
CRITERI
ESG



ESG DEFINIZIONE

Nell'ambito del sociale rientrano invece il
rispetto dei diritti umani, le condizioni di
lavoro, ad esempio l'impiego di lavoro
minorile nella produzione, e l'attenzione
all'uguaglianza e all'inclusione nel
trattamento delle persone, il controllo
della catena di fornitura

SOCIAL

Nella sfera governance rientrano la
presenza di consiglieri indipendenti,
politiche di diversità (di genere etnica,
ecc.) nella composizione dei CdA,
remunerazione del top management
collegata a obiettivi di sostenibilità

GOVERNANCE

Fanno riferimento all'impatto ambientale
parametri come le emissioni di anidride
carbonica, l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse naturali (come l'acqua), l'attenzione al
cambiamento climatico (climate change), alla
crescita della popolazione, alla biodiversità e
alla sicurezza alimentare

ENVIROMENTAL



FINANZA SOSTENIBILE –ESG E PREZZI
Affinché gli attori economici possano prendere decisioni rispettose
degli obiettivi di sviluppo sostenibile è fondamentale che il mercato
incorpori nei prezzi tutte le informazioni rilevanti in materia di
performance e rischi ESG delle attività produttive e finanziarie. Perché
ciò avvenga in modo efficiente e coerente con il passaggio a un
orizzonte temporale di medio-lungo periodo, sono necessari dati,
informazioni, metriche e modelli di analisi adeguati per la misurazione
e la rappresentazione delle caratteristiche ESG di attività economiche
e finanziarie. A tal fine, svolgono un ruolo centrale sia i soggetti che
"producono" informazione sia gli intermediari dell’informazione.



Questioni ambientali

Questioni sociali e trattamento
dei lavoratori

Anticorruzione e corruzione

Rispetto dei diritti umani

Diversità nei consigli di amministrazione
(in termini di età, sesso, istruzione e
formazione professionale)

INTERESSE SOCIALE NELLE LEGISLAZIONI:
ITALIA

A norma della direttiva
2014/95/UE, le grandi

imprese devono
pubblicare informazioni

relative a:



Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li
hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un
insieme di questioni importanti per lo sviluppo, tra cui il
contrasto al cambiamento climatico

AGENDA 2030 - NAZIONI UNITE (SEGUE)

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell’ONU



AGENDA 2030 - NAZIONI UNITE



ACCORDO DI PARIGI
L'accordo di Parigi stabilisce un quadro globale per evitare
pericolosi cambiamenti climatici limitando il riscaldamento
globale ben al di sotto dei 2ºC e proseguendo con gli sforzi
per limitarlo a 1,5ºC. Inoltre punta a rafforzare la capacità dei
paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e a
sostenerli nei loro sforzi
L'UE e i suoi Stati membri sono tra le 190 parti dell'accordo di
Parigi. L'UE ha formalmente ratificato l'accordo il 5 ottobre
2016, consentendo in tal modo la sua entrata in vigore il 4
novembre 2016



ACCORDO DI PARIGI E COP26
Dal 31 ottobre al 13 novembre 2021 i leader mondiali si sono riuniti a
Glasgow (Regno Unito) per la COP26, il vertice sui cambiamenti climatici.
Nel corso della riunione le parti hanno esaminato i progressi compiuti in
relazione agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi di
mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto di 2ºC rispetto ai livelli
preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5ºC
Secondo gli esperti, mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5ºC
è il modo migliore per salvare il pianeta dai pericolosi effetti dei
cambiamenti climatici. Al momento, tuttavia, il mondo non è sulla buona
strada per raggiungere questo obiettivo e le temperature globali sono in
aumento



PREMESSA
Il Piano di azione del 2018 e le successive misure attuative sono
incentrati sull'innalzamento dell’affidabilità e della comparabilità delle
informazioni sulla sostenibilità di attività economiche e prodotti
finanziari. L’obiettivo è favorire l’emersione e la misurazione dei rischi
ESG, garantire una migliore protezione degli investitori,
conparticolareriferimentoalrischiodigreen/socialwashing,ecrearelecon
dizioniperl’integrazioneconsapevoledellasostenibilitàneiprocessidecisi
onalidegliattoridelsistemaeconomico-
finanziario,infunzionediunamaggiorecanalizzazionedirisorsefinanziarie
adattivitàsostenibili



EU ACTION PLAN: FINANCING SUSTAINABLE GROWTH

Pubblicato dalla Commissione UE nel marzo del 2018
Un cambiamento può avvenire esclusivamente
riorientando il capitale dei privati verso investimenti
più sostenibili
In caso di mancato cambiamento, la Commissione ha
previsto significativi rischi finanziari per un valore di
circa 1.2$ triliardi nei prossimi 15 anni



EU ACTION PLAN: FINANCING SUSTAINABLE GROWTH –LE 10 AZIONI

Istituire una classificazione comune a livello europeo per le attività sostenibili 

Creare standard ed etichette per prodotti finanziari «green» 

Promuovere gli investimenti per progetti sostenibili

Incorporare il concetto di sostenibilità quando si offre consulenza finanziaria

Sviluppare appositi benchmark per identificare la sostenibilità

Migliorare l’integrazione del concetto di sostenibilità nei rating e nelle ricerche

di mercato

Chiarire i doveri degli investitori istituzionali e degli asset manager

Integrare la sostenibilità nei requisiti prudenziali

Rafforzare gli obblighi di disclosure e accounting

Promuovere una corporate governance sostenibile e attenuare la tendenza allo

short-termism nel mercato di capitali

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

L’Action Plan si
sviluppa attorno a

10 azioni da
implementare entro

la fine del 2019:



EU ACTION PLAN: FINANCING SUSTAINABLE GROWTH –
TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE

Tassonomia per il cambiamento climatico
EU Green Bond Standard, in modo da favorire la
trasparenza e la comparabilità sul mercato dei bond «green»
Benchmark sul clima e sui fattori ESG, nel rispetto
dell’Accordo di Parigi
Disclosure di informazioni legate al clima per le società



EU GREEN DEAL

Presentato a dicembre
2019, consta in una
strategia volta a fare
dell'Europa il primo

continente al mondo a
impatto climatico zero

È costituito da proposte che
intendono fare in modo che

tutti i settori dell'economia
dell'UE siano in grado di far

fronte a questa sfida. Lo scopo è
realizzare gli obiettivi climatici
dell’UE entro il 2030 in modo

equo, competitivo ed efficiente
in termini di costi

Tutti i 27 Stati membri hanno
assunto l'impegno di fare

dell'UE il primo continente a
impatto climatico zero entro il
2050. Per raggiungere questo
traguardo si sono impegnati a
ridurre le emissioni di almeno
il 55% entro il 2030 rispetto ai

livelli del 1990

L’Action Plan, seppur precedente, si instaura nel nuovo quadro normativo

dell’Unione Europea denominato EU Green Deal



CONCLUSIONI –INTERVENTI NORMATIVI CONSEGUENTI

Successivamente a queste iniziative, che sono
intervenute nel disegnare, a livello europeo, un quadro
normativo relativo alla sostenibilità, l’UE ha pubblicato,
tra il 2019 e il 2020, appositi regolamenti che
promuovono una maggiore attenzione ai fattori ESG,
con l’obiettivo di orientare gli investimenti verso una
finanza sostenibile



I REGOLAMENTI ESISTENTI -INTRODUZIONE

Regolamento UE n. 2019/2088 (SFDR)

Regolamento UE n. 2019/2089 (Modifiche a Benchmark
Regulation)
Regolamento UE n. 2020/852 (Taxonomy Regulation o
Regolamento Tassonomia)

Nel dettaglio, l’Unione Europea ha introdotto dei Regolamenti finalizzati alla
definizione della sostenibilità nell’ambito degli investimenti.

 
Gli atti in questione sono:



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 -PREMESSA

Il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei
servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR) è

progettato per consentire agli investitori di distinguere e
confrontare più facilmente le strategie che sono ora disponibili. Il

SFDR aiuta gli investitori fornendo maggiore trasparenza sul grado
in cui i prodotti finanziari hanno caratteristiche ambientali o sociali, se

investono in investimenti sostenibili o se hanno degli obiettivi di
sostenibilità. Queste informazioni saranno ora presentate in modo più

standardizzato



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 - FINALITA'

Il contenuto del Regolamento contrasta il fenomeno del greenwashing.
Le norme, infatti, impediscono di applicare a un prodotto un'etichetta
ESG o sostenibile se non si è trasparenti sul processo che consente di
raggiungere la sostenibilità dichiarata
Si offre agli investitori una maggiore possibilità di confrontare le
opzioni di investimento in termini di grado di considerazione dei
fattori ESG all'interno del processo di investimento, il che li aiuta a
prendere decisioni informate in linea con i propri obiettivi di
investimento

L'aumento della trasparenza e l'introduzione di standard promuove due
importanti effetti:

1.

2.



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 - ANALISI DEGLI ARTICOLI

Il SFDR si applica a tutti i partecipanti ai mercati finanziari e ai
consulenti finanziari con sede nell'Unione Europea. Un partecipante al
mercato finanziario è un'azienda che crea prodotti di investimento o,
in generale, una società di investimento.
I consulenti finanziari sono persone che forniscono consulenza in
materia di investimenti o assicurazioni.

SOGGETTI COINVOLTI



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 - CONTENUTI

Rischi di sostenibilità
Principali impatti negativi

Il Regolamento SFDR richiede informative specifiche a livello aziendale da parte di
società di investimento e consulenti riguardo a come vengono affrontate due
considerazioni chiave:

Inoltre, aiuta gli investitori a scegliere tra i prodotti classificando i prodotti in tre
categorie distinte, in base al livello di importanza della sostenibilità

Di seguito viene prima descritta la normativa su rischi di sostenibilità e
impatti negativi e poi quella sulle tre categorie distinte di prodotto



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 - RISCHI DI SOSTENIBILITA'

Nel caso in cui è stato designato un indice come indice di riferimento,
una spiegazione del perché e del come l’indice designato sia in linea
con detto obiettivo e del perché e del come tale indice differisce da
un indice generale di mercato
caso in cui non è stato designato alcun indice di riferimento, il modo in
cui il prodotto finanziario raggiunge l’obiettivo nell’ambito della
sostenibilità
un prodotto finanziario ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di
carbonio, l’indicazione dell’obiettivo di un’esposizione a basse
emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a
lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti
dall’Accordo di Parigi

Prodotti con obiettivi di investimento eco-sostenibili



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 –ANALISI DEGLI ARTICOLI
Categorie di Prodotto

Come visto il Regolamento SFDR classifica i prodotti in tre categorie

distinte, in base al livello di importanza della sostenibilità;

Per ciascuna categoria sono previsti criteri di investimento vincolanti

con specifiche divulgazioni. Queste categorie si allineano agli Articoli 6,

8 e 9 del Regolamento SFDR.



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 –ANALISI DEGLI ARTICOLI
Categorie di Prodotto - La Categoria "articolo 6"

La categoria "Articolo 6" comprende prodotti che integrano le

considerazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo di

investimento, oppure sono assistiti dalla spiegazione del perché il

rischio di sostenibilità non è rilevante, ma non soddisfano i criteri

aggiuntivi delle strategie degli Articoli 8 o 9.



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 –ANALISI DEGLI ARTICOLI
Categorie di Prodotto - La Categoria "articolo 8" e "articolo 9"

La categoria "Articolo 8" comprende prodotti che  promuovono le

caratteristiche sociali e/o ambientali e possono includere investimenti

sostenibili, ma non hanno come obiettivo principale gli investimenti

sostenibili.

La categoria "Articolo 9" comprende i prodotti che hanno un obiettivo

di investimento sostenibile.



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 –ANALISI DEGLI ARTICOLI
Categorie di Prodotto - La Categoria "articolo 9"

Le attività dei prodotti ex art. 9, rientrano negli "investimenti

sostenibili", rispondenti ai criteri tassonomici europei che, per quanto

riguarda gli investimenti eco-sostenibili, sono già in parte definiti dal

Regolamento Tassonomia (v. oltre). Il regime normativo applicabile

ai prodotti di cui all'art. 9 è senz'altro più stringente e

complesso, sia per i criteri che rendono il sottostante un eligible

asset sia per quanto riguarda i processi di due diligence, che per

il regime informativo.



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 –ANALISI DEGLI ARTICOLI
Categorie di Prodotto - La Categoria "articolo 8" 

Diversamente, la categoria di cui all'art. 8 è definibile invece come

una "catch all category", ossia una categoria generale che include tutti i

prodotti che sono presentati alla clientela come prodotti aventi

caratteristiche di sostenibiltà sebbene non abbiano come

strategia principale quella di investire "in investimenti

sostenibili".



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 - IL RAPPORTO CON IL
REGOLAMENTO TASSONOMIA

I prodotti Articolo 8 dovranno indicare se investono in investimenti
sostenibili e, in tal caso, dovranno indicare se tali investimenti sono in attività
in linea con il regolamento sulla tassonomia dell'UE;
I prodotti Articolo 9, che per definizione hanno come obiettivo l'investimento
sostenibile, dovranno rivelare se gli investimenti sostenibili sono in attività
allineate con il regolamento sulla tassonomia dell'UE. 

Il Regolamento UE n. 2020/852 (cd. Regolamento Tassonomia), introduce un
criterio ambientale standard all'interno dell'UE, che INTEGRA gli obblighi di
informativa previsti dal SFDR. Ciò influirà sui prodotti finanziari classificati come
Articolo 8 o Articolo 9: 



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 - LE INFORMAZIONI SUL
SITO WEB

Le informazioni di cui sopra devono essere rese in modo chiaro, sintetico e

comprensibile per gli investitori. La pubblicazione delle stesse deve avvenire in

una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web e deve rispondere ai

criteri di trasparenza, chiarezza e completezza.



IL REGOLAMENTO UE N. 2019/2088 - LE INFORMAZIONI
PERIODICHE

La misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;

L'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto

finanziario mediante indicatori di sostenibilità pertinenti

L'art. 11 del Regolamento prevede infatti che gli Operatori Finanziari che rendono

disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali,

o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili o la riduzione delle emissioni

di carbonio includono nelle relazioni periodiche la descrizione di quanto segue:



IL REGOLAMENTO UE N. 2020/852 - PREMESSA

Entrato in vigore il 12 luglio 2020

Il Regolamento ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia

delle attività economiche eco-compatibili, una classificazione delle attività

che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli

obiettivi ambientali dell'Unione Europea e al rispetto di alcune clausole di

carattere sociale.



IL REGOLAMENTO UE N. 2020/852 - FINALITA'

L'obiettivo della tassonomia è guidare le scelte di investitori e imprese in

vista della transizione verso una crescita economica priva di impatti

negativi sull'ambiente e, in particolare, sul clima.



IL REGOLAMENTO UE N. 2020/852 - CONTENUTI

Per le imprese, per valutare le proprie attività, definire politiche aziendali in

ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e per rendicontare agli

stakeholder in modo più completo e comparabile;

Per gli investitori, per integrare i temi di sostenibilità nelle politiche

d'investimento e per comprendere l'impatto ambientale delle attività

economiche nelle quali investono o potrebbero investire;

Per le istituzioni pubbliche, che possono utilizzare la tassonomia per definire e

migliorare le proprie politiche di transizione ecologica.

La tassonomia è una guida:



IL REGOLAMENTO UE N. 2020/852 –ANALISI DEGLI ARTICOLI
Sostenibilità degli investimenti

Contribuisce sostanzialmente al raggiungimento di almeno uno degli

obiettivi dell'art. 9;

Non danneggia in modo significativo nessuno di questi obiettivi;

E' svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia dei diritti

umani e dei lavoratori;

E' conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.

L'art. 3 del Regolamento identifica un'attività economica come sostenibile

se:



IL REGOLAMENTO UE N. 2020/852 –ANALISI DEGLI ARTICOLI
Obiettivi ambientali

La mitigazione dei cambiamenti climatici;

L'adattamento ai cambiamenti climatici;

L'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;

La transazione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione

dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;

La prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;

La protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L'art. 9 del Regolamento indica gli obiettivi ambientali :

1.

2.

3.

4.

5.

6.



IL REGOLAMENTO UE N. 2020/852 –ANALISI DEGLI ARTICOLI
Disclosure

dal 1° gennaio 2022 per le attività che contribuiscono gli obiettivi di

mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico;

dal 1° gennaio 2023 per le attività che contribuiscono agli altri quattro

obiettivi.

L'articolo 8 del Regolamento prevede che le imprese soggette alla Direttiva

sulla rendicontazione non-finanziaria (NFRD e successivamente, CSRD)

pubblichino informazioni sull'allineamento delle attività alla tassonomia: 



MIFID II - PREMESSA

La Direttiva, entrata in vigore nel 2018, ha il fine di armonizzare le

regole che disciplinano i servizi finanziari, promuovendo la trasparenza

e la protezione degli investitori;

Le disposizioni richiedono che si agisca nel miglior interesse del cliente:

Garantendo una corretta informazione all'investitore;

Adeguata profilatura del cliente;

Occupandosi di potenziali conflitti di interesse.



MIFID II - CONSULENZA

MIFID II introduce il concetto di consulenza su base indipendente. In

particolare, l'impresa che presta il servizio ha l'obbligo di chiarire al

cliente se:

Il servizio di consulenza è prestato su base indipendente o meno;

I prodotti offerti, sono stati scelti da una vasta gamma di prodotti o

meno;

L'impresa fornirà ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza

degli strumenti finanziari.



MIFID II - CONSULENZA

La tutela dell'investitore passa attraverso la valutazione del profilo

dell'adeguatezza;

Il prodotto deve essere adeguato per le esigenze del cliente e questa

valutazione si basa su delle informazioni raccolte; in particolare, da

questa informazioni devono risultare:

Le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti

riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;

La sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere

eventuali perdite;

I suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

Adeguatezza



CONCLUSIONI



L'integrazione della sostenibilità nei servizi di investimento ha la
funzione di "rafforzare il ruolo servente della finanza rispetto
all'economia reale";
Ciò passa da obblighi informativi che riducano il rischio di greenwashing,
ma anche di tutte quelle pratiche che si pongono in conflitto con la
promozione dei fattori ESG;
Questo è lo scopo del legislatore comunitario che innanzitutto ha
voluto predisporre un linguaggio comune e ha introdotto regole sul
piano della trasparenza;
Si tratta di un procedimento graduale che richiederà un impegno per
tutti i soggetti coinvolti, in particolare per le Autorità di vigilanza dei
mercati finanziari che avranno il compito di promuovere un dialogo
costante con tutti gli stakeholders sulla sostenibilità ed il tema ad esso
connesso della tecnologia.



Congratulazioni!
Sei arrivato alla

fine!

liberamente tratta da ASSOGESTIONI


