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Mitigazione e adattamento: una «piccola» parte 
dei fattori ESG
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Revisione direttiva sulla comunicazione di informazioni di 
carattere non finanziario (EU/95/2014) 
- migliorare la trasparenza dei dati relativi al clima e 
all'ambiente di imprese e istituzioni finanziarie 
- informare adeguatamente gli investitori circa la sostenibilità 
dei loro investimenti

Le banche hanno un duplice ruolo: producono la propria 
rendicontazione e utilizzano la rendicontazione delle imprese 
clienti per determinare l’impatto indiretto della propria attività 

(credito e investimento).

ALCUNI PUNTI DI ATTENZIONE
- Perimetro di applicazione e disponibilità dei dati
- Armonizzazione dei contenuti sulla base dei nuovi Regolamenti EU
- Standard unico?
- Criteri di rilevanza dei temi 
- Asseverazione delle rendicontazioni
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Rinnovata strategia della CE in materia di finanza 
sostenibile

richiama la necessità fondamentale di rafforzare la 
sostenibilità e la resilienza delle nostre società e i modi in cui 
funzionano le nostre economie, anche in considerazione 
dell'attuale epidemia di COVID-19

Interfunzionale e ampia: 102 domande, anche su:
Incentivi per aumentare gli investimenti sostenibili 

Proposte ABI:
• introdurre incentivi per ridurre i costi di emissione di obbligazioni 
sostenibili
• reindirizzare in modo coerente le politiche dei sussidi
• supportare le banche in termini di metodologie per la valutazione dei 
rischi connessi ai fattori ESG e in particolare dei rischi finanziari legati 
al cambiamento climatico
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Rinnovata strategia in materia di finanza sostenibile

Proposte ABI/EBF in relazione alla vigilanza prudenziale

possibilità di introdurre un fattore di riduzione risk based degli RWA  (fattore di 
sostegno al finanziamento sostenibile o SFSF) per le esposizioni connesse 
ad attività economiche che sono classificate come sostenibili in base alla 
tassonomia dell'UE e che, allo stesso tempo, mostrano un rischio di credito 
prospettico inferiore in virtù della loro sostenibilità, in alcuni scenari di 
politiche ambientali e di evoluzioni del contesto ambientale.  

«Encouraging and rewarding sustainability
- Accelerating sustainable finance in the 

banking sector»
https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2019/12/ENCOURAGING-AND-REWARDING-
SUSTAINABILITY-Accelerating-sustainable-finance-in-the-banking-sector.pdf

https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2019/12/ENCOURAGING-AND-REWARDING-SUSTAINABILITY-Accelerating-sustainable-finance-in-the-banking-sector.pdf
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EBF e ABI: contributo presentato a COP 25 al tema

"dedicated prudential treatment”
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