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SFDR: pubblicati gli RTS in Gazzetta Ufficiale UE

In data 25 luglio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il
Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022, che integra il
Regolamento (UE) 2019/2088 con le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che
specificano: i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al
principio «non arrecare un danno significativo»; il contenuto, le metodologie e la
presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi
per la sostenibilità; il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla
promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi d’investimento
sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.
Il Regolamento in oggetto, che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2023.

Pubblicazione della guida EIOPA sulle preferenze
di sostenibilità ai sensi dell’IDD

Si segnala che, in data 20 luglio, EIOPA ha pubblicato il documento “Guidance on the
integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance
Distribution Directive (IDD)”. La guida si basa sul Regolamento Delegato (UE) 2021/1257
della Commissione e mira a facilitarne l’attuazione da parte delle Autorità nazionali
competenti, delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi che forniscono
consulenza sui prodotti di investimento assicurativi (IBIP).

Draft report della Piattaforma sulla Finanza
Sostenibile su Minimum Safeguards

In data 11 luglio, la Piattaforma europea sulla Finanza Sostenibile, che tra i suoi compiti
fornisce consulenza alla Commissione sull’applicazione dell’art. 18 del Regolamento
Tassonomia (TR), ha pubblicato il suo Draft Report on Minimum Safeguards, invitando gli
stakeholder a fornire feedback entro il 22 agosto. In dettaglio, il draft report:
- analizza i collegamenti tra garanzie minime di salvaguardia relative agli art. 3 e 18
del TR e normativa europea esistente (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e
in arrivo (Corporate Sustainability Reporting Directive e Corporate Sustainability Due
Diligence Directive), nonché altre iniziative europee su tassazione, corruzione e
concorrenza leale;
- individua le tematiche sostanziali collegate alle norme e principi di cui all’art. 18 del
TR (linee guida OCSE per le imprese multinazionali, Principi guida delle Nazioni Unite
su imprese e diritti umani, convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione
dell’ILO e Carta internazionale dei diritti dell’uomo) per le quali sarebbe opportuno
definire la compliance con le Minimum Safeguards (MS): diritti umani, compresi i
diritti dei lavoratori, corruzione, tassazione e concorrenza leale;
- fornisce raccomandazioni su come la compliance alle MS potrebbe essere valutata.
Sulla base degli input ricevuti dagli stakeholder, è atteso che la Piattaforma presenti il suo
report finale a settembre 2022 alla Commissione europea, che valuterà l’eventuale
necessità di ulteriori orientamenti in merito all'applicazione dell'art. 18.
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