
                                                                                                                                 

 

Sostenibilità- CSRD- Le novità sul reporting non finanziario per le 
imprese: opportunità e sfide. 
 
Il passaggio verso la transizione energetica e verso una economia “green” coinvolgerà, con nuove 
sfide e nuovi traguardi, tutti i soggetti coinvolti nella realtà economica europea, dalle imprese agli 
operatori finanziari.  L’adeguamento alla nuova normativa sul tema di trasparenza e reporting non 
finanziario, sarà sicuramente impegnativo per le imprese in particolare, ma consentirà di cogliere 
nuove opportunità di sviluppo, finanziate da investimenti derivanti sia da fondi pubblici che privati. 
 
Siamo tutti ormai consapevoli di come la finanza sostenibile svolga un ruolo chiave per la strategia 
di crescita dell’Unione Europea. Ne è un esempio il Recovery Fund di cui si sente tanto parlare, dove, 
ricordiamo almeno il 37% delle spese per investimenti dei piani nazionali è destinato all’obiettivo 
del cambiamento climatico. Ne è un esempio anche il recente pacchetto “FIT for 55” proposto dalla 
UE in questi giorni di luglio, con una serie di provvedimenti su vari settori economici legati alle 
emissioni, che ha l’obiettivo di rendere sempre più concreto il target del “net zero”.  L’EU Green 
Deal del dicembre 2019, con cui l’Unione si è posta l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica 
entro il 2050, con un primo step intermedio da raggiungere nel 2030 (tra cui la riduzione del 55% 
delle emissioni di gas serra rispetto al 1990) rappresenta il punto di partenza per questo progetto 
così rilevante per l’UE. 
 

Le ambizioni in materia di clima ed energia dell'UE per il 2030 

 

Fonte: Commissione Europea 

Il raggiungimento di questi obiettivi in materia di clima ed energia richiede sicuramente 
investimenti addizionali di ingente entità: si stima circa €260 miliardi l'anno.  
Per accelerare questa transizione l’UE sta facendo leva anche sulla normativa, e ha progettato un 
Action Plan, una vera e propria road-map, che include una serie di normative e regolamentazioni 
che operano in questa direzione e sono in rapida evoluzione. Il loro ruolo, in sintesi, sarà quello di 
definire le regole che permetteranno di indirizzare i fondi e gli investimenti verso le attività allineate 
agli obiettivi climatici del Green Deal. In particolare si vuole aumentare la trasparenza e agevolare 
la diffusione dei dati e delle informazioni rilevanti per la sostenibilità per facilitare le scelte degli 
investitori e del mercato dei capitali nel suo insieme, evitando il cosiddetto “green washing” 
(attività non sostenibili ma rappresentate come tali). 



                                                                                                                                 

 

Le misure normative più importanti dell'Action Plan dell'UE 

 

Fonte: Direttive (2014/65/UE), (2014/91/UE), (2011/61/UE), (2016/97/UE) 

 
Queste misure normative includono, tra l’altro: 

1. La SFDR Reg. 2019/2088/UE che ha per oggetto la trasparenza in materia di sostenibilità, che 
trova applicazione sia a livello di società finanziaria, che a livello di prodotti di investimento 
da parte degli asset manager e degli operatori finanziari. 

2. La Tassonomia UE per la finanza sostenibile che è un sistema condiviso di classificazione e 
definizione delle attività, dei prodotti e servizi considerati sostenibili e che utilizza criteri 
tecnico scientifici per identificare se un’attività contribuisce o meno agli obiettivi. 

3. La creazione di standard e certificazioni di qualità UE per i green bonds (obbligazioni verdi) 
4. La modifica delle direttive MIFID II e IDD, nonché delle linee guida ESMA sulla valutazione e 

adeguatezza dei prodotti finanziari nel segno della sostenibilità. 
5. La rendicontazione extra-finanziaria delle imprese, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e 

la trasparenza tenendo conto delle raccomandazioni della Task Force on climate-related 
Financial Disclosure del Financial Stability Board, la cosiddetta “Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD), proposta dalla UE lo scorso 21 Aprile. 

Alcune di queste normative sono ancora delle proposte oggetto di discussione con gli operatori del 
settore. È importante però conoscerle, per agevolare il dialogo e lo scambio di opinioni tra tutti i 
soggetti coinvolti. 
 
 
 
 
 

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
http://www.fsb.org/


                                                                                                                                 

 

I tre pilastri della Sustainable Finance Regulation della UE 

 

Fonte: BNP Paribas 

Tra queste la CSRD, la Tassonomia UE e la SFDR rappresentano i tre pilastri della Sustainable 
Finance Regulation. A cosa servono? (cfr. figura sopra) Tramite la CSRD le società di grandi 
dimensioni e le imprese quotate forniranno agli operatori finanziari e agli altri utenti finali i dati 
riguardanti l’impatto dei fattori di sostenibilità sul loro business e una indicazione di come il loro 
business, a sua volta, potrà influenzare i fattori di sostenibilità (ambientali o sociali). Questi dati 
potranno includere per esempio il livello delle emissioni di Gas Serra oppure indicatori sull’uso 
dell’acqua o dei rifiuti.  Gli operatori finanziari useranno questi dati per fare le loro valutazioni di 
investimento. Selezioneranno quindi emissioni ed emittenti sulla base di questi criteri ESG per la 
inclusione nei vari prodotti finanziari classificati in base alle nuove regole di trasparenza sulla 
sostenibilità imposte dalla normativa SFDR. Al centro, tra le due categorie di operatori, è presente 
la Tassonomia, che classifica la eco-sostenibilità delle varie attività economiche in base a criteri 
tecnico scientifici. Sia le imprese che gli operatori finanziari dovranno indicare quanta parte dei loro 
portafogli di attività saranno allineate alla Tassonomia. In particolare le imprese dovranno indicare 
quanta parte del loro fatturato, delle spese in conto capitale e le spese operative sarà in linea alla 
tassonomia.  
 
Le regole appaiono di non semplice implementazione e quindi rappresentano una nuova sfida per 
tutti i soggetti coinvolti, da quelli economici e quelli politici e scientifici. La posta in gioco però è 
notevole perché è rappresentata da nuove opportunità di finanziamento e di risorse utili a 
indirizzare la mobilitazione di capitali verso la transizione energetica. Anche la BCE nella revisione 
della strategia di politica monetaria comunicata lo scorso 8 luglio ha evidenziato come la trasparenza 
e la diffusione dei dati relativi al cambiamento climatico da parte delle imprese diventerà un pre-
requisito per accedere al programma di acquisti di titoli emessi dalle imprese da parte della BCE 
stessa (CSPP). 
 
 



                                                                                                                                 

 

Il punto di partenza di tutto il processo di integrazione dei criteri ESG nelle decisioni di 
investimento e finanziamento da parte degli operatori di mercato farà leva, quindi, sui dati forniti 
dalle imprese. Ecco perché la nuova proposta di Direttiva del 21 aprile scorso, la Corporate 
Sustainability Reporting, svolgerà un ruolo chiave per rispondere alle esigenze del mercato.  
Quali le novità? La proposta di Direttiva è molto ambiziosa e ha l’obiettivo di risolvere alcune delle 
criticità emerse con la normativa attualmente in vigore, la NFRD del 2014, per la redazione dei dati 
non finanziari da parte delle società. In particolare, la nuova normativa dovrebbe consentire di 
comparare i dati riportati, imponendo una maggiore standardizzazione, dovrebbe migliorare la 
qualità delle informazioni riportate, dovrebbe assicurare di rendicontare su dati e informazioni 
veramente determinanti sulle performance dell’azienda stessa e allo stesso tempo verso l’ambiente 
e la società (doppia materialità).  
 
In sintesi, le principali novità della proposta sono:  
 
Ampliamento del perimetro 

 Si stima che i soggetti che devono riportare i dati passino a 50.000 società contro le 12.000 
ca. della precedente normativa. 

 L’obbligo del reporting di informazioni sulla sostenibilità riguarderà le aziende di grandi 
dimensioni a partire da 250 dipendenti e tutte quelle quotate sui mercati regolamentati UE 

 Il primo set di standard informativi dovrebbe essere pronto da ottobre 2022. Se la direttiva 
sarà approvata il primo anno di reporting dovrebbe essere il 2024 con riferimento al 2023 

 Si sta pensando anche a un obbligo informativo in versione più semplificata per le Piccole 
e Medie Imprese  
 

Standardizzazione dei dati, piattaforma digitale e audit 

 La modalità di divulgazione delle informazioni dovrà essere standardizzata per permettere 
la comparabilità dei dati. L’European Financial Reporting Advice Group (EFRAG) sta 
lavorando su una proposta di standard informativo 

 Sarà introdotto un audit a livello europeo per assicurare la qualità dei dati 

 Le informazioni dovrebbero confluire su un’unica piattaforma digitale - Digital tag. 
 
Indicatori di performance, doppia materialità e allineamento alla tassonomia 

 La normativa ribadisce la necessità di fornire dati che abbiano la caratteristica di doppia 
materialità. Questo significa riportare dati che dimostrino l’impatto dei fattori di 
sostenibilità sul business aziendale e vice-versa, e che siano quindi veramente determinanti 
per valutare le performance e i rischi aziendali da un lato e che siano rilevanti per l’impatto 
sull’ambiente e la società dall’altro. 

 Saranno richiesti degli indicatori da monitorare nel tempo per valutare la resilienza del 
business model della società ai rischi di sostenibilità e come la strategia della società si adatta 
agli obiettivi di neutralità climatica della UE. Il management dovrà darsi degli obiettivi e 
monitorare i progressi raggiunti. Sarà importante inoltre dare Indicazione dei possibili 
impatti negativi sulla sostenibilità legati al business aziendale anche imputabili alla catena 
del valore delle imprese, considerando quindi sia i fornitori che il lato clientela. 

 La normativa cerca poi di raccordare gli obblighi di reporting alle altre normative (SFDR e 
Tassonomia) sulla sostenibilità. 

 
 



                                                                                                                                 

 

L’attuale proposta sarà oggetto di dibattito tra i vari stati membri e se approvata dal Parlamento 
Europeo dovrebbe entrare in vigore nel 2023, con il primo anno di reporting nel 2024.  
 
Come evidenziato, questa nuova ambiziosa normativa richiederà che le imprese debbano 
affrontare nuove sfide per adeguarsi, con impatto sia sul fronte dell’indirizzo strategico verso la 
identificazione di obiettivi legati alla transizione energetica e alla sostenibilità in generale, che dal 
punto di vista organizzativo. Per le società coinvolte non sarà sempre semplice riuscire a reperire 
tutte le informazioni richieste, tenuto conto che in molti casi sarà necessario fare una ricognizione 
dell’intera catena del valore (il life cycle assessment di ciascun prodotto), ma le opportunità in gioco 
sono anche molte perché possono permettere maggiore trasparenza ed agevolare quindi le scelte 
degli investitori e indirizzare flussi di finanziamento verso una crescita e uno sviluppo aziendale 
più green e inclusivo. 
 
20 luglio 2021 
 
Sustainability Center 
Direzione Investimenti 
BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 

 

Disclaimer 
 
Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai clienti che hanno aderito al servizio 
di consulenza in materia di investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere considerato 
un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi 
natura. 
Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth Management alla data indicata nel 
documento stesso. In considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe modificare le 
indicazioni riportate nel presente documento senza che la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o 
modificarne le informazioni contenute. 
Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva competenza del Cliente. Il presente 
documento non obbliga il Cliente ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso riportato o di 
altri servizi e prodotti della Banca. Eventuali decisioni di investimento in strumenti/prodotti finanziari 
distribuiti dalla Banca andranno prese dopo aver letto attentamente la versione aggiornata dei 
documenti informativi e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa in relazione ai singoli 
prodotti (ad es. fascicolo /prospetto informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda 
prodotto, documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla Banca prima della 
sottoscrizione/acquisto. 
Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni - aventi ad oggetto prodotti/strumenti 
finanziari - sono soggette alle fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura degli stessi. 
Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione del servizio di consulenza sono obbligazioni 
esclusivamente di mezzi e non di risultato; BNL non garantisce alcuno specifico risultato legato ai 
consigli e alle raccomandazioni non personalizzate fornite e non assume alcuna responsabilità in 
ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Gli investimenti in 
strumenti/prodotti finanziari possono esporre al rischio di perdita - parziale o totale - del capitale 
investito e non danno garanzia di risultati futuri. 
Il presente documento è strettamente personale e riservato ai Clienti di BNL cui è erogato il servizio 
di consulenza in materia di investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre, distribuire ad altre 
persone, pubblicare e più in generale diffondere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, 
il presente documento e/o ogni informazioni ivi contenuta. 
© BNP Paribas (2021). Tutti i diritti riservati 
Immagini di Getty Images. 
 
 
 


