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Application Paper IAIS sulla vigilanza sui rischi
legati al clima nel settore assicurativo
Si segnala che la IAIS (International Association of Insurance Supervisors), ha pubblicato, lo
scorso 25 maggio, il documento “Application Paper on the Supervision of Climate-related
Risks in the Insurance Sector” relativo alla supervisione dei rischi legati al clima nel settore
assicurativo.
Tale documento, che fa seguito ad una pubblica consultazione portata avanti tra ottobre
2020 e gennaio 2021, è stato sviluppato insieme al Sustainable Insurance Forum (SIF), un
network di supervisori e regolatori assicurativi istituito nell’ambito del Programma delle
Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), che collabora per rafforzare la comprensione e le
risposte regolamentari e di vigilanza alle tematiche della sostenibilità in campo
assicurativo.
Il documento, nello specifico, fornisce alle Autorità di Vigilanza strumenti concreti per
rafforzare ulteriormente i loro sforzi nella valutazione e nell'affrontare i rischi per il settore
assicurativo derivanti dal cambiamento climatico. Fornisce, inoltre, raccomandazioni ed
esempi di good practice coerenti con gli Insurance Core Principles (ICP). Con questa
pubblicazione, la IAIS e il SIF mirano, quindi, a promuovere un approccio coerente a livello
globale nella supervisione dei rischi legati al clima.

Lettera della Commissione europea a EFRAG in
merito ai lavori sugli standard di sostenibilità
Con la lettera, inviata lo scorso 12 maggio, la Commissione europea ha invitato EFRAG ad
avviare quanto prima i lavori tecnici necessari per sviluppare gli standard europei di
rendicontazione di sostenibilità, previsti nella bozza di Corporate Sustainability Reporting
Directive (CSRD) pubblicata dalla Commissione ad aprile.
Nella loro predisposizione EFRAG dovrà basarsi sulle raccomandazioni fornite dalla Project
Task Force on the Preparatory Work for European Non- Financial Reporting Standards (PTFNFRS) e, alla luce delle tempistiche ristrette, i lavori verranno portati avanti parallelamente
ai negoziati sulla bozza di CSRD e dovranno avere inizio anche in assenza della nuova
struttura di governance alla quale EFRAG sta lavorando. Su tale aspetto, la Commissione
sottolinea l’importanza di portare avanti quanto prima tali riforme, nel rispetto delle
raccomandazioni fornite da Jean Paul Gauzès nell’ambito del suo mandato ad personam.
In termini di tempistiche, la Commissione invita EFRAG a presentare la bozza del primo set
di standard entro il 15 giugno 2022, subordinando però tale momento al completamento
della riforma di governance dell’EFRAG.
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