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Lettera IVASS: Monitoraggio dei rischi
catastrofi naturali e della sostenibilità

da

Lo scorso 27 luglio, IVASS ha pubblicato la Lettera al mercato avente ad oggetto il
monitoraggio dei rischi da catastrofi naturali e della sostenibilità. L’Istituto, in linea con
l’obiettivo n. 2 del Piano strategico IVASS 2021-2023 e con gli impegni assunti in occasione
del Finance Day della Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni
Unite (COP26), ha avviato presso tutte le compagnie, vita e danni, una rilevazione
qualitativa e quantitativa, riferita al 31.12.2021, sui rischi fisici e di transizione verso
un’economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio.
L’Autorità di vigilanza, nella suddetta lettera, precisa che la rilevazione costituisce
un’evoluzione delle indagini tematiche condotte a partire dal 2019 nell’ambito del
monitoraggio campionario dei rischi e delle vulnerabilità del settore assicurativo. L’analisi
dei dati e delle informazioni raccolti consentirà all’Istituto di valutare se rendere la
rilevazione periodica e quali modifiche eventualmente apportare.
La trasmissione delle rilevazioni deve avvenire entro la fine del mese di ottobre.

Pubblicazione delle risposte alla consultazione
EFRAG su standard di sostenibilità
L’8 agosto si è conclusa la consultazione avviata il 29 aprile sugli Exposure draft dei tredici
European Sustainability Reporting Standard (ESRS). Sono stati resi disponibili sul sito di EFRAG
sia le survey pervenute sia le lettere di commento inviate da alcuni stakeholder.
Il passo successivo sarà la trasmissione, nel mese di novembre, del primo set di bozze di
ESRS da parte di EFRAG alla Commissione europea, che successivamente procederà con
l’adozione attraverso gli atti delegati.

Complementary Climate Delegated Act in GUUE
Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta lo
scorso 15 luglio, del Regolamento Delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo
2022 (c.d. Complementary Climate Delegated Act) che prevede l’inclusione, a condizioni
rigorose, di specifiche attività energetiche dei settori del gas e del nucleare nell’elenco di
attività
economiche
eco-sostenibili
comprese
nella
tassonomia
UE.
L'Atto delegato entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

Pubblicazione del Progress report della PCAF
La Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), iniziativa globale di istituzioni
finanziarie che collaborano per sviluppare e implementare un approccio armonizzato per
la valutazione e divulgazione delle emissioni di gas serra nel settore finanziario, ha
pubblicato il 14 luglio scorso il suo progress report “Global GHG Accounting and Reporting
Standard for the Insurance Industry”. Il lavoro fa seguito al lancio, avvenuto lo scorso
settembre in collaborazione con la UN-convened Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), di un
gruppo di lavoro composto da importanti compagnie assicurative e riassicurative, per
sviluppare il primo global standard per misurare e dare disclosure delle emissioni di gas
serra (GHG) associate alle assicurazioni.
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