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Nel marzo 2018, la Commissione europea ha adottato un Piano d’azione per la finanza sostenibile 

in 10 punti con l’obiettivo di far confluire i flussi di capitale verso investimenti sostenibili, gestendo 

al contempo i rischi finanziari derivanti da questioni ambientali, sociali e di governance (ESG).

Il Piano d’azione per la finanza sostenibile fa parte di un’agenda politica più ampia, che ha per 

oggetto il Green Deal europeo del dicembre 2019, la strategia di crescita della Commissione. 

Nonostante il fatto che una parte significativa del bilancio dell’Unione europea sia destinata al 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e, in particolare, degli obiettivi climatici, la 

Commissione europea ha individuato un deficit di finanziamento annuale tra 175 e 290 miliardi  

di euro per raggiungere l’obiettivo previsto di una riduzione del 50% delle emissioni di gas a 

effetto serra entro il 2030.

Per colmare il divario, la serie di passi stabiliti nel Piano d’azione cerca in definitiva di indurre 

un cambiamento comportamentale per riorientare i flussi di capitale e integrare la sostenibilità  

nella gestione del rischio. Considerando l’ampia portata del piano dell’UE, i fornitori di indici 

affrontano nuovi importanti obblighi trasparenza.

Questa guida funge da punto di partenza per coloro che potrebbero essere impattati dalla 

regolamentazione sui nuovi benchmark climatici dell’UE e obblighi di trasparenza ESG. La guida 

fornisce una panoramica della legislazione e delle date di attuazione e illustra come Morningstar 

sia ben posizionata per aiutare i professionisti durante questo periodo di transizione.

Come incide il Piano d’azione UE sui benchmark? 
In breve, alla luce del Piano d’azione dell’UE, la normativa UE esistente sui benchmark (EU 

2016/2011) è stata modificata su due fronti.

Innanzitutto, tutti i benchmark degli investimenti dovranno comunicare se e come integrano  

i criteri ESG nei propri processi. In secondo luogo, sono stati creati nuovi standard riguardanti  

i prodotti finanziari “a basse emissioni” con la creazione di due tipi di benchmark  

climatici che intendono aiutare gli investitori a capire meglio l’impatto in termini di emissioni  

dei propri investimenti.

I EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) e i EU Paris-aligned Benchmarks (EU PAB) definiscono 

nuovi criteri minimi per gli indici climatici, con parametri più severi per quelli in linea con  

l’Accordo di Parigi. In questo modo, l’UE intende migliorare la trasparenza in termine di impatto 

ambientale degli investimenti, fornendo al contempo uno strumento standardizzato a supporto 

delle strategie di investimento a basse emissioni di carbonio.
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Quando sono entrate in vigore le modifiche?
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un primo accordo sul testo del  

regolamento nel febbraio 2019, proponendo la creazione di due benchmark climatici UE ed 

esigendo informative ESG per tutti i benchmark.

La modifica del regolamento UE sui benchmark è stata pubblicata nel dicembre 2019, a  

seguito della relazione finale del gruppo di esperti tecnici (TEG) dell’UE, ed è entrata in vigore  

il 30 aprile 2020.

Nell’aprile 2020 la Commissione ha anche pubblicato la bozza, in consultazione pubblica, degli 

atti delegati che specificano gli standard minimi  e nel luglio 2020 ha adottato nuove regole  

che stabiliscono i requisiti tecnici minimi per la metodologia dei benchmark climatici dell’UE. Gli 

atti delegati sono stati pubblicati il 3 dicembre 2020 e sono entrati in vigore il 23 dicembre 2020.

Benchmark climatici
Un benchmark climatico integra obiettivi relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG)  

e alla transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio (oltre a criteri finanziari) attraverso 

il processo di selezione e ponderazione dei componenti. I criteri minimi e la logica dei benchmark 

climatici dell’UE si basano sulle evidenze scientifiche dell’International Panel on Climate Change 

(IPCC). L’UE ha definito due benchmark climatici:

 1. L’EU Climate Transition Benchmark (EU CTB)

 2. L’EU Paris-aligned Benchmark (EU PAB)

Sebbene entrambi i benchmark abbiano obiettivi simili e si concentrino sulla decarbonizzazione, le 

soglie per ciascuno differiscono. Gli EU CTB consentono una maggiore diversificazione e sono 

adatti agli investitori istituzionali che intendono proteggere gli 

investimenti dai rischi connessi al cambiamento climatico e  

alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Gli EU PAB, dall’altra parte, sono caratterizzati da strategie  

di investimento molto ambiziose legate al clima e da requisiti 

minimi molto più rigorosi. Poiché questi benchmark sono 

allineati all’Accordo di Parigi e ai suoi obiettivi, gli EU PAB sono 

adatti agli investitori istituzionali che vogliono sostenere 

attivamente la transizione verso un’economia sostenibile, in cui 

il riscaldamento globale sia contenuto entro la soglia dei  

2 °C di rialzo delle temperatura rispetto aii livelli preindustriali; 

idealmente uno scenario di un aumento di 1,5 °C.

Un benchmark può essere definito come 
la performance media di un gruppo  
di asset, essi possono essere l’insieme  
di fondi simili a quello in cui si  
investe o l’insieme più ampio di titoli  
dal quale il proprio fondo sceglie 
gli investimenti. I benchmark possono 
essere utilizzati come misura della 
performance, per definire un universo di 
investimento, per creare strumenti finanziari 
o come strumento di incentivazione.
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Si prevede anche che alcuni fondi classificati come Articolo 9  ai sensi della Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR) usino uno dei due benchmark. L’SFDR è un’altra componente  

chiave dell’EU Action Plan e i fondi riconducibili all’Articolo 9 sono quelli che hanno come obiettivo 

l’investimento sostenibile o la riduzione delle emissioni di carbonio. La Commissione  

europea deve chiarire se i fondi Articolo 9 con focus sulla  riduzione del carbonio debbano essere 

confrontati con un indice EU CTB o un EU PAB.

Standard tecnici minimi 
Nel suo rapporto finale, il gruppo di esperti tecnici (TEG) ha definito gli standard tecnici minimi  

che ogni amministratore che intende commercializzare un benchmark climatico è tenuto a 

rispettare dal 30 aprile 2020. I benchmark che rispettano i requisiti tecnici minimi potranno quindi 

definirsi come un “EU Paris-Aligned Benchmark” o “EU Climate Transition Benchmark”.

Il Regolamento europeo ha anche previsto che dal 1° gennaio 2022, gli amministratori dei 

principali benchmark nell’UE forniscano uno o più Climate Transition Benchmark.

La tabella seguente riassume gli standard tecnici minimi per gli EU CTB e gli EU PAB dalla 

relazione TEG.



EU Climate Benchmark e Disclosure ESG5

Allegato 1. Standard tecnici minimi EU CTB ed EU PAB dal Rapporto TEG

Standard minimi EU CTB EU PAB

Standard minimidi rischio:

Riduzione minima dell’intensità delle  
emissioni di carbonio Scope 1+2 (+3)  
rispetto universo d’investimento

30% 50%

Inserimento graduale Scope 3 Fino a 4 anni Fino a 4 anni

Esclusioni
Sì
Violazioni delle norme sociali  
Armi controverse

Sì
Violazioni delle norme sociali 
Armi controverse

Esclusioni settori/attività No

Carbone (oltre l’1% di ricavi)
Petrolio (oltre il 10% di ricavi) 
Gas naturale (oltre il 50% di ricavi)
Produttori di elettricità con un’intensità delle emissioni 
di gas serra del ciclo di vita superiore a 100g CO2/kWh   
(oltre il 50% di ricavi)

Standard minimi legati alle opportunità:

Autodecarbonizzazione anno su anno del 
benchmark

Almeno il 7% in media all’anno: in linea o oltre la traiettoria di decarbonizzazione dello scenario di 1,5 °C dell’IPCC 
(con un superamento nullo o limitato)

Rapporto minimo azioni verdi/azioni tradizionali 
rispetto all’universo investibile (volontario)

Almeno equivalente Notevolmente superiore (Fattore 4)

Vincoli di esposizione
L’esposizione minima ai settori altamente esposti ai problemi del cambiamento climatico è almeno pari al quello 
dell’indice di riferimento per il mercato azionario

Definizione degli obiettivi corporate
Può essere prewo in considerazione il sovrappeso di quei titoli che fissano obiettivi basati sull’evidenza in  
condizioni rigorose per evitare il greenwashing (vedere l’Articolo 9 della sezione 5.12 in merito alle): condizioni)

Perdita della etichetta Climate Benchmark 
dopo 2 anni consecutivi di disallineamenti 
dallatraiettoria

Immediata Immediata

Standard minimi legati alle opportunità

Frequenza di revisione
I requisiti minimi vengono rivisti ogni tre anni per tenere conto dello sviluppo del mercato e del progresso  
tecnologico e metodologico

 
Fonte: Rapporto finale TEG sui Benchmark climatici UE and disclosure ESG del benchmark
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Informativa sui benchmark
Le modifiche all’attuale regolamento UE sui benchmark includono anche nuovi obblighi di 

pubblicazione di datiESG che devono essere soddisfatte dagli amministratori dei benchmark al fine 

di migliorare la trasparenza in materia di informazioni legate al clima e considerazioni ESG e  

per disincentivare il greenwashing. Il regolamento si applica a qualsiasi categoria di indici, ad 

eccezione dei benchmark su tassi d’interesse e valute.

In base al regolamento, dal 30 aprile 2020, i provider di benchmark devono dichiarare in che modo 

gli elementi chiave della loro metodologia rispecchiano i fattori ESG per ogni benchmark o  

famiglia di benchmark. Per quelli che perseguono specificamente obiettivi ESG, gli amministratori 

devono dimostrare in che modo questi fattori si riflettono nel benchmark. Per quelli non  

focalizzati sui fattori ESG, gli amministratori hanno invece l’opzione di non-disclosure, che prevede 

una dichiarazione esplicita di non perseguire alcun obiettivo ESG.

Dalla fine del 2021, tutti i benchmark devono pubblicare il dato relativo alproprio allineamento 

all’accordo di Parigi sul clima e agli obiettivi sulle emissioni. 

Cosa significa il regolamento aggiornato sui benchmark per il Regno Unito?
Poiché il Regno Unito ha cessato ufficialmente di essere uno Stato membro dell’Unione europea il 

31 gennaio 2020, il regolamento non rientra nella normativa europea mantenuta (“retained EU 

law”) e le società nel Regno Unito non sono tenute a rispettare il più ampio Piano d’azione UE e le 

sue regolamentazioni.

Tuttavia, da un punto di vista pratico, è probabile che solo le società che distribuiscono i  

propri prodotti esclusivamente nel Regno Unito non verranno toccate dall’applicazione di tali 

regolamentazioni. Le società che distribuiscono sia nel Regno Unito che in Europa o che 

desiderano produrre e vendere prodotti a clienti dell’UE, risulterebbero svantaggiate se non 

seguissero le regole europee. In altre parole, qualsiasi azienda che voglia operare in Europa  

deve adeguarsi ai regolamenti del benchmark.

Il Regno Unito sta per implementare la propria versione basata sui principi dell’EU Action  

Plan che includono la Tassonomia UE, il Regolamento relativo all’Informativa sulla sostenibilità  

nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e il regolamento sui benchmark climatici che l’FCA 

comunicherà a tempo debito.
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Come Morningstar può aiutare
In un momento in cuile considerazioni di sostenibilità stanno diventando parte integrante di ogni 

decisione di investimento, l’offerta di Morningstar consente a investitori professionisti e a  

asset manager di integrare in modo efficiente i dati ESG nel loro processo d’investimento. Ciò è 

stato accelerato dalla recente acquisizione di Sustainalytics, il più grande fornitore indipendente  

di ricerche e rating ESG. Insieme, Morningstar e Sustainalytics sono leader nel panorama  

globale degli investimenti sostenibili con una copertura ESG di oltre 85.000 fondi,13.000 aziende  

e 172 nazioni.

Morningstar e Sustainalytics sono impegnate a supportare  il cliente in ogni fase del percorso di 

adeguamento alle normative del Piano d’azione UE per la finanza sostenibile. Abbiamo  

inoltre potenziato la nostra capacità di produrre nuove ricerche e di migliorare le nostre soluzioni 

costantemente, man mano che i requisiti normativi vengono finalizzati e i dati pubblicati dalle 

società aumentano in numero e qualità, per fornire ai clienti una soluzione completa, sia a livello 

di portafoglio sia a livello di azienda/titolo, con grande anticipo rispetto alle scadenze normative.

Benchmark climatici e informativa ESG 
Di recente, Morningstar Indexes ha introdotto i Morningstar EU Climate Indexes, che includono  

le due versioni previste dalla normativaEU CTB e EU PAB. Gli indici integrano le Carbon  

Solutions di Sustainalytics e sono pienamente conformi ai requisiti normativi dei benchmark UE. 

Gli indici possono essere utilizzati per guidare l’asset allocation strategica, come benchmark  

per strategie gestite attivamente o come base per creare prodotti investibili a gestione passiva. 

Sustainalytics offre anche un pacchetto dati, dedicato ai produttori di indici, in linea con i  

requisiti regolamentari di trasparenza in materia di indicatori ESG e di rispetto degli standard 

minimi per i benchmark climatici. (si veda paragrafo successivo).

Riteniamo inoltre che, in concomitanza con l’evolversi dei mercati, un numero crescente di 

investitori comincerà a usare i benchmark ESG al posto dei benchmark tradizionali, soprattutto per 

i fondi classificati come  Articoli 8 e 9 (fondi con, rispettivamente, caratteristiche ESG e obiettivi 

ESG). Morningstar Indexes offre una gamma completa di indici ESG azionari, obbligazionari e 

multi-asset che integrano la ricerca e i dati ESG di Sustainalytics, offrendo ai clienti un approccio 

completo e coerente all’ESG in tutte le classi di attività.

EU Benchmark Data di Sustainalytics 
Nel febbraio 2021 Sustainalytics ha lanciato il pacchetto EU Benchmarks Data per venire incontro 

alle esigenze dei propri clienti produttori e amministratori di indici di adeguamento alla  

normativa.Questo pacchetto comprende dati appartenenti a dodici diversi prodotti di ricerca. I vari 

data points di Sustainalytics sono mappati vs gli indicatori richiesti dal regolatore.

I clientipossono attingere a circa 130 datapointper soddisfare gli obblighi di rendicontazione e  

di informativa ESG obbligatoria relativa ai benchmark e per valutare le aziende in base alla loro 

idoneità all’ingresso nei benchmark climatici UE.
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I fund manager possono anche usare EU Benchmarks Data e la mappatura di Sustainalytics per 

creare prodotti passivi conun benchmark climatico UE come sottostante. La ricerca di 

Sustainalytics copre la maggior parte dei dati necessari agli amministratori di indiciper soddisfare  

i requisiti dei benchmark climatici UE.

Per saperne di più 
Morningstar sta continuando a monitorare gli sviluppi della normativa sui benchmark climatici e 

della informativa ESG europea man mano che le sue componenti entrano in vigore e, insieme a 

Sustainalytics, è pronta a sostenere i professionisti dei servizi finanziari durante questo periodo di 

transizione con una serie di soluzioni leader per il settore.

Per saperne di più sui benchmark climatici UE, sulle informative ESG e su come Morningstar e 

Sustainalytics possono aiutare, puoi consultare le pagine elencate di seguito.

 gHub di Morningstar sul Piano d’azione dell’UE   

morningstar.com/en-uk/lp/esg-policy-eu-action-plan

 gGamma completa di soluzioni sugli indici sostenibili Morningstar Indexes   

indexes.morningstar.com/page/esg

 g Indici climatici UE Morningstar (CTB/PAB)   

indexes.morningstar.com/page/morningstar-eu-climate-indexes

 g Soluzioni del Piano d’azione UE di Sustainalytics  

sustainalytics.com/eu-sustainable-finance-action-plan-solutions e centro risorse  

sustainalytics.com/eu-sustainable-finance-action-plan-resource-center 

 gWhitepaper ‘Investing Towards Net Zero’ e webinar on demand di Morningstar

Morningstar Direct:

 gAccedi ai dati ESG per rispondere alle preferenze dei clienti sugli investimenti sostenibili  

tramite Morningstar Direct, la principale piattaforma Morningstar per gli investimenti e la ricerca.  

Tutti i Morningstar Indexes ESG sono disponibili per l’uso in Morningstar Direct.  

Richiedi la tua prova gratuita go.morningstar.com/direct-free-trial-emea

http://morningstar.com/en-uk/lp/esg-policy-eu-action-plan
https://indexes.morningstar.com/page/esg
https://indexes.morningstar.com/page/morningstar-eu-climate-indexes
http://sustainalytics.com/eu-sustainable-finance-action-plan-solutions
http://sustainalytics.com/eu-sustainable-finance-action-plan-resource-center
http://public2.brighttalk.com/resource/core/336662/investing-toward-net-zero-applying-sustainalytics-carbon-metrics-to-morningstar-indexes_737718.pdf
http://go.morningstar.com/direct-free-trial-emea
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