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L’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle im-
prese di assicurazione e di riassicurazione alla luce del Regola-
mento Delegato (UE) 2021/1256 

 

1. Introduzione    

 
A partire dal 2 agosto 2022 si applicherà agli Stati Membri il Regolamento 
Delegato 2021/12561 (il “Regolamento Delegato 1256”) che modifica il 
Regolamento Delegato 2015/352 con riferimento all’integrazione dei ri-
schi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione 
e di riassicurazione. 
 
La pubblicazione del nuovo Regolamento Delegato 1256 si innesta nel 
lavoro portato avanti dalla Commissione Europea teso a garantire la com-
petitività a lungo termine dell’economia dell’Unione Europea, nell’ambito 
del quale la Commissione stessa, in linea con gli obiettivi di sviluppo so-
stenibile dettati dall’Unione, ritiene inter alia fondamentale supportare la 
transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sosteni-
bile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.  
 
In questo contesto, com’è noto, già nel 2016 l’Unione Europea ha con-
cluso l’Accordo di Parigi3, fissando tra l’altro l’obiettivo del rafforzamento 
della risposta ai cambiamenti climatici, rendendo i flussi finanziari coerenti 
con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a 
effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Sono poi seguiti ulteriori 
interventi in tal senso da parte della Commissione Europea, tra cui il Piano 
d’Azione per finanziare la crescita sostenibile, pubblicato nel marzo 2018, 
che definisce un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile e fissa 
tra gli obiettivi quello di riorientare i flussi di capitali verso investimenti 
sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva4. 

⎯⎯ 
1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 2 agosto 2021; entra in vigore 
il prossimo 23 agosto, ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 
2 Il Regolamento 2015/35 integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità 
II). 
3 Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell’accordo 
di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-
matici.  
4 In linea con gli impegni internazionali assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi, nel di-
cembre 2019 è stato poi presentato il Green Deal Europeo, tra i cui obiettivi vi è il raggiungimento 
di un’economia moderna, competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse, ed una “neutralità 
climatica” che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra.  
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La valutazione d’impatto5, successivamente condotta dalla Commissione 
Europea, ha evidenziato la necessità di chiarire che le imprese di assi-
curazione e di riassicurazione debbono tenere conto dei fattori di 
sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei 
contraenti, valutando quindi non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su 
base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al 
Regolamento (UE) 2019/20886, che - laddove si verifichino - potrebbero 
causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore 
di un investimento o di una passività.  
 

2. Le principali novità 

 
In questo quadro regolamentare, perseguendo l’obiettivo di garantire che 
il rischio climatico e ambientale sia gestito e integrato nel sistema finanzia-
rio, la Commissione ha ritenuto di dover apportare alcune modifiche al 
Regolamento Delegato 2015/35, considerato che questo non fa 
esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità.  
Le modifiche, in particolare, sono tese a chiarire che il sistema di go-
vernance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la va-
lutazione del fabbisogno di solvibilità globale di tali imprese devono 
tenere in considerazione i rischi di sostenibilità7. In particolare, sono 
state inserite alcune previsioni finalizzate ad integrare i rischi di sostenibi-
lità nelle politiche e nel sistema di gestione dei rischi (ivi inclusa la funzione 
attuariale), al fine di garantire che gli stessi, relativamente al portafoglio di 
investimenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, siano adegua-
tamente identificati, valutati e gestiti da parte delle stesse8. 

⎯⎯ 
5 Pubblicata nel maggio 2018. 
6 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, 
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
7 Nello specifico, all’art. 1 (Definizioni) (punti da 55 quater a 55 sexies), sono state introdotte le 
definizioni di “rischio di sostenibilità”: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance 
che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento o sul valore 
della passività; “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regola-
mento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio;  “preferenze di sostenibilità”: la scelta, 
da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più 
dei seguenti strumenti finanziari: a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce 
che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili quali definiti all’articolo 2, punto 1, del 
regolamento (UE) 2020/8527 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) uno strumento finanziario per il quale il 
cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili quali 
definiti all’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088; c) uno strumento finanziario che considera i 
principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa 
in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente”. 
8 Si veda il Capo IX, dedicato al sistema di governance. In particolare: (i) l’articolo 260 (Settori di 
gestione dei rischi) è così modificato:  
a) al paragrafo 1, lettera a) (relativa alla sottoscrizione e costituzione di riserve) il punto i) è sostituito 

dal seguente: 
«i) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per valutare e gestire il rischio 

di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative e riassicurative derivante da ipotesi 
inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve dovute a fattori interni o esterni, com-
presi i rischi di sostenibilità» [enfasi aggiunta per evidenziare la modifica rispetto al testo 
previgente]; 

b) al paragrafo 1, lettera c) (relativa alla gestione del rischio di investimento), è aggiunto il seguente 
punto vi): 
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Le imprese che comunicano i principali effetti negativi sui fattori di soste-
nibilità a norma del Regolamento (UE) 2019/2088 sono quindi chiamate 
ad adeguare i loro processi, sistemi e controlli interni in relazione a tali 
informazioni: considerata la complessità delle procedure interne è essen-
ziale iniziare a impostare le modifiche necessarie per rispettare la scadenza 
del 2 Agosto 2022. 
 
Infine, in attuazione del principio della persona prudente9, e dunque al 
fine di garantire che il rischio climatico e ambientale sia effettivamente 
gestito dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, queste sono 
chiamate, in sede di identificazione, misurazione, monitoraggio, ge-
stione, controllo, segnalazione e valutazione dei rischi derivanti da 
propri investimenti, a tenere conto dei rischi di sostenibilità, riflet-
tendo nel loro processo di investimento le preferenze dei clienti in materia 
di sostenibilità di cui si è tenuto conto nel processo di approvazione del 
prodotto10.  
 
Il nuovo intervento della Commissione Europea, attuato con l’emana-
zione del Regolamento Delegato 1256, rappresenta quindi un nuovo 

⎯⎯ 
«vi) i provvedimenti che le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono adottare per garantire che i rischi di 

sostenibilità relativi al portafoglio di investimenti siano adeguatamente identificati, valutati e gestiti»; 
c) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: 
«1 bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione integrano i rischi di sostenibilità nelle loro politiche di cui al 

paragrafo 1, lettere a) e c), e, ove pertinente, nelle loro politiche relative agli altri settori di cui al paragrafo 1.»; 
(ii) l’articolo 269 (Funzione di gestione dei rischi) è così modificato: 
a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: 
«e) individuare e valutare i rischi emergenti e i rischi di sostenibilità.» [enfasi aggiunta per evidenziare 

la modifica rispetto al testo previgente]; 
b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis: 
«1 bis. I rischi emergenti e i rischi di sostenibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), e identificati dalla funzione di 

gestione dei rischi rientrano nei rischi di cui all’articolo 2628, paragrafo 1, lettera a).»; 
(iii) all’articolo 272 (Funzione Attuariale), paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
«b) l’effetto dell’inflazione, del rischio giuridico, dei rischi di sostenibilità [enfasi aggiunta per evidenziare 

la modifica rispetto al testo previgente], delle variazioni nella composizione del portafoglio dell’impresa e 
dei sistemi che aggiustano al rialzo o al ribasso i premi versati dai contraenti in funzione dei loro sinistri passati 
(sistemi bonus-malus) o di sistemi analoghi, applicati in gruppi di rischi omogenei specifici;»; 

(iv) all’articolo 275 è aggiunto il seguente paragrafo 4: 
«4. La politica di retribuzione comprende informazioni sul modo in cui tiene conto dell’integrazione dei rischi di 

sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.». 
9 Il principio della persona prudente di cui all’articolo 132 della direttiva Solvency II 2009/138/CE 
prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano solo in attività di cui possono 
identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi 
10 Al riguardo, il Regolamento Delegato 1256, introduce al titolo I, capo IX, la seguente sezione 6: 
“SEZIONE 6 (Investimenti) 
Articolo 275 bis 
Integrazione dei rischi di sostenibilità nel principio della persona prudente: 
1. In sede di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione, controllo, segnalazione e valutazione dei rischi 
derivanti dagli investimenti di cui all’articolo 132, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2009/138/CE, le 
imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dei rischi di sostenibilità. 
2. Ai fini del paragrafo 1, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell’impatto potenziale a 
lungo termine della loro strategia e delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, ove pertinente, tale 
strategia e tali decisioni di un’impresa di assicurazione riflettono le preferenze di sostenibilità dei loro clienti prese in 
considerazione nel processo di approvazione del prodotto di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 
2017/2358 della Commissione.” 
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tassello nell’ambito della strategia di crescita dell’Unione Europea 
volta ad avviare il percorso di trasformazione dell’Europa in una so-
cietà a impatto climatico zero, dotata di un’economia moderna, efficiente 
sotto il profilo delle risorse e competitiva. 
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