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Report della Piattaforma sulla Finanza Sostenibile
sul finanziamento della transizione economica
Da ottobre 2020 è operativa la Piattaforma europea per la finanza sostenibile, un gruppo
di esperti che fornisce consulenza tecnica alla Commissione europea sul mercato della
finanza sostenibile, con particolare attenzione allo sviluppo e relativo aggiornamento della
tassonomia europea. In linea con quanto previsto dall'articolo 20 del Regolamento
Tassonomia, che impone alla Piattaforma di supportare la Commissione nella valutazione
e nello sviluppo di politiche di finanza sostenibile, lo scorso 20 gennaio, anche a fronte dei
numerosi commenti in tal senso ricevuti nella consultazione sugli Atti Delegati dello stesso
Regolamento, la Commissione europea ha richiesto alla Piattaforma di fornire un advice
specifico sull'attuale e potenziale applicazione del framework definito dal Regolamento,
al fine di consentire il finanziamento di tale transizione verso un'economia sostenibile.
Lo scorso 19 marzo la Piattaforma ha quindi pubblicato il “Transition finance report”.
Le raccomandazioni presentate dal gruppo di esperti saranno prese in considerazione
dalla Commissione nella finalizzazione della bozza di Atti Delegati inerenti gli obiettivi
ambientali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, che verrà presentata
nel corso del 2021.
All’interno del report, inoltre, vengono riportati spunti e idee sulle future attività a cui la
Piattaforma dovrà dedicarsi come, ad esempio, le modalità tramite le quali le imprese
dovranno dare informativa circa le attività economiche che rispettano, o meno, il principio
"Do Not Significantly Harm - DNSH", ovvero di non arrecare nessun danno significativo agli
altri obiettivi ambientali.
In conclusione, la Piattaforma sottolinea come la tassonomia sia fondamentale
nell’identificare tutti quegli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi del
Green Deal, nonché come strumento utile alle società per pianificare e finanziare gli
investimenti di transizione.

Gruppo di Lavoro sulla rendicontazione
sostenibilità nell'IFRS Foundation

di

I Trustees dell’IFRS Foundation hanno annunciato la formazione di un gruppo di lavoro per
accelerare l’operazione di convergenza degli standard di reporting sulla sostenibilità esistenti
e per affrontare la preparazione di un potenziale standard di reporting internazionale sotto la
guida dell’IFRS Foundation.
In particolare, il gruppo di lavoro avrà il compito di fornire raccomandazioni tecniche come
base per lo sviluppo di uno standard di rendicontazione relativo alle tematiche climatiche e
agli altri temi della sostenibilità, partendo dalle iniziative esistenti. Il gruppo di lavoro, inoltre,
dovrà occuparsi delle “expertise” e dei contenuti tecnici nell’ambito della potenziale
transizione all’interno della nuova struttura di governance dell’IFRS Foundation.
Il primo meeting del gruppo di lavoro è atteso per il prossimo aprile.
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