TRENDS – Sostenibilità
Anno II | numero 9 | 11 maggio 2021
21

IFRS Foundation: nuovo Board sulla sostenibilità
I Trustees della IFRS Foundation hanno pubblicato, lo scorso 30 aprile, una proposta di
modifica dello Statuto della Fondazione, volta a facilitare la creazione del nuovo board
dedicato agli standard di sostenibilità internazionali (International Sustainability Standards
Board, ISSB) all’interno della struttura di governance della stessa Fondazione. Le modifiche
proposte - che riguardano gli obiettivi della IFRS Foundation nonché la governance, la
denominazione e la composizione del nuovo Board – sono oggetto di consultazione fino
al 29 luglio. Inoltre, i Trustees hanno pubblicato un Feedback Statement, che riassume i
principali commenti ricevuti in occasione della consultazione condotta a settembre 2020.

Legge di delegazione europea 2019/2020 e
Regolamento Disclosure
Si segnala che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 53/2021, c.d. legge di
delegazione europea 2019-2020, contenente disposizioni di delega riguardanti diversi
regolamenti europei, tra i quali anche il Regolamento Disclosure. Nello specifico l'Articolo
24 prevede che il Governo adotti, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
suddetta legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento. La legge entra in vigore l’8 maggio 2021.

Proposta di Regolamento della Commissione
Europea che integra la Taxonomy Regulation
La Commissione Europea ha avviato, lo scorso 7 maggio, la consultazione sulla Proposta
di Regolamento ai sensi dell’articolo 8 della Taxonomy Regulation, in tema di disclosure
obbligatoria dei Key Performance Indicators (KPI) sulla sostenibilità di assicuratori e
riassicuratori, nell’ambito di applicazione della Non Financial Reporting Directive. Nel
dettaglio, l’articolo 7 della proposta di regolamento, facendo seguito all’Advice EIOPA,
conferma sostanzialmente gli indicatori proposti:
- per le imprese vita, il KPI relativo alla quota di investimenti in attività economiche
considerate ecosostenibili è pari alla media ponderata degli investimenti diretti o
indiretti in attività allineate alla Tassonomia; nel pubblicare le informazioni, le imprese
dovranno dare evidenza distinta della quota di investimenti associata a contratti unit o
index-linked, dal resto degli investimenti;
- per le imprese danni, il KPI viene definito sulla base del rapporto fra il totale dei premi
lordi associati ad attività ecosostenibili e il totale dei premi lordi o il totale dei ricavi.
Vengono inoltre definite regole di disclosure in comune per gli istituti finanziari, tra le quali
l’esclusione delle esposizioni ai titoli di stato e verso le banche centrali - sia dal numeratore
che dal denominatore degli indicatori –, la limitazione delle esposizioni in green bond, al
numeratore, nella misura in cui le attività finanziate sono allineate alla tassonomia e
l’elenco delle tipologie di esposizione per le quali deve essere rendicontato un KPI
dedicato (breakdown).
La consultazione scadrà il prossimo 4 giugno.
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