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In data 18 giugno 2019 il gruppo di esperti tecnici (TEG) sulla Finanza Sostenibile incaricati dalla Commissione europea ha pubblicato 
tre nuovi report. Per presentare questi documenti e fornire l’opportunità per uno scambio aperto con gli stakeholder, la Commissione ha 
promosso un incontro sulla Finanza Sostenibile il 24 giugno 2019 a Bruxelles.  

 
BRUXELLES 24 JUNE 2019 

STAKEHOLDER DIALOGUE:  
PROGRESS AND OUTCOMES OF THE TECHNICAL EXPERT GROUP   

 

Il 18 giugno 2019, il gruppo di esperti tecnici (TEG) sulla 
Finanza Sostenibile incaricati dalla Commissione europea ha 
pubblicato tre nuovi report: 

1. Il report tecnico sulla EU taxonomy 

2. Il report su EU Green Bond Standards 

3. Un interim report sui climate benchmarks e benchmarks 
ESG per la comunicazione 

 
1) Technical report on EU taxonomy 

Questo report include:  

• i criteri tecnici di screening tecnici per 67 attività in 8 settori 
che possono dare un contributo sostanziale alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici; 

• una metodologia e esempi pratici per valutare il contributo 
sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici; 

• l’orientamento e una serie di casi di studio per gli investitori 
che si preparano a utilizzare la tassonomia. 

Si basa sul precedente lavoro pubblicato, e già oggetto di 
feedback, nel corso del mese di dicembre 2018 Taxonomy pack 
for feedback and workshops invitations”. Il TEG si è inoltre 
impegnato negli ultimi mesi con oltre 150 esperti aggiuntivi per 
sviluppare criteri di screening tecnici per le attività di mitigazione 
dei cambiamenti climatici e delle attività di adattamento, già 
trattate in una prima fase. 
Oltre al rapporto tecnico, il TEG ha anche pubblicato un 
rapporto supplementare sull'utilizzo della tassonomia. Questo 
fornisce agli investitori e alle aziende una spiegazione concisa 
e chiara del perché la tassonomia è necessaria, come appare 
e la sua facilità d'uso. 

2) Proposal for an EU Green Bond Standard 

Il TEG ha proposto che la Commissione crei un  EU Green Bond 
Standard volontario, quindi senza vincoli legislativi per 
migliorare l'efficacia, la trasparenza, la comparabilità e la 

credibilità del mercato dei Green Bond e incoraggiare gli 
operatori di mercato a emettere e investire in EU Green Bond. 
La proposta si basa sulle migliori pratiche di mercato, tra cui i 
Green Bond Principles (GBP). Questo rapporto si basa sul 
rapporto intermedio pubblicato il 6 marzo 2019. Più di 100 
organizzazioni hanno fornito un feedback sul rapporto 
intermedio e il feedback ricevuto è stato generalmente positivo. 
La grande maggioranza degli intervistati ha approvato la 
creazione di un EU-GBS volontario. Il TEG ha studiato 
attentamente i feedback dettagliati ricevuti dagli stakeholder e 
ha creato una versione migliorata di EU-GBS. 
 
3) Minimum Requirements for Climate Benchmarks 

and Benchmarks’ ESG Disclosures 

Questo report raccomanda un elenco di standard minimi da 
considerare nelle metodologie usate per attestare la transizione 
climatica dell’area euro, inoltre individua due nuovi benchmark 
allineati agli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima. Tali 
strumenti sono stati ideati per evitare il rischio di greenwashing. 
I requisiti d’informativa servono per migliorare la trasparenza e 
la comparabilità delle informazioni climatiche ed ESG dei 
benchmark. E’ stato quindi pubblicato un report di sintesi di due 
pagine in cui vengono indicati i principali temi trattati. 
 
Guidelines on reporting climate-related information 
Oltre alle tre relazioni del TEG, nel corso dell’evento la 
Commissione ha presentato le nuove linee guida per le aziende 
su come segnalare le informazioni relative al clima. Queste 
linee guida sono basate sulle proposte presentate dal TEG nel 
gennaio 2019. Tali linee guida si affiancano a quelle esistenti, 
in materia di segnalazione non finanziaria, che rimangono 
dunque applicabili. 

Le linee guida sulla comunicazione di informazioni relative al 
clima integrano le raccomandazioni della Task Force del 
Financial Stability Board sull'informativa finanziaria relativa al 
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clima (TCFD) e considerano l'imminente tassonomia sulle 
attività sostenibili in fase di sviluppo. 
Le linee guida sulla comunicazione delle informazioni relative al 
clima rappresentano uno dei punti richiesti dall’Action Plan on 
financing for sustainable growth della Commissione europea 
(marzo 2018) e si basano sulle raccomandazioni del gruppo di 
esperti tecnici in materia di finanza sostenibile (TEG). 
Il TEG ha pubblicato il suo rapporto sulle comunicazioni relative 
al clima nel mese di gennaio 2019 e ha invitato gli stakeholder  
ti interessate a fornire un feedback. Circa 70 organizzazioni e 
persone hanno presentato commenti. Il TEG ha pubblicato un 
riassunto di questi commenti. 

Infine nel corso dell’evento del 24 Giugno si è tenuta anche una 
sessione sul futuro della finanza sostenibile, in cui il pubblico è 
stato invitato a presentare le proprie idee. 
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