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Report della Piattaforma sulla Finanza Sostenibile
La Piattaforma sulla Finanza Sostenibile ha pubblicato due report: uno relativo alla
creazione di una “Social Taxonomy” e un secondo riguardante l’estensione della
tassonomia sugli obiettivi ambientali. La Piattaforma raccoglierà i feedback degli
stakeholder fino al 27 agosto per poi presentare il proprio Advice alla Commissione.
Sulla base del lavoro della Piattaforma, è attesa una relazione da parte della Commissione
europea, entro fine anno, che illustri le disposizioni necessarie per estendere la Tassonomia
al di là delle attività economiche sostenibili in relazione all’ambiente, includendo gli
obiettivi sociali, e le attività che, sull’ambiente, non hanno un impatto significativo e quelle
che arrecano un danno significativo.

Aggiornamento EFRAG su Sustainability Standard
EFRAG, lo scorso 8 luglio, ha pubblicato un aggiornamento sugli attuali sviluppi riguardanti
gli standard di sostenibilità; nel dettaglio è riportato l’elenco degli attuali membri della Task
Force, rinominata “Project Task Force on European sustainability reporting standards” (PTFESRS) e di un neocostituito “Secretariat”, volto a fornire alla PTF-ESRS competenze tecniche,
project management e input redazionali.
EFRAG ha dato inoltre notizia della dichiarazione di cooperazione firmata con la Global
Reporting Initiative (GRI) per lo sviluppo di standard europei di reporting di sostenibilità e
per favorire una convergenza internazionale.

Documenti EIOPA in materia di sostenibilità
Lo scorso 9 luglio EIOPA ha pubblicato tre documenti in materia di sostenibilità:
•
•
•

Pilot dashboard for the natural catastrophe protection gap, che illustra il divario di
protezione assicurativa per le catastrofi naturali in Europa ed è volto ad aiutare ad
identificare le regioni a rischio nonché definire misure di prevenzione proattive;
Methodological paper on potential inclusion of climate change in the Nat Cat standard
formula, che propone un approccio metodologico per la rivalutazione e, ove
necessario, ricalibrazione dei parametri per il modulo di Nat-Cat della formula standard;
Report on non-life underwriting and pricing in light of climate change, relativo
all’opportunità per gli assicuratori di contribuire all’adattamento e alla mitigazione del
rischio climatico, supportando e favorendo l’assicurabilità di tali rischi.
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Il 7 luglio, il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato una serie di documenti sulla
gestione dei rischi legati al clima e sull’informativa ad essa connessa: una roadmap per
affrontare i rischi finanziari legati al clima, un Report sull’informativa che stabilisce
orientamenti/raccomandazioni per supportare le Autorità finanziarie nello sviluppo dei
relativi framework, un Report sulla disponibilità dei dati con cui monitorare e valutare i rischi
legati al clima ai fini della stabilità finanziaria, nonché una lettera indirizzata ai Ministri delle
finanze e ai Governatori delle banche centrali del G20.
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