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ISSB e prototipi di disclosure dell’IFRS Foundation
Il 3 novembre, in occasione della COP26, i Trustees dell’IFRS Foundation hanno annunciato
la formazione del nuovo International Sustainability Standards Board (ISSB), finalizzato a
sviluppare un riferimento globale in termini di standard di disclosure sulla sostenibilità di alta
qualità, per soddisfare le esigenze di informazione degli investitori. È stato inoltre
annunciato che la Fondazione completerà il consolidamento del Climate Disclosure
Standards Board (CDSB- iniziativa di CDP) e della Value Reporting Foundation (VRF, che
accoglie l’Integrated Reporting Framework e i SASB Standards) entro giugno 2022, nonché
la pubblicazione di prototipi sul clima e requisiti generali di disclosure, sviluppati dal
Technical Readiness Working Group (TRWG), gruppo formato dai Trustees e incaricato del
lavoro preparatorio per l'ISSB. Tali prototipi, di cui è stata pubblicata una prima bozza lo
stesso 3 novembre, rappresentano il risultato del lavoro congiunto da parte dei
rappresentanti di CDSB, IASB, TCFD del Financial Stability Board, VRF e World Economic
Forum, supportati dall’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) e dal
suo Technical Expert Group sulla regolamentazione dei valori mobiliari.

Status report 2021 della TCFD
Lo Status Report 2021 della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD),
pubblicato il 14 ottobre dal Financial Stability Board (FSB), evidenzia come la disclosure
delle informazioni relative al clima allineate alle raccomandazioni della Task Force abbia
subito un’accelerazione tra il 2019 e 2020, sottolineando tuttavia la necessità di ulteriori
progressi. Le imprese mostrano infatti maggiore propensione a divulgare informazioni su
rischi e opportunità legati al clima (oltre il 50% delle aziende esaminate) rispetto alle altre
disclosure raccomandate (quella sulla governance rimane la meno divulgata). L’Europa
è la regione leader in divulgazione. Nonostante guidino le aziende di materiali e di
costruzioni quando si fa riferimento a tutta la disclosure, il settore assicurativo ha comunque
aumentato significativamente il livello medio di informativa tra il 2019 e il 2020, dimostrando
di essere il settore più virtuoso per la disclosure sui processi di risk management.

G20 Sustainable Finance Roadmap e Synthesis
Report del Sustainable Finance Working Group
Nell’ambito della quarta riunione dei Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche
Centrali del G20 (FMCBG), tenutasi a Washington il 13 ottobre scorso, il G20 ha concordato
di coordinare gli sforzi per contrastare il cambiamento climatico e proteggere l’ambiente,
nonché per promuovere la transizione verso economie e società più sostenibili, prospere
e inclusive. La finanza sostenibile rimane cruciale per promuovere la transizione verso
economie e società più sostenibili, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e
l’Accordo di Parigi. In tale contesto, i Ministri e i Governatori hanno approvato la Roadmap
della finanza sostenibile del G20, un documento pluriennale orientato all’azione che
informerà la più ampia agenda del G20 su clima e sostenibilità negli anni a venire, e il
Synthesis Report, documenti entrambi predisposti dal gruppo di lavoro sulla finanza
sostenibile (SFWG Sustainable Finance Working Group).
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