
LA NORMATIVA 
IN TEMA DI 
ESG! LO STATO 
DELL’ARTE
L’approccio 
normativo sul settore 
è trasversale e 
omnicomprensivo. 
Si articola su quattro 
assi portanti che 
comprendono 
la trasparenza 
informativa indicata 
dalla SFDR, la 
Tassonomia, la 
rendicontazione 
non fi nanziaria e la 
componente legata ai 
processi distributivi.

Regulation), in vigore dal 10 marzo 2021 

si concentra sui servizi di consulenza e 

gestione patrimoniale intesa in senso lato 

che maggiormente possono infl uenzare 

gli investimenti in ambito ESG. Intende 

favorire il raggiungimento degli obiettivi 

di sostenibilità attraverso la disclosure e la 

trasparency, uniformando l’informativa, 

favorendo la concorrenza tra interme-

diari e prodotti su un unico level playing 

fi eld con l’obiettivo di combattere il gre-

enwashing. La normativa di dettaglio, gli 

RTS, non sono stati ancora approvati in 

forma defi nitiva. Infatti abbiamo il Final 

Report on draft RTS sulla disclosure dei 

fattori ESG del 2 febbraio 2021 e la Joint 

Consultation Paper del 22 aprile 2021 

nella parte impattata dalla Taxonomy.

Il regolamento contiene a sua volta tre 

direttrici di trasparenza: l’integrazione 

dei rischi di sostenibilità, la trasparenza 

degli effetti negativi sulla sostenibilità, i 

c.d. PAI, e la trasparenza nell’informa-

tiva precontrattuale e sul sito web dei 

 Il tema degli investimenti sosteni-

bili sta fortemente caratterizzando 

l’agenda normativa europea che sta 

dedicando importanti energie in ra-

gione della rilevanza e dell’urgenza 

degli interessi da tutelare. È in gioco la 

vita del pianeta e l’Europa sta dando un 

fondamentale impulso rispetto ad una 

problematica che, essendo di dimensio-

ni planetarie, necessiterebbe in realtà di 

regole uniformi sovranazionali e globali 

per poter essere gestita in modo effi cien-

te. L’impresa è titanica e la produzione 

normativa “alluvionale”, ai limiti essa 

stessa della sostenibilità. L’approccio 

normativo è necessariamente, trasver-

sale ed omnicomprensivo. Esso si arti-

cola su quattro assi portanti.

SFDR E TAXONOMY
Il primo è costituito dalla trasparenza in-

formativa. Il Regolamento n. 2088/2019 

del 27 novembre 2019 denominato 

SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
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prodotti light green, che promuovono 

caratteristiche ambientali/sociali, e dei 

prodotti dark green, che hanno come 

obiettivo investimenti Sostenibili.

Il secondo asse portante è costituito 

dal Regolamento sulla Tassonomia   

n. 852/2020 del 18 giugno 2020 che si 

occupa di fi ssare in modo uniforme i 

criteri per stabilire se un’attività econo-

mica possa essere considerata ecososte-

nibile. Il Regolamento Taxonomy è in 

vigore dal 12 luglio 2020 anche se alcune 

sue disposizioni saranno applicabili solo 

successivamente. Questa regolamenta-

zione funge da “fi ltro” per qualifi care gli 

investimenti che possano essere ritenuti 

compatibili con il concetto di sostenibi-

lità. Va però ricordato come la tassono-

mia al momento copra solo gli investi-

menti ecosostenibili, ossia una parte di 

E, mentre S e G risultano ancora privi di 

strumenti di effettiva misurazione.

CSRD E IMPATTO SU MIFID II
Il terzo pilastro è costituito dalla ren-

dicontazione non fi nanziaria, ossia 

di come gli emittenti comunichino ai 

partecipanti al mercato i dati essenzia-

li della propria azienda ai fi ni di poter 

valutare quanto la stessa stia o meno 

perseguendo gli obiettivi di sostenibi-

lità. Si tratta di un elemento essenziale 

della catena: la costruzione di prodotti 

ESG compliant è impossibile in caso 

di scarsa o cattiva alimentazione di un 

fl usso di dati che consenta di informare 

le scelte dei gestori in ordine agli inve-

stimenti in emittenti che effettivamente 

perseguano fi nalità ESG. La normativa 

è costituita dalla Direttiva 34/2013 del 

26 giugno 2013, poi modifi cata dalla 

Direttiva 95/2014 del 26 ottobre 2014 

(Non Financial Reporting Directive 

«NFRD»). Da ultimo il Pacchetto della 

Commissione del 21 aprile 2021 contie-

ne la Proposta di Direttiva della NFRD, 

passando alla CSRD, la Corporate Su-

stainability Reporting Directive, con 

l’obiettivo di aumentare il numero dei 

soggetti obbligati alla produzione della 

dichiarazione non fi nanziaria e di mi-

gliorare la qualità dei dati.

L’ultima componente è quella lega-

ta ai processi distributivi. Con i prov-

vedimenti di attuazione del c.d. green 

deal europeo del 2 agosto 2021 sono 

state approvate rilevanti modifi che alla 

Mifi d2, alla IDD, ai fondi UCITS e ai 

FIA.  Si agisce sul processo distributi-

vo per integrare le tematiche ESG nella 

disciplina della POG, del confl itto di 

interessi, della profi lazione del clien-

te e della valutazione di adeguatezza. 

In particolare in Mifi d2, attraverso la 

modifi ca delle regole di condotta e sul-

la POG, si sono affermati alcuni im-

portanti principi al fi ne di indirizzare 

correttamente l’offerta di investimenti 

sostenibili verso il target market posi-

tivo inteso sia come quello teorico dei 

produttori, che quello effettivo dei di-

stributori e si è fi nalmente chiarito che 

con riguardo all’offerta di investimenti 

sostenibili non esiste un vero e proprio 

target market negativo con l’impor-

tante conseguenza che i prodotti ESG 

compliant possono essere allocati a sog-

getti che non abbiano espresso preferen-

ze in tal senso, sempre che le loro carat-

teristiche siano adeguate alla tipologia di 

cliente al pari di altri strumenti fi nanziari 

equivalenti. Il processo di adeguatezza 

passa necessariamente attraverso l’ag-

giornamento della profi lazione del clien-

te e la raccolta del suo indice di preferen-

za sugli strumenti fi nanziari che in varia 

misura contengano investimenti aventi 

l’obiettivo di perseguire le fi nalità ESG. 

Un passaggio non agevole sia in ragione 

dell’ancora scarsa capacità degli investi-

tori di esprimere le loro preferenze, sia 

per la non ancora completa preparazione 

delle reti di vendita a intercettare corret-

tamente detti bisogni.

CON IL GREEN  
DEAL UE SONO  
STATE APPROVATE  
RILEVANTI  
MODIFICHE ALLA  
MIFID II, ALLA IDD,  
AI FONDI UCITS  
E AI FIA  
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