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ESG

LA FINANZA E LA LEGGE

Verso la trasparenza informativa
di Nicolò Matteo Bonaldo (Studio Zitiello Associati)

La via per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dall’Accordo di Parigi del 2015 sui 
cambiamenti climatici sta per giungere a 
una nuova importante tappa e gli obietti-
vi della sostenibilità, non solo ambientale, 
stanno per vedere un loro definitivo in-
gresso formale e giuridico nel mondo dei 
servizi finanziari. Il 10 marzo 2021 scat-
terà l’applicazione delle nuove disposizio-
ni del Regolamento (Ue) 2019/2088 che 
riguarda l’informativa sulla sostenibilità 
nel settore dei servizi finanziari (“Sfdr”). 

Tuttavia, alcune norme del Regolamento 
Sfdr diverranno applicabili successiva-
mente, come gli obblighi di trasparenza 
nelle relazioni periodiche alla clientela, 
mentre altre sono già da tempo vigenti. 
È questo il caso delle disposizioni che at-
tribuiscono al comitato congiunto delle 
Autorità europee di vigilanza (Esas) Eba, 
Esma E Eiopa, il compito di redigere nor-
me tecniche di regolamentazione (Rts) 
volte a disciplinare nel dettaglio il conte-
nuto dei nuovi obblighi di trasparenza.

A poche settimane dall’applicazione del 
Regolamento Sfdr, tuttavia, la bozza degli 
Rts congiunti pubblicata dalle Esas e già 
sottoposta a pubblica consultazione, at-
tende ancora la definitiva approvazione 
da parte della Commissione, la quale, in 
una lettera trasmessa alle ESAs il 30 otto-
bre 2020, ha precisato che, nonostante gli 
Rts non potranno essere approvati entro 
marzo 2021 a causa del rallentamento nei 
lavori dovuto alla pandemia, ciò non avrà 
conseguenze sull’applicazione del Rego-
lamento Sfdr, che dovrà rispettare senza 
alcun rinvio la data prestabilita.

NUMEROSI DUBBI
Davanti a questo scenario, nonostante i 
numerosi dubbi interpretativi ancora senza 
risposta che proprio le Esas, a esito del-
la consultazione sugli Rts, hanno sollevato 
davanti alla Commissione facendosi porta-
voce delle difficoltà degli stakeholder, non 
vi è altra scelta che dare rapida attuazione 
ai nuovi obblighi di trasparenza.
Le norme del Regolamento Sfdr ruota-
no intorno al concetto di investimento 
sostenibile o Esg, inteso come investi-
mento che contribuisce a obiettivi am-
bientali (environment) e sociali (social), 
a condizione che le imprese che ne 
beneficiano rispettino prassi di buo-
na governance (governance). A questi 
requisiti il recente Regolamento (Ue) 
2020/852, che ha introdotto una tas-
sonomia unica per l’identificazione de-
gli investimenti sostenibili dal punto di 
vista ambientale, ha aggiunto un nuovo 
principio fondamentale per cui un inve-
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stimento, per essere considerato soste-
nibile, non deve arrecare un danno signi-
ficativo a nessun altro degli obiettivi di 
sostenibilità.
Tra i destinatari delle norme di traspa-
renza del Regolamento Sfrd vi sono, in 
primis, i partecipanti ai mercati finanziari, 
quali società di gestione, banche, imprese 
di investimento e compagnie assicurative, 
coinvolti nella realizzazione di quei prodot-
ti/servizi che il Regolamento Sfdr definisce 
in senso lato “prodotti finanziari” e corri-
spondenti a portafogli gestiti, Oicvm, Fia, 
Ibips, prodotti e schemi pensionistici, Pepp.
Oltre ai partecipanti rilevano anche i con-
sulenti, ossia quegli enti che prestano ser-
vizi di consulenza, finanziaria o assicura-
tiva, sui menzionati prodotti. Partecipanti 
e consulenti dovranno inserire la valuta-
zione dei rischi di sostenibilità nelle po-
licy aziendali debitamente pubblicate nel 
proprio sito web, nelle loro politiche di 
remunerazione e nell’informativa precon-
trattuale consegnata alla clientela, ove do-

vrà essere chiarito in quale modo i rischi 
di sostenibilità sono integrati nelle deci-
sioni di investimento o consulenza e se 
tali rischi sono ritenuti rilevanti o meno.
Il Regolamento Sfdr richiede poi che par-
tecipanti e consulenti dichiarino sul pro-
prio sito web, attraverso un meccanismo 
comply or explain, se essi considerano 
oppure no gli effetti negativi delle loro 
decisioni di investimento o consulenza sui 
fattori di sostenibilità. Tale adempimento 
non potrà tuttavia essere evitato dai par-
tecipanti che superino, secondo determi-
nati criteri, la soglia di 500 dipendenti.

TRASPARENZA SUI PRODOTTI
Passando alla trasparenza sui prodotti, 
il Regolamento Sfdr li distingue in due 
categorie: quelli che promuovono carat-
teristiche ambientali e/o sociali e quelli 
che hanno come obiettivo investimenti 
sostenibili. La prima categoria è stata 
definita dalle Esas come una “catch all 
category” volta ad includere tutti i pro-

dotti che seppure aventi caratteristiche 
ambientali e/o sociali, non hanno come 
obiettivo principale investimenti soste-
nibili, elemento invece caratterizzante 
della seconda categoria. A prescindere 
dalle differenze, per entrambe le cate-
gorie di prodotti i partecipanti dovran-
no fornire specifiche informazioni nella 
propria documentazione precontrattua-
le e nei propri siti web.
Nell’ottica del legislatore europeo i 
nuovi rilevanti requisiti di trasparenza 
dovrebbero garantire agli investitori 
una maggiore capacità di valutare l’atti-
vità di produttori e consulenti in termi-
ni di impatto ambientale e sociale e un 
accesso più sicuro a prodotti finanziari 
effettivamente sostenibili, contrastando 
il diffuso fenomeno del greenwashing. 
I prossimi mesi saranno quindi cruciali 
per comprendere se il nuovo scenario 
normativo riuscirà a tutelare in modo 
efficace la sempre crescente sensibilità 
Esg del mercato.


