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Si segnala che il 4 giugno la Commissione europea ha adottato formalmente l'atto
delegato del Regolamento Tassonomia concernente i criteri di vaglio tecnico finalizzati a
definire quali attività economiche contribuiscano, in modo sostanziale, alla mitigazione e
all’adattamento ai cambiamenti climatici, senza arrecare un danno significativo (Do Not
Significantly Harm - DNSH). Il testo non è stato modificato rispetto a quanto pubblicato
dalla Commissione europea, in bozza, lo scorso 21 aprile nell’ambito del più ampio
pacchetto di misure sulla finanza sostenibile. L'atto delegato sarà ora trasmesso al
Parlamento e al Consiglio europeo dando avvio alla procedura di scrutinio, che avrà una
durata di quattro mesi, prorogabili di ulteriori due mesi.

Consultazione Task Force on Climate-related
Financial Disclosures
La Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) del Financial Stability Board,
lo scorso 7 giugno, ha posto in pubblica consultazione due documenti:
•

•

“Proposed Guidance on Climate-related Metrics, Targets, and Transition Plans”, con il
quale si intendono fornire linee guida per le organizzazioni che cercano di identificare
metriche, obiettivi e piani di transizione sui propri rischi/opportunità legati al clima e
proporre modifiche alle linee guida e le raccomandazioni fornite dalla TCFD in passato.
“Measuring Portfolio Alignment: Technical Supplement”, volto alla promozione di
approcci di portfolio alignment più coerenti, robusti e utili alle decisioni.

La scadenza della consultazione è prevista per il 7 luglio 2021.

IFRS Foundation: istituzione di un “Eminent Persons
Group”
I Trustee della IFRS Foundation hanno annunciato la costituzione di un “Eminent Persons
Group” volto a fornire consulenza strategica in merito alla formazione dell'International
Sustainability Standards Board (ISSB). Il gruppo è presieduto da Jean-Claude Trichet, ex
presidente della BCE. Altri membri sono Sheila Bair, ex presidente della Federal Deposit
Insurance Corporation degli Stati Uniti, Nandan Nilekani, presidente e co-fondatore di
Infosys, Guillermo Ortiz, ex governatore del Banco de Mexico ed ex presidente della Bank
of International Settlements, e Min Zhu, ex vicedirettore generale del Fondo Monetario
Internazionale. I Trustee hanno ora quattro gruppi attivi con cui collaborano nel contesto
della loro iniziativa sulla sostenibilità: l’“Eminent Persons Group”, il “Trustees’ Steering
Committee”, che indica la direzione strategica e supervisiona il progetto in corso
formulando raccomandazioni in merito alle decisioni di carattere prioritario, il “Technical
Readiness Working Group”, volto ad accelerare la convergenza negli standard globali di
rendicontazione sulla sostenibilità e, infine, il “Multilateral Working Group”, che mira a
facilitare l'interazione con altre iniziative internazionali.
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