
EVOLUZIONE NORMATIVA IN 
MATERIA DI FINANZA SOSTENIBILE 

obblighiconcretiperilmercato  

finanziario a partire dal 10marzo2021

Nel maggio 2018, l’Unione Europea ha avviato un processo di trasformazione profonda del mercato finanziario,  
ridefinendo il suo significato in base al ruolo cruciale che il settore finanziario svolge nel raggiungimento di  
un’Europa sostenibile, come dichiarato nel GreenDeal.
In BDO, grazie ai nostri professionisti del settore finanza sostenibile, facilitiamo la comprensione dell’impatto  
normativo in atto e interveniamo nella ricerca di soluzioni più opportune, procedendo con l’integrazione dei
requisiti previsti dal Regolamento 2019/2088, dal Regolamento 2020/852 e dai relativi atti delegati, 
declinandone le necessità per ciascuna realtà finanziaria.

LINK UTILIA chi si rivolgono le norme

L’evoluzione normativa in atto vede interessati i seguenti soggetti:

• partecipanti dei mercati finanziari (es. banche, imprese di assicurazione, imprese d’investimento, fornitori  
di prodotti pensionistici, gestori di fondi, enti pensionistici aziendali o professionali, società di gestione  
OICVM o enti che forniscono servizi di gestione del portafoglio);

• consulenti finanziari in materia assicurativa ed’investimenti.

Scopo delle norme

L’obiettivo è rinforzare la tutela degli investitori finali, migliorando l’informativa a loro destinata per 
affrontare le conseguenze imprevedibili legate ai rischi di sostenibilità, intensificando soprattutto 
l’informativa dei prodotti finanziari di natura ambientale (Regolamento 2020/852). 
Il fine ultimo di tale evoluzione normativa è minimizzare gli effetti negativi del greenwashing, oltre 
che contribuire alla creazione di uno standard comune in materia di gestione degli investimenti
sostenibili.

Gli obblighi

A partire dal 10 marzo 2021, i soggetti tenuti all’osservanza della norma avranno i seguenti obblighi: 

Principali atti normativi  

che documentano  

l’evoluzione normativa  

in atto:

Piano d'azione per 

finanziare la crescita 

sostenibile

Guidelines on reporting 

climate-related 

information

Green Deal

Regolamento 2019/2088

Regolamento 2019/2089

COM(2018)353

Joint Consultation 

Paper ESG disclosure

Guida sui rischi 

climatici e ambientali 

- BCE

Regolamento 2020/852

• Effettuare una disclosure 

«comply or explain» 

rispetto all’entity level

aziendale 
(art.4 del Reg.2019/2088)

• Integrare i rischi di 

sostenibilità nella propria 

politica di remunerazione, 

due diligence e politica di 

integrazione dei rischi ESG
(artt. 3,5,6 del Reg.2019/2088)

• Effettuare una disclosure di 

prodotto esplicitandone la 

natura sostenibile ed il 

livello di sostenibilità 
(artt. 8,9,10,11 del Reg.2019/2088)

• Considerare gli obiettivi 

ambientali richiesti dalla 

Tassonomia, dove necessario
(art.9.1 e 9.2 del Reg. 2020/852)

• Revisionare le proprie politiche 

tenendo in considerazione i 

rischi di sostenibilità 
(Atti delegati) 

• Integrare i rischi di 

sostenibilità a livello di policy 

e due diligence 
(Atti delegati)

• Integrare le preferenze di 

sostenibilità nella governance 

di prodotto 
(Atti delegati)

• Integrare tutti requisiti 

degli obiettivi ambientali 

richiesti dalla 

Tassonomia nella propria 

product governance 
(art.9.3, 9.4, 9.5, 9.6 del Reg. 

2020/852)

• Alla luce delle nuove 

regolamentazioni 

(Tassonomie future), 

effettuare eventuali 

integrazioni riguardanti i 

fattori sociali e di 

governance

Product e entity level

disclosure: introduzione

2022 20232021

Product e entity level

disclosure: sviluppo

Product e entity level

disclosure: rivoluzione 

ambientale 

Draft - AIFMD

Draft - UCITS

Draft – MIFID II Regulation

Draft – MIFID II Directive

EBA Discussion Paper 

on ESG risks

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2089&from=IT
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-353-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Consultations/JC%202020%2016%20-%20Joint%20consultation%20paper%20on%20ESG%20disclosures.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/climate-related_risks/ssm.202005_draft_guide_on_climate-related_and_environmental_risks.it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=IT
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11960-Integration-of-sustainability-risks-and-factors-related-to-alternative-investment-fund-managers-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11959-Integration-of-sustainability-risks-and-factors-for-undertakings-for-collective-investment-in-transferable-securities-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12068-Strengthening-the-consideration-of-sustainability-risks-and-factors-for-financial-products-Regulation-EU-2017-565-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12067-Strengthening-the-consideration-of-sustainability-risks-and-factors-for-financial-products-Directive-EU-2017-593-
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Discussions/2021/Discussion%20Paper%20on%20management%20and%20supervision%20of%20ESG%20risks%20for%20credit%20institutions%20and%20investment%20firms/935496/2020-11-02%20%20ESG%20Discussion%20Paper.pdf
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COMPLIANCE NORMATIVA

COMPLIANCE NORMATIVA

L’attività di supporto mira all’interpretazione e

contestualizzazione dell’evoluzione normativa in atto alla luce

delle esigenze della singola realtà finanziaria, grazie ad 

un'attenta analisi del soggetto giuridico, dei processi 

decisionali di investimento, dei prodotti con caratteristiche 

sociali e/o ambientali o con obiettivi di investimento 

sostenibili; studiando e controllando quindi gli effetti, gli 

obiettivi e gli impatti delle norme, attraverso un’ attività di 
monitoraggio capace di tenere traccia delle azioni e delle 
pratiche più innovative da implementare ed integrare per
garantire conformità e ottemperanza agli obblighi normativi.

OUTPUT DI COMPLIANCE NORMATIVA

• Gap Analysis normativa e attività di benchmark;

• Mappatura dei prodotti ESG;

• Dashboard per il controllo dell’adempimento.

BENEFICI DELLA COMPLIANCE NORMATIVA

L’utilizzoe l’adozionedi uno strumentodi compliance è in grado di  

facilitare:

• lo sviluppo di un assessment (gap-analisi) in grado di supportare 

il Management nell’ottica di comprendere l’attuale livello di 

copertura dei requisiti informativi previsti dalla normativa per i 

prodotti (product level) e per l’organizzazione (entity level);

• la comprensione delle tipologie di informazioni e di 

comportamenti da adottare;

• una corretta mappatura delle funzioni e dei processi 

organizzativi impattati dalla normativa, in modo da favorire una 

comprensione concreta delle aree coinvolte e delle attività 

necessarie per una corretta compliance;

• il conseguimento di una maggiore efficienza, sia in termini di

costi tangibili e misurabili che di risparmi, non solo sul piano

economico, ma anche dal punto di vista sociale e ambientale.

COS’È IL SERM

È un approccio metodologico che garantisce a livello operativo non  

solamente la conformità al Regolamento 2019/2088 e Regolamento 

2020/852, ma soprattutto  l’evoluzione dell’ERM grazie 

all’identificazione e corretta inclusione dei rischi ESG in un sistema 

integrato capace di gestire i rischi di  credito, reputazionali, operativi 

e di mercato, prendendo in considerazione gli impatti sociali ed 

ambientali prioritari e in modo tale da creare soluzioni ad hoc per la

propria realtà finanziaria.

OUTPUT DI SUSTAINABLE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

• Modelli sostenibili per supportare le decisioni d’investimento.

• Integrazione degli impatti ESG in conformità con le modifiche  
attualmente in corso delle norme europee correlate al  
Regolamento 2019/2088 e al Regolamento 2020/852 
(Regolamento AIFMD, Direttiva UCITS, Regolamento e Direttiva 
MiFIDII, IDD e altre).

• Adozione di fattori sostenibili nelle funzioni di gestione del  
rischio.

COS’È LA DISCLOSURE

È un supporto alla formulazione dei contenuti necessari agli obblighi  di

disclosure imposti dal Regolamento2019/2088.

L’obiettivo di questo supporto operativo è comunicare  efficacemente,

nei propri siti web, nformativa pre-contrattuale e report periodici, la

trasparenza dei propri prodotti finanziari, delle proprie politiche di

remunerazione e valutazione dei rischi di sostenibilità, adottando

soluzioni ad hoc per ognuno di questi canali.

OUTPUT DI DISCLOSURE

• Politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi

   decisionali relativi agli investimenti (Reg. 2088 art. 3 e 6) per sito

   web e informativa pre-contrattuale;

• Principali effetti negativi sui fattori di sosteniblità a livello di

 impresa e propotto (Reg. 2088 art. 4 e 7) per sito web,

    relazioni periodiche e informativa pre-contrattuale;

• Politiche di remunerazione (Reg. 2088 art. 4 e 7) per sito web;

• Disclosure sugli elementi di sostenibilità dei prodotti (Reg. 2088

    art. 5, 6, 7 e 10) per info pre-contrattuale, rel. periodiche e web.

BENEFICI DEL SERM

Lo sviluppo e l’adozione di questa metodologia permette di:
• identificare la corretta classificazione dei rischi ESG da integrare

nella realtà finanziaria nell’ottica di potenziare

l’interfunzionalità organizzativa;

• analizzare l’impatto economico dei rischi identificati sulle

attività finanziarie, fornendo alla governance d’impresa uno

scenario decisionale relativo alle attività finanziarie;

• identificare e valutare i rischi definendone l’impatto e

stabilendone le priorità tramite una mappa decisionale

capace di veicolare gli sforzi interni potenziandone le

capacità aziendali;

• sviluppare una strategia capace di prevenire potenziali crisi e di

mettere in atto le adeguate azioni di risposta per coglierne le

opportunità;

• valutare i potenziali impatti finanziari per settori strategici tramite

lo sviluppo di nuovi modelli di business più ecosostenibili in grado

di aumentare il vantaggio competitivo.

DISCLOSURE: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E REPORTING

BENEFICI DELLE COMUNICAZIONI

I vantaggi di un sistema strutturato di disclosure sono molteplici:

• comunicare e riferire, sia esternamente che internamente, in

maniera efficace, le informazioni sui rischi ESG;

• supportare il processo di disclosure non finanziaria tramite la 

    definizione di flussi rispondenti alle norme ed ai rischi ESG

    correlati;

• individuare i bisogni informativi ed i giusti contenuti rispetto ai

canali di risposta da utilizzare (politiche di gestione dei rischi di

sostenibilità, politiche di remunerazione, informativa

precontrattuale, siti web, ecc.);

• contribuire a ridurre il fattore di stress e accrescere la fiducia

da parte degli investitori sulla consapevolezza della corretta

gestione del fattore di rischio;

• ridurre il rischio di responsabilità penali ed amministrative.
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