componenti dell’indice non sarà composto da tutte le società quotate su 
quel mercato, ma solo da quelle con determinate caratteristiche o che rispettano determinati parametri in mate-
ria di difesa dell’ambiente, della società e di pratiche di buon governo. In questo genere di indici nessun settore, 
quindi, viene escluso a priori, ma in tutti i settori sono selezionate solo le società con uno standard minimo Esg.

27 Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli 
indici usati come benchmark in strumenti finanziari e contratti finanziari o per misurare la performance dei 
fondi di investimento. Con il D.Lgs. 13 febbraio 2019, n. 19 sono state emanate le norme di adeguamento del-
la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di 
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di inve-
stimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, 
nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla tra-
sparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 
648/2012. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2019.
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(EU CTBs) e “EU Paris-aligned Benchmarks” (EU PABs) 28. La Proposta, ormai 
definitiva, ha concluso la fase di Trilogo in data 25 febbraio 2019, mentre il testo 
finale di compromesso è stato approvato dal COREPER in data 13 marzo 2019. 
Le modifiche concernono i requisiti minimi per gli indici le cui attività sottostan-
ti seguono una traiettoria di de-carbonizzazione (EU CTBs) o siano allineate agli 
obiettivi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (EU PABs). Il Regolamento stabi-
lisce, inoltre, alcuni requisiti informativi a carico di tutti i gestori di benchmark 
(esclusi quelli su tassi di interesse e valute) relativi alla sostenibilità delle attività 
incluse negli indici e che sono funzionali anche agli obblighi di trasparenza deri-
vanti dal regolamento disclosure 29. Il Regolamento entrerà in vigore il giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione e sarà appli-
cabile dal 30 aprile 2020. 

Per altro, il Regolamento delega alla Commissione europea il potere di 
adottare atti delegati su benchmarks e benchmark ESG diclosure, per precisare, tra 
le altre cose, il contenuto minimo degli obblighi di comunicazione cui gli ammi-
nistratori dovrebbero essere soggetti e per specificare le norme minime per l’ar-
monizzazione della metodologia degli indici di riferimento UE di transizione cli-
matica e degli indici di riferimento UE allineati con l’accordo Parigi 30. Il Techni-
cal Expert Group on Sustainable Finance (TEG) 31 a giugno 2019, in linea pertan-

28 Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and 
positive carbon impact benchmarks, COM(2018) 355, del 24 maggio 2018. V. nota al TIAN del 12 aprile 2019

29 Il Regolamento Benchmark viene modificato al fine di introdurre: 1) ulteriori obblighi informativi 
relativi a tutti i benchmark (esclusi quelli su tassi di interesse e valute) per i profili di sostenibilità); 2) un quadro 
normativo che stabilisca requisiti minimi per gli indici di riferimento UE di transizione climatica (definendosi 
tali quelli le cui attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che il portafoglio cui l’indice 
si riferisce segua una traiettoria di de-carbonizzazione) e gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di 
Parigi a livello dell’Unione (definendosi tali quelli nei quali: a) le attività sottostanti sono selezionate, ponderate 
o escluse in modo che le emissioni del portafoglio cui l’indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell’accor-
do di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; b) 
le attività collegate alle attività sottostanti non danneggiano significativamente altri obiettivi ESG).

30 Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento Benchmark.

31 Il Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG) è un gruppo di 35 esperti in materia di finan-
za sostenibile, costituito dalla Commissione europea. La sua funzione è quella di supportare la Commissione 
ad attuare l’Action Plan approvato a maggio 2018, attraverso studi approfonditi su: tassonomia SRI, ovvero un 
sistema unico di classificazione delle attività economiche che possono essere definite “sostenibili” (con priori-
tà ai temi della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico); miglioramento delle linee guida sul-
la rendicontazione delle attività legate al cambiamento climatico da parte di banche, compagnie assicuratrici e 
altre imprese di grandi dimensioni; criteri comuni per la costruzione di benchmark low-carbon e positive-carbon 
impact, ossia di parametri di riferimento affidabili per ridurre il rischio di greenwashing e aumentare la traspa-
renza del mercato; Green Bond Standard, una certificazione di qualità europea per le obbligazioni verdi. Il TEG 
ha iniziato i suoi lavori nel luglio 2018. Il mandato dei sottogruppi relativi a tassonomia SRI, benchmark e Gre-
en Bond Standard, la cui conclusione dei lavori era prevista a giugno 2019, è stato ufficialmente esteso fino alla 
fine del 2019. I membri del TEG provengono dalla società civile, dal mondo accademico e finanziario, nonché 



Enea Franza692

to con quanto previsto nel Regolamento, ha presentato un interim report, a cui 
ha fatto seguito un final report del 30 settembre 2019 avente ad oggetto il tech-
nical advice che sarà utilizzato dalla Commissione come base per gli atti delegati 
del regolamento stesso. Nel parere tecnico, il TEG raccomanda (i) requisiti tecni-
ci minimi per le metodologie concernenti le due nuove tipologie di benchmark, 
con l’obiettivo di mitigare il rischio di greenwashing, e (ii) requisiti di disclosure 
sui fattori ESG per tutti gli indici (esclusi, come detto, di quelli su tassi di inte-
resse e valute) allo scopo di rafforzare la trasparenza e comparabilità delle infor-
mazioni tra i benchmark. 

Nel dettaglio, il Report del TEG prevede che debbano essere soddisfatti 
stringenti requisiti affinché un indice di riferimento si possa qualificare come 
indice europei di clima, ovvero, EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) 
and EU Paris-aligned Benchmark (EU PAB) 32 benchmark. Infatti, i benchmarks 
relativi al clima devono dimostrare una riduzione significativa dell’intensità com-
plessiva delle emissioni di Gas a effetto serra rispetto ai loro universi di investi-
mento. Tale valutazione deve integrare gradualmente le emissioni dell’ambito 3 
in un periodo di quattro anni per i settori in cui l’impatto sui cambiamenti clima-
tici è significativo ma situato al di fuori dei confini operativi diretti (quali petro-
lio e gas e trasporti). Questa relativa de-carbonizzazione minima è fissata al 30% 
per gli EU CTBs e al 50% per gli EU PABs. 

Peraltro, i benchmarks relativi al clima devono essere sufficientemente espo-
sti ai settori rilevanti per la lotta ai cambiamenti climatici, in altre parole, la decar-
bonizzazione 33 non può avvenire attraverso uno spostamento nell’allocazione da 
settori ad alto potenziale impatto sui cambiamenti climatici e la sua mitigazio-
ne (ad esempio energia, trasporti, produzione) a settori con impatto intrinseca-
mente limitato (ad esempio assistenza sanitaria, media). L’esposizione a “settori 
ad alto impatto” deve pertanto essere almeno l’esposizione dell’universo di inve-
stimenti sottostante. Infine, i benchmarks relativi al clima devono dimostrare la 
loro capacità di ridurre la propria intensità di emissioni di gas a effetto serra su 

da organismi pubblici europei e internazionali. Il TEG lavora attraverso sessioni plenarie e riunioni dei sotto-
gruppi che sono stati costituiti per ciascuno dei quattro temi di studio.

32 Vedi: https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en.
33 Nel dettaglio, le principali statistiche indicano che le emissioni fossili di CO2 mondiale nel 2018 han-

no toccato 37,1 gigatoni (quindi 37,1 miliardi di tonnellate di anidride carbonica). L’incremento, rispetto al 
1990 è del 63%. Nel 2017 i 6 maggiori produttori di CO2 (Cina, Usa, Unione Europea, India, Russia e Giap-
pone) hanno emesso il 68% dell’anidride carbonica fossile globale. Tuttavia, tutti eccetto gli Usa (-0,8%) rispet-
to al 2016 hanno accresciuto le emissioni: India (+3,5%), Unione Europea e Russia (+ 1,1 %), Cina (+ 0,9%) 
e Giappone (+ 0,1%). La Cina ha prodotto 9,8 miliardi di tonnellate, USA 5,3, EU28 3,5 mentre l’India 2,5. 
Insieme costituiscono il 58% delle emissioni globali di CO2. Le emissioni di CO2 in Europa sono diminuite 
del 19,5% rispetto al 1990 e del 16,5% rispetto al 2005. Le emissioni globali di CO2 del 2017 dipendono: per 
il 40% dal carbone, per il 35% dal petrolio, per il 20% dal gas, per il 4% dal cemento e per l’1% da altre for-
me di combustione. 



Il Piano d’azione europeo sulla finanza sostenibile 693

base annua. Questo tasso minimo di “auto-decarbonizzazione” è stato fissato in 
conformità con la traiettoria globale di de-carbonizzazione implicita nello scena-
rio dell’IPCC: 1,5°C (senza o con superamento limitato). Inoltre, la percentua-
le di riduzione dell’intensità di Gas a effetto serra deve essere pari al 7% in media 
all’anno. Gli EU CTBs e gli EU PABs dovrebbero escludere le società coinvolte 
in armi (vendita, produzione, ecc.), le società che sono state trovate in violazio-
ni delle norme globali (ovvero il “UN Global Compact principles” e Linee Gui-
da OCSE) o in controversie derivanti da danni significativi di almeno uno dei sei 
obiettivi ambientali e le società che: 1. derivano l’1% o più delle loro entrate dalle 
attività di esplorazione o lavorazione del carbone; 2. derivano il 10% o più dei loro 
ricavi dalle attività di esplorazione o lavorazione del petrolio; 3. derivano il 50% 
o più dei loro ricavi dalle attività di esplorazione o lavorazione del gas naturale o 
4. derivano il 50% o più dei loro ricavi dalla produzione di elettricità con un Gas 
a effetto serra del ciclo di vita intensità superiore a 100 gCO2e / kWh; inoltre, il 
rapporto definito dal “coefficiente di azioni da verde a marrone” deve essere alme-
no uguale per gli EU CTBs e moltiplicato almeno per almeno 4 per gli EU PABs.

Il Regolamento benchmark prescrive, altresì, i criteri per quanto riguarda 
la “trasparenza della metodologia” ed il “Benchmark statement” 34. I nuovi requi-
siti di informativa si applicano ad una vasta gamma di indici disponibili sul mer-
cato ed in relazione alle diverse classi di attività sottostanti. Il TEG propone di 
stabilire requisiti di informativa basati su come il mercato attualmente compren-
de che i fattori ESG e le considerazioni relative al clima possono essere integrate 
nella valutazione delle attività tra le varie classi di attività. Conseguentemente, le 
raccomandazioni sulle informazioni minime per il documento relativo alla meto-
dologia e le specifiche per il “benchmark statement” vanno adattate in base alla 
validità dei dati relativi ai fattori ESG ed alle considerazioni per una determinata 
classe di attività e, di conseguenza, gli indicatori sono proposti per classe di atti-
vità. Vengono descritti i modelli di divulgazione ESG, nonché le specifiche per la 
pubblicazione delle informazioni ESG.

4. Il Regolamento di Tassonomia

Il sistema di classificazione (“tassonomia”) costituisce, nelle intenzioni del 
Consiglio, lo strumento per dare ad imprese e investitori una definizione chia-
ra ed univoca delle attività economiche che possono essere considerate ecososte-
nibili, intendendo in particolare ridurre la frammentazione derivante da iniziati-
ve basate sul mercato e da prassi nazionali ed il “greenwashing”, ossia la pratica di 

34 Vedi: Article 13 BMR Transparency of methodology) end Article 27 BMR Benchmark statement.
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commercializzare prodotti finanziari come “verdi” o “sostenibili” ma che, in real-
tà, non soddisfano gli standard ambientali di base 35. L’intenzione, nella sostanza, 
è creare una classificazione comune per le attività economiche sostenibili, coin-
volgendo i mercati finanziari nella lotta ai cambiamenti climatici.

Il Regolamento tassonomia, dunque, mira a circoscrivere il quadro giuridi-
co di riferimento necessario all’instaurazione di criteri uniformi per determinare 
la sostenibilità ambientale di un’attività economica, al fine di individuare il gra-
do di sostenibilità di un investimento; esso si applica alle misure adottate dagli 
Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per gli operatori del merca-
to rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercializzate come 
ecosostenibili, nonché ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti 
finanziari definiti come investimenti ecosostenibili.  

In particolare, per essere considerate ecosostenibili le attività economiche 
dovranno contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno dei 
seguenti sei obiettivi ambientali, ovvero, mitigazione e adattamenti ai cambia-
menti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, 
transizione a un’economia circolare, prevenzione e controllo dell’inquinamento, 
protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, inoltre, dovranno non 
arrecare un danno significativo a nessuno dei sopra indicati obiettivi ambientali, 
essere svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia sul piano sociale e 
della governante, essere conformi ai criteri di vaglio tecnico (stabiliti dalla Com-
missione con atti delegati per ciascun obiettivo ambientale) 36. 

35 L’emissione di prodotti di finanza etica nel senso più ampio è presente da anni nel panorama finanzia-
rio, non sono europeo. In tale contesto segnaliamo le “obbligazioni verdi”, o Green Bond, strumenti finanziari 
relativamente nuovi, ma che hanno conosciuto un tasso di crescita straordinario dal 2007 a oggi. Sono obbliga-
zioni come tutte le altre, la cui emissione è legata a progetti che hanno un impatto positivo per l’ambiente, come 
l’efficienza energetica, la produzione di energia da fonti pulite, l’uso sostenibile dei terreni ecc. L’emissione dei 
Green Bonds si aggiunge a quella dei Social Bonds e dei Sustainable Bonds. I Social Bonds rappresentano un presti-
to obbligazionario finalizzato al sostegno di iniziative di elevato interesse sociale e permettono di coniugare, nel-
le scelte di investimento, obiettivi economici individuali (ottenere un’adeguata remunerazione dell’investimen-
to) con quelli valoriali di interesse generale (favorire la realizzazione di iniziative che creano valore per la socie-
tà). Attraverso i Sustainable Bonds, invece, viene offerta agli investitori l’opportunità di accostare i loro obietti-
vi finanziari con quelli di sostenibilità sociale e ambientale, per sostenere progetti sostenibili nei paesi membri 
beneficiari. Questi progetti sono finalizzati alla riduzione della povertà e allo sviluppo di diversi settori quali, ad 
esempio, istruzione, sanità, agricoltura e infrastrutture.

36 Vedi: Technical Expert Group on Sustainable Finance - Taxonomy pack for feedback and workshops 
invitations, December 2019 «An EU taxonomy would fill these gaps, as it would inter alia: • create a uniform and 
harmonised classification system, which determines the activities that can be regarded as environmentally sustainable 
for investment purposes across the EU; • address and avoid further market fragmentation and barriers to cross-border 
capital flows as currently some Member States apply different taxonomies; • provide all market participants and con-
sumers with a common understanding and a common language of which economic activities can unambiguously be 
considered environmentally sustainable/green; • provide appropriate signals and more certainty to economic actors by 
creating a common understanding and single system of classification while avoiding market fragmentation • protect 
private investors by avoiding risks of green-washing (i.e. preventing that marketing is used to promote the perception 
that an organization’s products, aims or policies are environmentally-friendly when they are in fact not); • provide the 



Il Piano d’azione europeo sulla finanza sostenibile 695

Nello scorso mese di settembre, le Istituzioni europee hanno avviato i lavo-
ri del Trilogo sulla proposta di Regolamento Tassonomia, sulla base del general 
approach raggiunto dal Consiglio in data 24 settembre 2019 e conformemente 
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 28 marzo 2019. 

In merito va segnalato che, sul gruppo tecnico costituito per l’elaborazio-
ne del Regolamento, si sono riversate una serie di critiche che, partendo dalla 
considerazione della scarsa rappresentazione dell’industria nel gruppo medesimo, 
ritengono forte il rischio che la maggior parte degli investimenti idonei a mitiga-
re i cambiamenti climatici rimarranno al di fuori della “Tassonomia” e, quindi, 
impossibilitati ad accedere ai “finanziamenti verdi”. 

La critica, al di la della fondatezza, è estremamente rilevante, poiché in effet-
ti non sarà possibile commercializzare prodotti finanziari come sostenibili all’in-
terno dell’UE a meno che non siano conformi alla tassonomia. Un buon esem-
pio è la cattura dell’anidride carbonica dai processi industriali. Secondo il rappor-
to degli esperti, sembra che la cattura sia considerata sostenibile solo quando l’a-
nidride carbonica recuperata viene sequestrata in modo permanente. Ne conse-
gue che la produzione su larga scala dei tanto discussi combustibili sintetici non 
sarebbe sostenibile. Ma, secondo le voci critiche, questi sono esattamente i tipi 
di carburanti che dovrebbero ridurre considerevolmente le emissioni del traspor-
to aereo a lungo termine. Un altro esempio è la bio-plastica. Chiunque deside-
ri fabbricare materie plastiche dalle piante anziché dal petrolio greggio dovrebbe 
dimostrare che la catena di materie prime non contiene materiale proveniente da 
terreni in cui gli animali pascolano dal 1994 (di tal guisa, sostengono i critici ci si 
trova di fronte ad una prova tanto diabolica quando difficilmente dimostrabile).

5. Gli atti delegati: MIFID, AIFMD, IDD ed UCITS

La Commissione europea, nel complesso delle iniziative legislative per la 
finanza sostenibile poste in consultazione nel maggio 2018, ha incluso anche 
la bozza di un Regolamento recante modifiche al Regolamento delegato (UE) 
2017/565 di attuazione della MiFID II - Markets In Financial Instruments Direc-
tive ed al Regolamento delegato (UE) 2017/2359 di attuazione della Direttiva 
2016/97 IDD – Insurance Distribution Directive. Le proposte di modifica Rego-
lamento delegato di attuazione della MiFID II, pubblicate a gennaio 2019, sono 
volte ad integrare la finanza sostenibile nella prestazione dei servizi d’investimen-

basis for further policy action in the area of sustainable finance, including standards, labels, and any potential chang-
es to prudential rules». https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking and_finance/ 
documents /sustainable-finance-taxonomy-feedback-and-workshops_en.pdf.
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to. In particolare, sono oggetto di revisione le seguenti aree: misure organizzative, 
inclusi i presidi di risk management e per la gestione dei conflitti d’interesse; infor-
mativa alla clientela (per es. sulla natura e i rischi degli strumenti finanziari); valu-
tazione di adeguatezza. Con riferimento all’informativa alla clientela, vengono 
prospettate modifiche: i) alla disclosure in merito alla natura e i rischi degli stru-
menti finanziari che dovrà tenere conto anche di eventuali considerazioni di tipo 
ESG; ii) all’informativa sul servizio di gestione individuale con riguardo alla tipo-
logia di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del clien-
te, che dovrà bassarsi anche sulle preferenze del medesimo in tema di sostenibi-
lità; iii) all’informativa da fornire nel servizio di consulenza in merito alla descri-
zione dei fattori da considerare nel processo di selezione degli strumenti finanzia-
ri da raccomandare, che dovrà valorizzare anche fattori di tipo ESG. Invece, circa 
la valutazione di adeguatezza, le proposte di modifica sono incentrate sui seguen-
ti profili: i) nella fase di acquisizione e valutazione delle informazioni relative agli 
obiettivi di investimento del cliente, dovranno essere valorizzate eventuali prefe-
renze di tipo ESG, in aggiunta agli aspetti di natura finanziaria già considerati; ii) 
nell’ambito dei processi e delle procedure volti ad assicurare un’idonea conoscen-
za dei prodotti che s’intendono raccomandare, dovranno essere incluse eventuali 
considerazioni di tipo ESG; iii) nel suitability report destinato ai clienti al detta-
glio dovrà essere fornita evidenza dell’adeguatezza della raccomandazione fornita 
anche in ragione delle eventuali preferenze ESG del cliente.

In parallelo, la Commissione europea ha chiesto all’ESMA di fornire un 
parere tecnico in ordine all’individuazione di ulteriori possibili modifiche da 
apportare alle disposizioni di attuazione di MiFID II sui servizi d’investimen-
to, nonché alle disposizioni di attuazione delle direttive UCITS (Undertakings 
for Collective Investment in Transferable Securities) ex Direttiva 2009/65/CE del 
Parlamento europeo del 13 gennaio 2009 37 e AIFMD (Alternative Investment 
Fund Managers Directive) ex Direttiva 2011/61/EU del Parlamento e del Con-
siglio europeo dell’8 giugno 2011 al fine di addivenire ad una compiuta integra-
zione dei profili di sostenibilità degli investimenti all’interno della vigente disci-
plina sui servizi finanziari. 

Conseguentemente, il 30 aprile 2019 l’ESMA ha inviato alla Commissione 
Europea il suo advice tecnico ESMA35-43-1737 su MiFID II 38, ed il documen-

37 Direttiva Delegata (Ue) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la direttiva 
2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finan-
ziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o rice-
zione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari.

38 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43--737_final_report_on_integrat-
ing_sustainability _risks_and_factors_in_the_mifid_ii.pdf.
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to ESMA34-45-688, relativo al framework UCITS ed a quello AIFM 39. In detta-
glio, nel Technical advice relativo ai servizi di investimento (MiFID II), l’ESMA 
ha prospettato interventi con riferimento alle misure organizzative, inclusi i presi-
di di risk management e per la gestione dei conflitti d’interesse, nonché alla disci-
plina della product governance. Peraltro, sono stati proposti interventi e modifi-
che anche con riferimento al servizio di consulenza e gestione. In merito, circa al 
“risk management”, le proposte di modifiche dall’ESMA formulate sulla diretti-
va, l’autorità prevedono la modifica dell’art. 21 “Requisiti organizzativi genera-
li”, con l’aggiunta degli elementi ESG nei processi aziendali, ad esempio, per il 
training dello staff ed dell’art. 23 “Risk management”, con integrazione del sustai-
nability risk nelle policy e, quindi, nei processi di risk management introducendo 
controlli da parte della compliance e dell’internal audit. 

Quanto alla questione dei “conflitti d’interesse”, la proposta ESMA si 
sostanzia in un nuovo “Considerando” con esempi pratici, nonché, nel principio 
che la distribuzione di prodotti sostenibili potrebbe essere fonte di nuovi conflitti 
e, pertanto, essi vanno individuati e gestiti. Inoltre, le proposte di modifiche sul 
Regolamento delegato si focalizzano, in primo luogo, circa i requisiti per produt-
tori e distributori di prodotti finanziari, con integrazione dei fattori ESG nel mer-
cato di riferimento dei prodotti; nel dettaglio, circa l’art. 9 “Requisiti per i pro-
duttori”, con la previsione dell’obbligo di considerare elementi ESG nella defini-
zione del mercato di riferimento dei prodotti (ove, naturalmente, ciò fosse rile-
vante, e nella considerazione anche nella review periodica dei prodotti degli ele-
menti ESG); modifiche speculari sono previste a quelle suggerite per i produttori 
sono previste per i distributori, ex art. 10 reg. del. “Requisiti per i distributori”. 

Con riferimento, invece, al servizio di consulenza e gestione, le modifiche 
proposte riguardano, in particolare, la “Raccolta d’informazioni”, ex art. 54 reg. 
del. dell’obbligo di raccogliere informazioni dai clienti in merito alle loro pre-
ferenze in materie ambientali, sociali e di governance, e le “Caratteristiche degli 
strumenti”, ex art. 54 reg. rel. Infine, corre l’obbligo di considerare le caratteristi-
che ESG dei prodotti oggetto di consulenza in materia d’investimento e/o gestio-
ne di portafoglio (oltre a costo, rischi e complessità). 

Nel Technical advice relativo al risparmio gestito (atti delegati delle diretti-
ve UCITS e AIFM) sono state evidenziate proposte di modifica concernenti la 
disciplina in materia di misure organizzative, condizioni di esercizio dell’attivi-
tà ed al risk management. Il 30 aprile 2019, EIOPA ha pubblicato un Technical 
advice riguardante l’integrazione della finanza sostenibile nelle discipline IDD (a 
integrazione della predetta proposta di regolamento delegato della Commissio-

39 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-688_final_report_on_integrat-
ing_sustainability _risks_and_factors_in_the_ucits_directive_and_the_aifmd.pdf.
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ne europea) e Solvency II (EIOPA-BoS-19/172, “Integration of sustainability risks 
and factors in the delegated acts under Solvency II and IDD”) per tener conto dei 
fattori e dei rischi ESG nell’ambito dell’attività di strutturazione dei prodotti assi-
curativi e dell’attività distributiva 40. 

Per quanto concerne la IDD, le modifiche proposte dall’EIOPA riguardan-
ti la disciplina dei conflitti di interesse si sostanziano nell’introduzione di un 
nuovo considerando nel Regolamento delegato (UE) 2017/2359, che richiede 
alle imprese di assicurazione ed ai distributori di IBIP (ovvero, Insurance based 
investment products) 41 di tenere in considerazione anche i conflitti derivanti dalla 
considerazione dei fattori ESG nell’identificazione e gestione dei conflitti di inte-
resse; inoltre, anche l’art. 3, par. 1, del medesimo Regolamento delegato, verreb-
be integrato con la previsione per cui gli obiettivi ESG dei clienti, ove rilevanti, 
debbano essere inclusi tra i fattori da considerare nell’identificazione dei tipi di 
conflitti di interessi che possono insorgere nell’ambito dell’attività. 

6. Ecolabel Europeo per i prodotti finanziari e green bond standards

Come già abbiamo avuto modo di rilevare, il Piano di azione della Com-
missione contempla una specifica condotta volta a definire norme e marchi per 
i prodotti finanziari sostenibili. La Commissione, infatti, ha ritenuto che la pre-
senza di un marchio dedicato contribuisca a tutelare la fiducia nel mercato finan-
ziario sostenibile e l’integrità dello stesso e, che ciò possa rivelarsi particolarmen-
te utile per gli investitori retail con preferenze di investimento ESG, agevolando 
l’accesso a tali prodotti. Essa rimarca, altresì, che, al contrario, l’assenza sul mer-

40 La bozza di regolamento di modifica del regolamento delegato (UE) 2359/2017 è finalizzata a inte-
grare le norme concernenti le valutazioni di adeguatezza dei prodotti oggetto di distribuzione prendendo in 
considerazione anche le eventuali preferenze della clientela in materia ESG. Il Technical Advice dell’EIOPA è 
invece volto a individuare il contenuto di un regolamento delegato di modifica agli atti delegati delle direttive 
Solvency II e IDD, nell’ottica di includere la finanza sostenibile nelle disposizioni concernenti i conflitti di inte-
resse e la product governance.

41 La IDD definisce IBIP un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in 
cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni 
del mercato, e non include: - i prodotti assicurativi non vita elencati all’allegato I della direttiva 2009/138/CE 
(Rami dell’assicurazione non vita); - i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto sia-
no dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; - i prodotti pensio-
nistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all’investito-
re un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi; - i regimi 
pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell’ambito di applicazione della 
direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; - i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazio-
nale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può 
scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico.
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cato di prodotti muniti di un idoneo marchio di identificazione, possa addirittura 
impedire un impiego diretto di capitali privati verso investimenti di questo tipo. 

A tal fine, la Commissione ha annunciato nel più volte richiamato Piano di 
azione di voler utilizzare il framework normativo del marchio Ecolabel UE (Rego-
lamento europeo n. 66/2010) per creare un regime di assegnazione di marchi di 
tipo facoltativo sui prodotti finanziari sostenibili 42. Conseguentemente, la DG 
Ambiente della Commissione europea ha avviato, alla fine del 2018, avvalendo-
si del supporto tecnico del Joint Research Centre (“JRC”) della stessa Commissio-
ne 43, il processo per definire i criteri per un marchio Ecolabel facoltativo sui pro-
dotti finanziari. Il Progetto di proposta dei criteri, pubblicato a marzo 2019, ha 
individuato un primo gruppo di prodotti finanziari potenzialmente interessati dal 
marchio e definito i criteri di investimento in attività sostenibili e di tipo infor-
mativo connessi all’uso del marchio. In particolare, i prodotti finanziari marchia-
ti Ecolabel sono i PRIIPS (Packaged Retail Investment And Insurance-Based Invest-
ments) 44, gli UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Secu-
rities) 45 ed i RAIF (Retail Alternative Investment Funds) nonché i prodotti assicu-
rativi con componente di investimento. 

Sono, quindi, individuati cinque criteri per la definizione del nuovo mar-
chio Ecolabel, di cui i primi tre riguardano l’attività degli emittenti (se corporate, 
stati sovrani, ecc.) i cui strumenti finanziari (ovvero, azioni e bond in particolare) 
sono oggetto di investimento da parte del fondo o, comunque, inseriti nel pro-
dotto strutturato. Gli ultimi due criteri si occupano di definire gli obblighi infor-
mativi e di pubblicità a beneficio dell’investitore retail e del pubblico in generale. 

42 Il sistema del marchio Ecolabel UE si inserisce nella politica comunitaria relativa al consumo e alla 
produzione sostenibili, il cui obiettivo è ridurre gli impatti negativi del consumo e della produzione sull’am-
biente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali. Il sistema è inteso a promuovere, attraverso l’uso del mar-
chio Ecolabel UE, i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali. In tal senso, Ecolabel UE è il mar-
chio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo eleva-
ti standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. L’E-
colabel è il marchio europeo di certificazione ambientale per i prodotti ed i servizi nato nel 1992 con l´adozione 
del Regolamento europeo n. 880/92.

43 Il Centro comune di ricerca (JRC), (in inglese: Joint Research Centre, JRC), è una direzione generale 
della Commissione europea: DG-JRC (Directorate-General Joint Research Centre), che dispone di sette istituti di 
ricerca dislocati in cinque paesi membri dell’Unione europea (Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna).

44 I PRIIPs sono prodotti il cui valore è soggetto a fluttuazioni a causa dell’esposizione a variabili di rife-
rimento o al rendimento di una o più attività sottostanti. Sono caratterizzati da un processo di assemblaggio 
finalizzato alla creazione di prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispet-
to ad una detenzione diretta. Sono Fondi comuni di investimento, Prodotti assicurativi con una componen-
te di investimento (Unit-linked ecc.), Prodotti e depositi strutturati, Obbligazioni convertibili, Derivati e Pro-
dotti emessi da SPV.

45 Si tratta Fondo armonizzato aperto di diritto europeo ai sensi della direttiva 2009/65/CE (Organismi 
d’investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM). I fondi UCITS, costituiti come società di investimento 
(Sicav) o come fondo di investimento (FCP), possono essere commercializzati in tutto il territorio dell’Unione 
Europea, e sottoscritti da tutte le categorie di investitori (istituzionali, qualificati e retail).
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Quanto al primo criterio, esso riguarda la selezione degli strumenti da inserire in 
portafoglio scadenzati secondo un sistema di soglie percentuali di investimento; 
si prevede, infatti, che almeno il 70% del valore patrimoniale del portafoglio deb-
ba essere investito in “attività economiche verdi”. Per le azioni detenute in por-
tafoglio, almeno il 90% deve essere riconducibile a un numero di emittenti con 
fatturato costituito per almeno il 50% da “attività verdi”, secondo la definizio-
ne del Regolamento tassonomia. Per le obbligazioni, invece, almeno il 70% del 
valore di tutte le obbligazioni comprese nel portafoglio devono essere totalmente 
conformi al Green Bond Standard dell’Unione Europea (EU GBS) 46. Per conclu-
dere, a livello nazionale si rappresenta che i lavori relativi all’Ecolabel sono segui-
ti dal Ministero dell’Ambiente che partecipa ai meeting a livello europeo e che si 
occupa di coinvolgere emittenti, gestori, intermediari ed associazioni di categoria 
al fine di raccogliere indicazioni utili da riportare nelle successive fasi del proces-
so di definizione dei criteri.

7. Altre modifiche di framework conferenti con il Piano d’azione.

Oltre agli atti normativi previsti dal Piano di azione sulla finanza sosteni-
bile, il nuovo approccio determina di necessità una serie di “aggiustamenti” su 
diversi atti normativi, quali in primo luogo il Regolamento del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che modifica i Regolamenti istitutivi delle Autorità di vigi-
lanza europee 47, il Regolamento EUVECA, EUSEF e ELTIF, il Regolamento 
MiFIR, Regolamento (UE) 2017/1129 c.d. “Regolamento Prospetto” e Regola-
mento delegato (UE) 2019/980, la Direttiva 2013/36/UE e il Regolamento (UE) 
575/2013 relative alla CRD IV e CRR, nonché il Regolamento (UE) 2019/1238 
c.d. “PEPP-prodotti pensionistici individuali paneuropei” e sulla Direttiva (UE) 
2017/828 la c.d. “Shareholders Right”.

In tal senso, le correzioni proposte nel Regolamento di modifica dei Rego-
lamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee prendono atto che il sistema 

46 Il Piano di azione prevede che il TEG, nell’ambito delle misure volte a creare norme e marchi per i 
prodotti finanziari sostenibili, pubblichi un rapporto sulla definizione di uno standard europeo sui green bond 
(EU-GBS), pubblicato poi a giugno 2019. Il Report “EU Green Bond Standard” propone alla Commissione 
uno standard per le obbligazioni verdi a cui qualunque emittente bond o altri strumenti di debito può aderire 
su base volontaria. Per tale via, qualunque strumento di debito emesso da un emittente (dell’Unione o meno) 
potrà essere classificato come EU Green Bond nel momento in cui risulti allineato agli EU-GBS.

47 Si tratta in particolare dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea 
(EBA), n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professio-
nali (EIOPA), n. 1095/2010 che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), 
n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istitui-
sce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).
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finanziario si faccia carico delle sfide della sostenibilità e segnalano l’obiettivo gene-
rale della sostenibilità in aggiunta agli obiettivi già previsti di rafforzare la stabilità e 
l’efficacia del sistema finanziario in tutta l’Unione Europea e di migliorare la tute-
la dei consumatori e degli investitori 48. Ciò significa per le autorità vigilanti l’one-
re di contribuire ad individuare e segnalare i rischi che i fattori ambientali, socia-
li e di governance comportano per la stabilità finanziaria e, in quanto autorità con 
vasta conoscenza del settore finanziario, di fornire orientamenti su come integrare 
efficacemente le considerazioni relative alla sostenibilità nella pertinente normativa 
finanziaria dell’UE e promuoverne l’attuazione coerente al momento dell’adozione. 

In conclusione, alla luce di quanto sopra, è fatto carico alle autorità euro-
pee, di attivarsi concretamente non solo per garantire una accezione normativa 
e regolamentazione che permetta un’applicazione uniforme dei fattori ESG da 
parte di tutti i soggetti che ne facciano uso, ma direi di operare affinché la c.d. 
finanza sostenibile e gli investimenti socialmente responsabili possano diffonder-
si ed ottenere sempre maggior applicazione. Ciò, come detto, proprio nel rispetto 
dell’ambiente, ma anche delle dimensioni sociale e di governance, non più igno-
rabili nello svolgimento di un’attività economica necessariamente responsabile e 
produttiva di risultati nel lungo termine.

Le modifiche al “Regolamento Prospetto” (ed al Regolamento delega-
to) consistono essenzialmente nell’integrazione, nel set informativo relativo alle 
offerte di prodotti finanziari di soggetti ad obbligo di prospetto, dei rischi di tipo 
ambientale, sociale e di governo societario, quando essi stessi possono costitui-
re rischi specifici e significativi per l’emittente ed i suoi titoli; in particolare, la 
descrizione della strategia e degli obiettivi aziendali dell’emittente deve prende-
re in considerazione le sfide e le prospettive future dell’emittente, nella misura 
necessaria alla comprensione dell’andamento, dei risultati dell’emittente o della 
sua situazione, con indicatori chiave di prestazione sia finanziari che, se del caso, 
non finanziari pertinenti per l’attività specifica dell’emittente. 

Più incisive, invece, le modifiche al Regolamento (UE) 2019/1238 c.d. 
PEPP (sui prodotti pensionistici individuali paneuropei) pubblicato lo scorso 25 
luglio 2019, che, come noto, stabilisce norme uniformi in materia di registra-
zione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individua-
li distribuiti nell’Unione sancisce sono essenziali per la stabilità dell’Unione nel 
suo complesso. Le modifiche partono dalla considerazione che, in primo luogo, 
sia l’adeguatezza del reddito che la sostenibilità finanziaria (parte aggiunta, n.d.r.) 
dei sistemi pensionistici nazionali sono essenziali per la stabilità dell’Unione nel 

48 Considerando 1, 8 e 9 del Regolamento , nonché agli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento.
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suo complesso 49 e che i risparmi in PEPP dovrebbero essere investiti tenendo 
«conto dei fattori ESG come quelli di cui agli obiettivi dell’Unione in materia di 
clima e sostenibilità quali definiti nell’accordo di Parigi sui cambiamenti clima-
tici (accordo di Parigi), negli obiettivi di sviluppo sostenibile e nei principi gui-
da delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani» 50. Di tal guisa, «il PEPP rap-
presenterà un passo avanti per il miglioramento dell’integrazione dei mercati dei 
capitali, grazie al suo sostegno al finanziamento a lungo termine dell’economia 
reale, tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine del prodotto e 
della sostenibilità degli investimenti» 51. Da ciò se ne ricava che la «creazione di 
un prodotto pensionistico individuale che avrà un carattere pensionistico a lungo 
termine» dovrà tenere conto “dei fattori ambientali, sociali e di governance (fat-
tori ESG) di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazio-
ni Unite” 52. Pertanto, atteso che il prodotto pensionistico individuale ha natura 
di investimenti di lungo termine, si prevede che: «i fornitori di PEPP siano inco-
raggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investi-
menti sostenibili nell’economia reale, con benefici economici a lungo termine». 53 

Tali indicazioni, peraltro, impattano anche sul livello meramente informati-
vo; In effetti, il KIID 54 dovrà esplicitare informazioni sul rendimento degli inve-

49 Considerando 4: «Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nell’ambito di regimi 
pubblici. Ferma restando la competenza nazionale esclusiva per quanto concerne l’organizzazione dei sistemi 
pensionistici, come stabilito dai trattati, l’adeguatezza del reddito e la sostenibilità finanziaria dei sistemi pensio-
nistici nazionali sono essenziali per la stabilità dell’Unione nel suo complesso».

50 Considerando 51: «Dato che gli investimenti relativi ai prodotti pensionistici individuali sono di lun-
go termine, è opportuno prestare un’attenzione particolare alle conseguenze a lungo termine dell’allocazione 
delle attività. In particolare è opportuno tenere conto dei fattori ESG. I risparmi in PEPP dovrebbero essere 
investiti tenendo conto dei fattori ESG come quelli di cui agli obiettivi dell’Unione in materia di clima e soste-
nibilità quali definiti nell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (accordo di Parigi), negli obiettivi di svi-
luppo sostenibile e nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani».

51 Considerando 11: «L’Unione dei mercati dei capitali contribuirà a mobilitare capitali in Europa e a 
convogliarli verso tutte le imprese, comprese le piccole e medie imprese, le infrastrutture e i progetti sostenibili 
a lungo termine, che ne hanno bisogno per espandersi e creare posti di lavoro. […] A tale fine, il PEPP rappre-
senterà un passo avanti per il miglioramento dell’integrazione dei mercati dei capitali, grazie al suo sostegno al 
finanziamento a lungo termine dell’economia reale, tenendo conto del carattere pensionistico a lungo termine 
del prodotto e della sostenibilità degli investimenti».

52 Considerando 8: «Il presente regolamento consente la creazione di un prodotto pensionistico indivi-
duale che avrà un carattere pensionistico a lungo termine e terrà conto dei fattori ambientali, sociali e di gover-
nance (fattori ESG) di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite, per quanto 
possibile, sarà semplice, sicuro, a prezzi ragionevoli, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello 
di Unione e integrerà i sistemi esistenti negli Stati membri».

53 Considerando 49: «Considerando la natura a lungo termine delle loro passività, i fornitori di PEPP 
sono incoraggiati ad allocare una parte sufficiente del loro portafoglio di attività in investimenti sostenibili 
nell’economia reale, con benefici economici a lungo termine, in particolare in progetti e società nel settore del-
le infrastrutture».

54 Il KIID, ossia Key Information Document, è un documento che affianca l’offerta di qualsiasi fondo 
comune commercializzato in Europa e che sintetizza le informazioni più rilevanti per un investitore riguardo ad 
un fondo di investimento. Insieme al prospetto, il KIID viene presentato come allegato della documentazione 
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stimenti in relazione ai fattori ESG (se disponibili), il prospetto dovrà illustrare la 
politica di investimento relativa ai fattori ESG ed indicare come reperire informa-
zioni supplementari e, per tutta la durata del contratto, i risparmiatori dovranno 
essere informati tempestivamente del modo in cui la politica di investimento tie-
ne conto dei fattori ESG.

Anche la Direttiva (UE) 2017/828 la c.d. “Shareholders Right”, che a segui-
to dell’adozione in data 3 settembre 2018 del Regolamento di esecuzione (CE) 
2018/1212, va recepita entro il 3 settembre 2020, prevede disposizioni connesse 
alla sostenibilità. In effetti, essa si rivolge le società ammesse alla negoziazione in 
un mercato regolamentato, ed l’oggetto relativo ai principi d’identificazione degli 
azionisti, di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei con-
sulenti in materia di voto, nonché coinvolgimento dei soci nella definizione del-
le politiche di remunerazione e di trasparenza e controllo da parte degli azionisti 
sulle operazioni con parti correlate, impone la comunicazione delle informazioni 
attinenti la politica aziendale e, dunque, anche con riferimento alla sostenibilità 
delle attività poste in essere. In tal senso, i Considerando 29 55, 20 56 e 22 57, nonché 
gli articoli 9 bis “diritto di voto sulla politica di remunerazione”, e all’art. 3-octies, 
paragrafo 1, art. 3-nonies, paragrafo 2 e, sempre art. 3-decies, paragrafo 1.

8. Conclusione

La crescita economica è per definizione espansione del prodotto dell’atti-
vità umana, e per svolgere tale attività, oltre al contributo dell’uomo, occorrono 
evidentemente risorse, come che il capitale possono essere riprodotte, ma anche 
risorse naturali e ambientali che, al contrario, sono per loro natura limitate. Ciò 
pone di fronte l’uomo, ad uno dei più rilevanti e discussi problemi del nostro tem-

che viene inoltrata alla Consob e ha una natura precontrattuale. Il KIID ed il prospetto sono molto importan-
ti per gli investitori, perché permettono a quest’ultimi di poter comprendere ragionevolmente la natura e rischi 
dell’investimento proposto, e di conseguenza, effettuare una scelta consapevole.

55 Considerando 29: «La politica di remunerazione dovrebbe contribuire alla strategia aziendale, agli 
interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e non dipendere in tutto o in parte da obiettivi a breve 
termine. I risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri sia finanziari sia non finan-
ziari, inclusi, ove del caso, fattori ambientali, sociali e di governo».

56 Considerando 20: «stabilisce che i gestori degli attivi forniscano sufficienti informazioni all’investito-
re istituzionale al fine di consentirgli di valutare “se e in che modo il gestore agisce nell’interesse superiore a lun-
go termine dell’investitore e se il gestore degli attivi attua una strategia che permette un efficiente impegno degli 
azionisti […]. Tale comunicazione dovrebbe comprendere la relazione sui principali rischi materiali a medio e 
lungo termine associati agli investimenti del portafoglio, incluse le questioni di governo societario e altri rischi 
a medio e lungo termine».

57 Considerando 22: «Il gestore di attivi dovrebbe inoltre informare l’investitore istituzionale se il gesto-
re di attivi adotti decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termi-
ne della società partecipata, compresi i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità».
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po, ovvero, la possibilità che la crescita economica possa procedere senza erodere 
in maniera indiscriminata lo stock di risorse naturali ma anche senza deteriorare 
la qualità dell’ambiente naturale. I fatti ci mostrano, tuttavia, come il modello di 
è caratterizzato da un sistema di crescita incessante ed esponenziale e tale da non 
ammettere rallentamenti. Come la recente e, purtroppo, ancora in atto crisi pan-
demica ha dimostrato un rallentamento, infatti, produce una situazione di crisi. 

Tuttavia, si deve necessariamente fare i conti coi limiti del pianeta, con la 
finitezza della biosfera 58. 

Come evidenziato da Herman Daly, uno dei maggiori economisti ambien-
tali, «l’economia è un sottoinsieme della biosfera finita che la supporta. Quando 
l’espansione dell’economia preme con troppa intensità sull’ecosistema circostan-
te, si comincia a sacrificare capitale naturale (come pesce, minerali, combustibi-
li fossili…) che vale più del capitale artificiale (strade, industrie e strumenti) rag-
giunto con la crescita. Un eccessivo sfruttamento delle risorse da un lato e la con-
siderazione dell’ambiente quale sversatolo dei rifiuti della produzione dall’altro, 
crea una crescita “diseconomica” (cioè non si verifica un effettivo miglioramento 
del benessere sociale e della qualità di vita delle persone) la quale crescita diseco-
nomica produce mali più rapidamente che beni rendendoci più poveri invece che 
più ricchi. Una volta superata la scala ottimale, la crescita diviene insostenibile da 
mantenere nel lungo periodo». 

Pertanto, le iniziative in corso, anche con i limiti e le incoerenze evidenziate, 
rappresentano un passo indispensabile per un ripensamento necessitato dell’at-
tuale modello di sviluppo, e necessitano di più attenzione da parte della comuni-
tà scientifica che, invece, sembra maggiormente essere attratta da altre pur impor-
tanti questioni.

58 Si richiamano in merito i lavori di Mathis Wackernagel ed i suoi collaboratori (D. e D. Meadows, 
2006) qualche anno fa hanno misurato la c.d. impronta ecologica dell’umanità e l’hanno messa a confronto con 
la capacità dell’ambiente di riprodursi inalterato. L’impronta ecologica è definita come la porzione di superfi-
cie terrestre che occorrerebbe per produrre le risorse (cereali, foraggio, legname, pesce e superficie urbana) e per 
assorbire le emissioni (diossido di carbonio) della popolazione globale. Il carico del pianeta evidenziando come 
il consumo di risorse da parte dell’umanità, messo a confronto con la superficie disponibile, oltrepassa, dagli 
anni ‘80 sino ad oggi la capacità di carico globale di circa il 20%.
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Il Piano d’azione europeo sulla finanza sostenibile: il punto sullo stato di realizzazione

Il mercato dei green bond è in crescita a livello globale da oltre un decennio. Parallelamen-
te alle obbligazioni verdi, si stanno diffondendo nuove tipologie di strumenti come i su-
stainable bond, i social bond ed i transition bond che, in modalità diversa, contribuiranno al 
raggiungimento degli SDGs delle Nazioni Unite. Tuttavia, la sfida per un green new deal 
impone un percorso lungo ed articolato. L’articolo affronta il dibattito europeo, facendo il 
punto sul quadro normativo, senz’altro in evoluzione, ma che denota la convinzione che gli 
investimenti sostenibili possono fungere da fattori trainanti per la crescita del mercato fi-
nanziario stesso e certificano, peraltro, l’impegno dell’Unione per affrontare le emergenze 
climatiche anche sotto l’aspetto delle opportunità offerte dal mercato finanziario.

The European Action Plan on Sustainable Finance: the state of play

The green bond market has been growing globally for more than a decade. In parallel to 
green bonds, new types of instruments such as sustainable bonds, social bonds and tran-
sition bonds are emerging which, in different ways, will contribute to the achievement of 
the UN’s SDGs. However, the challenge for a green new deal requires a long and articu-
lated process. The article deals with the European debate, taking stock of the regulatory 
framework, which is undoubtedly evolving, but which denotes the conviction that sus-
tainable investments can act as driving factors for the growth of the financial market itself 
and certify, moreover, the Union’s commitment to tackling the climate emergency also 
from the point of view of the opportunities offered by the financial market.




