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Aspettative di vigilanza sui rischi climatici. Riflessi sul merito 
creditizio e sul rischio di credito.  
 

Abstract. L’8 aprile 2022 la Banca d’Italia ha pubblicato le proprie aspettative di vigilanza sui rischi 
climatici e ambientali. L’esigenza di adottare un modello di crescita sostenibile, che comprenda anche 
una piena attenzione ai fattori ambientali, risponde a una diretta utilità economica. Per esempio, la 
maggiore vulnerabilità ai rischi fisici di talune aree geografiche, o di alcuni settori produttivi, può 
determinare un peggioramento del merito creditizio o un rischio di credito. A fronte di una richiesta di 
finanziamento o nell’analisi delle proprie posizioni creditorie, all’ente creditizio viene pertanto 
raccomandato di tenere in considerazione pure tali fattori. 

 

Lo scorso 8 aprile 2022 sono state pubblicate, da parte della Banca d’Italia, le aspettative di vigilanza sui 
rischi climatici e ambientali. 

Il documento è rivolto indistintamente a tutti i soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e 
vigilanza della Banca d’Italia ai sensi del TUB e del TUF (e quindi banche e intermediari ex art. 106 TUB, 
SIM, SGR, SICAV, SICAF, istituti di pagamento e IMEL). 

Alla base di tali aspettative vi è l’esigenza di adottare un modello di finanza sostenibile, che integri i 
fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)1. Infatti, nonostante l’attuazione delle politiche volte a 
contrastare il cambiamento climatico sia compito principalmente delle autorità governative, per 
favorire la transizione rimane imprescindibile l’apporto di risorse private e, di qui, il ruolo delle banche e 
degli altri finanziatori quali soggetti in grado di indirizzare i flussi finanziari2. 

I fattori climatici e ambientali possono però costituire anche la causa di nuovi rischi per il settore 
finanziario. Si pensi, per esempio, alla maggiore vulnerabilità ai rischi fisici di talune aree geografiche 
(come quelle soggette a maggiore rischio idrogeologico), o di alcuni settori produttivi (come accade con 
il settore agricolo, sempre più minacciato dalla siccità). 

Ma si pensi anche alla ridotta capacità delle imprese di approntare strategie aziendali volte ad agevolare 
la transizione ecologica a fronte di iniziative legislative in questo senso. Si fa il caso di quelle imprese che 
utilizzino nel loro ciclo produttivo una materia prima fortemente inquinante: una normativa che 
disincentivi l’uso di tale materia prima potrebbe pregiudicare le capacità produttive dell’impresa, con 
conseguente difficoltà a rimanere nel mercato. 

 
1 A livello mondiale si registra un aumento dell’attenzione degli investitori per i fattori ESG: sulla base dell’indagine del 2022 del World 
Economic Forum (WEF, The global risks report 2022. 17th edition, 2022), i profili ambientali e di sostenibilità figurano tra le categorie di rischio 

più rilevanti, sia in termini di probabilità, sia in merito alla gravità degli impatti potenziali. Secondo, poi, un rapporto della Global Sustainable 
Investment Alliance (GSIA, Global sustainable investment review 2020, 2021) nel 2020 gli investimenti finanziari sostenibili, che costituivano 

circa il 36% degli attivi globali in gestione, avevano raggiunto la somma di 35,3 trilioni di dollari, oltre il doppio rispetto al valore del 2016. 

Sulle iniziative di natura politica che considerano i fattori ESG, cfr. QUARANTA, Come finanziare strutturalmente lo sviluppo sostenibile? Gli ESG e 
il nuovo modello di governance, in Ambiente e sviluppo, 2022, 1, 31.  
2 Ciò spiega l’intervento della Banca d’Italia, quale autorità di vigilanza, all’interno della tematica dei fattori ESG. Sul punto, cfr. BERNARDINI, 

FAIELLA, LAVECCHIA, MISTRETTA, NATOLI, Banche centrali, rischi climatici e finanza sostenibile, Banca d’Italia, Questioni di economia e finanza, 608, 

2021. 
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Dal lato dell’ente finanziatore, tutti questi fattori possono senz’altro determinare un peggioramento del 
merito creditizio o un rischio di credito3. 

La tematica ha assunto un rilievo tale che anche il diritto dell’Unione Europea, da qualche anno, si è già 
interessato delle conseguenze sul credito derivanti proprio da fattori climatici e ambientali. 

Per esempio, sul tema più generale legato allo sviluppo e alla crescita sostenibile, l’8 marzo 2018 la 
Commissione Europea pubblicò un “Piano di azione per la finanza sostenibile”, a cui fece seguito 
l’adozione di un pacchetto di misure che inclusero modifiche agli atti delegati delle Direttive MiFID II, 
UCITS e AIFMD. 

Tale documento contiene tra l’altro una prima definizione di finanza sostenibile, qualificata come il «il 
processo di tenere in debita considerazione, nell’adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e 
sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine»4.  

Invece, sulla questione (ai nostri fini più rilevante) legata al merito creditizio e al rischio di credito, nel 
2020 l’EBA pubblicò i propri Orientamenti sulla concessione e monitoraggio dei prestiti 
(EBA/GL/2020/06), recepiti alla lettera nel nostro ordinamento con la nota della Banca d’Italia n. 13 del 
20 luglio 2021. 

In questo documento l’EBA stabilisce espressamente che, per quanto concerne il credito alle imprese, 
nella valutazione del merito creditizio «Gli enti dovrebbero valutare l’esposizione del cliente ai fattori ESG, in 
particolare ai fattori ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico, e l’adeguatezza delle strategie di 
mitigazione» (punti 126 e 146). Allo stesso modo, la valutazione del rischio di credito deve comprendere 
altresì «l’impatto sulla posizione patrimoniale e sulla redditività e sostenibilità dell’ente, nonché i relativi fattori 
ambientali, sociali e di governance (ESG)» (punto 27). 

Volendo riassumere il contenuto delle aspettative di vigilanza in discorso, la Banca d’Italia specifica 
anzitutto come tale documento non abbia carattere vincolante, lasciando a ciascun operatore la facoltà 
di declinarle operativamente. L’applicazione delle aspettative deve comunque avvenire nel rispetto del 
principio di proporzionalità, tenendo conto l’effettivo grado e intensità di esposizione ai rischi, nonché 
la tipologia, dimensione e complessità delle attività svolte e dell’apparato aziendale. 

In ogni caso, nelle normali attività di vigilanza, nei confronti di banche e intermediari finanziari la stessa 
Autorità avvierà un primo confronto già nel 2022 sul grado di rispondenza alle aspettative e sui piani di 
adeguamento alle strategie ESG, con l’obiettivo di allineare progressivamente le varie prassi aziendali. 

Come è riportato nel documento in discorso, il merito creditizio e il rischio di credito possono essere 
influenzati da due diverse tipologie di rischio, ovverosia il rischio fisico e quello di transizione5.  

Il rischio fisico fa riferimento all’impatto economico derivante dall’atteso aumento di frequenza e 
intensità di alcuni eventi naturali estremi (alluvioni, siccità, etc.), ovvero il progressivo manifestarsi di 
particolari effetti del cambiamento climatico (come il graduale aumento delle temperature, o del livello 
del mare). Tali tipologie di eventi possono influire sul livello di produttività dell’impresa finanziata, fino 
a comprometterlo anche repentinamente e in modo permanente. 

 
3 Sul punto, si leggano le riflessioni di ANGELINI, La recente proposta della Commissione europea di modifica delle regole prudenziali per le banche: 
un quadro d’insieme e una prima valutazione, Comitato esecutivo ABI, 2022. 
4 Il tema della finanza sostenibile è stato successivamente coltivato dalla Commissione. Con la propria comunicazione del 6 luglio 2021 l’Ente 

sostenne, tra l’altro, l’importanza di adottare strategie volte a includere nella finanza sostenibile anche le PMI e i consumatori, dotandoli di 

incentivi per accedere al finanziamento della transizione. Nella medesima sede, allo scopo di incentivare il finanziamento degli investimenti 

sostenibili, la Commissione propose anche un regolamento su una norma volontaria europea per le obbligazioni verdi (c.d. green bond), da cui 

è effettivamente scaturita una proposta di regolamento del Consiglio Europeo, pubblicata – anch’essa – l’8 aprile 2022. 
5 Le categorie dei rischi fisici e di transizione vengono, tra l’altro, ripresi pure dalla Direttiva UE 36/2013 (c.d. CRD IV), e precisamente dall’art. 

98, 8° comma.  
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Il rischio di transizione riguarda, invece, l’impatto economico derivante dall’adozione di normative che 
favoriscono lo sviluppo di energie rinnovabili e dagli sviluppi tecnologici, da cui deriva un mutamento 
delle preferenze dei consumatori e della fiducia dei mercati. 

Lo scopo delle aspettative di vigilanza è, quindi, quello di dettare istruzioni volte a contenere, per gli enti 
creditizi, le conseguenze pregiudizievoli derivanti da queste categorie di rischio. 

In quest’ottica, la Banca d’Italia assegna all’organo amministrativo il compito di individuare e integrare i 
rischi climatici e ambientali nella cultura e nella strategia aziendale, attraverso un appropriato piano di 
iniziative che contenga le principali policies aziendali, l’adattamento dei sistemi organizzativi e gestionali, 
nonché la rivisitazione dei limiti di rischio dei portafogli gestiti. È altrettanto importante che i rischi 
individuati siano oggetto di un programma di revisione e aggiornamento periodico, stante la loro 
intrinseca dinamicità. 

L’impatto dei rischi climatici e ambientali dovrà essere naturalmente valutato non solo (e non 
necessariamente) in relazione concedibilità o meno del finanziamento, ma anche al fine di comprendere 
quali possano essere le condizioni migliori per la sua erogazione, a partire dalla quantificazione del 
pricing. 

Per il migliore dominio dei descritti rischi, la Banca d’Italia suggerisce agli enti creditizi l’adozione di tre 
possibili modelli di governance. Il primo, c.d. accentrato, prevede la costituzione di una struttura ad hoc, 
che rappresenta il punto di riferimento su tutte le tematiche connesse al tema della sostenibilità, e che 
riporta direttamente all’organo di amministrazione per la definizione e l’approvazione delle policies di 
sostenibilità. Il secondo modello proposto è quello decentrato, in cui la gestione della tematica della 
sostenibilità è diffusa tra le varie strutture coinvolte, ognuna limitatamente al perimetro e ai processi di 
competenza di ciascuna di esse. Il terzo, infine, è il modello misto, che consiste nella creazione di una 
struttura dedicata con il compito di interagire con le altre strutture e intervenire a fronte di situazioni 
che richiedano un particolare grado di tecnicismo e complessità. 

Particolare attenzione viene, infine, riposta alla materia della disclosure. La promozione di una politica di 
trasparenza è, infatti, fondamentale per ridurre l’asimmetria delle informazioni tra gli enti creditizi e gli 
utenti delle informazioni e per affrontare le incertezze sui potenziali rischi e vulnerabilità a cui gli 
operatori economici devono fare fronte. A tale proposito, la Banca d’Italia raccomanda agli intermediari 
di dotarsi delle infrastrutture e dei processi necessari per comunicare le modalità con cui viene trattato 
il rischio ambientale e climatico, nonché le metriche di valutazione e gli obiettivi di sostenibilità. 

Il richiamo della Banca d’Italia ai meccanismi di disclosure deve essere letto, tra l’altro, sulla scorta 
dell’art. 449 bis del Regolamento UE 575/2013 (c.d. CRR, come modificato dal Regolamento UE 
876/2019, c.d. CRR II), il quale stabilisce che, a partire dal 28 giugno 2022, i grandi enti6 che hanno 
emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi stato membro 
debbano pubblicare ogni informazione relativa ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi per 
l’appunto i rischi fisici e i rischi di transizione7. 

A riprova della considerazione che godono tali aspettative nei controlli di vigilanza, la Banca d’Italia ha 
già pubblicato, nel maggio 2022, il primo Rapporto in materia di rischi climatici e investimenti sostenibili. 

La pubblicazione di tale documento è la conseguenza dell’impegno – preso con la pubblicazione, nel 
2021, della c.d. Carta degli investimenti sostenibili, da parte della medesima autorità – di fornire 

 
6 Ai sensi del Regolamento CRR, si definisce “grande” un ente che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 1) è un ente con rilevanza 

sistemica globale (c.d. G-SII), individuato su una serie di parametri forniti dall’EBA, o è comunque un altro ente a rilevanza sistemica (c.d. O-

SII); 2) figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività nello stato membro in cui è insediato; 3) il valore totale delle sue attività su 

base individuale o, ove applicabile, su base consolidata è pari o superiore a trenta miliardi di Euro. 
7 A questo proposito, si segnala che la proposta di modifica del Regolamento CRR della Commissione Europea, pubblicata il 27 ottobre 2021, 

prevede che tale obbligo di disclosure venga esteso a tutti gli enti, indipendentemente dalla dimensione. 
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informazioni sulle metodologie applicate per tenere conto dei rischi ESG nell’attività di investimento dei 
portafogli della Banca non riferiti alla politica monetaria, e sui risultati conseguiti. In sintesi, gli obiettivi 
ESG sono perseguiti dalla Banca d’Italia principalmente mediante investimenti in imprese che adottano 
processi di produzione rispettosi dell’ambiente, garantiscono condizioni di lavoro inclusive e attente ai 
diritti dei lavoratori, e seguono i migliori standard di governo societario8. 

La stessa Banca d’Italia ha già compiuto una prima analisi sull’attuazione delle aspettative di vigilanza in 
discorso, riassunta nella nota n. 29 del 28 giugno 20229. Al suo interno si sottolinea, tra l’altro, che 
solamente una quota limitata di intermediari ha già avviato analisi dell’impatto del rischio climatico 
(fisico e di transizione) sul portafoglio crediti. Si riconosce, comunque, che una vasta percentuale di 
banche si accinge a farlo in un prossimo futuro e che, rispetto ad analoghe rilevazioni svolte negli scorsi 
anni, è cresciuto il numero di intermediari che mostrano consapevolezza e attenzione sui rischi connessi 
ai cambiamenti climatici. 

Si segnala, infine, come l’impatto dei fattori ESG, nella sua duplice connotazione di rischio fisico e rischio 
di transizione, sia stato oggetto di attenzione altresì per le imprese assicurative. 

Già nel dicembre 2020, infatti, l’EIOPA pubblicò un’analisi di sensibilità dei rischi di transizione nel 
portafoglio di investimenti degli assicuratori. A tale documento ha fatto seguito il rapporto 
sull’esposizione delle imprese di assicurazione ai rischi fisici, pubblicato proprio lo scorso 20 maggio 
2022. In particolare, all’interno di quest’ultimo documento sono state analizzate alcune tipologie di 
contratti di assicurazione contro certi rischi considerati particolarmente dirompenti per il settore 
assicurativo (vale a dire, rischi di tempesta, vento, incendio naturale e inondazioni), soprattutto nel ramo 
immobiliare. La presenza, più o meno consistente, di tali rischi nell’oggetto che si intende assicurare 
potrà ovviamente incidere, in primo luogo, sull’ammontare del premio. 

 

 

 

  

 

 

 
8 L’integrazione dei criteri di sostenibilità prende in considerazione due indicatori: il punteggio ESG e l’intensità carbonica degli emittenti 

privati. L’obiettivo è migliorare o almeno preservare di anno in anno il punteggio ESG e ridurre progressivamente l’intensità carbonica degli 

investimenti. 
9 Cfr. ANGELICO, FAIELLA, MICHELANGELI, Il rischio climatico per le banche italiane: un aggiornamento sulla base di un’indagine campionaria, 

Note di stabilità finanziaria e vigilanza, Banca d’Italia, 29, 2022. 
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