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DROOMS FACTSHEET: La normativa ESG in Italia

L’Italia non ha una normativa ESG specifica ma sono in vigore leggi 
orientate agli obiettivi di sostenibilità; la Costituzione Italiana del 
1948 e il Codice civile Italiani recepiscono entrambi una gran parte 
degli obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Altre normative in vigore:

Introduzione, nel 2007, di uno schema di detrazioni fiscali che 
prevede una detrazione del 50% o del 65% ai soggetti che 
intraprendono lavori di riqualificazione energetica.

Legge 208/2015 che ha introdotto un nuovo stato giuridico, le 
Società Benefit, che rende obbligatori gli ESG per le entità Italiane 
con la possibilità di ottenere dei benefici fiscali.

Nel 2020 è stato introdotto un “Super bonus” che consente 
di ottenere un credito di imposta del 110% per i progetti di 
ristrutturazione edilizia che prevedono la riqualificazione 
energetica e miglioramenti strutturali antisismici. Questo schema 
è stato esteso fino alla fine del 2022.
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L’Italia è membro 
della UE e rispetta la 
legislazione Europea, tra 
cui la Tassonomia UE, il 
“Green Deal” Europeo e 
il Regolamento Europeo 
sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi 
finanziari.

Qual’è l’attuale panorama normativo ESG (criteri 
ambientali, sociali e di governance) e quali sono i 
prossimi cambiamenti?
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L’indice delle blue chip per l’Italia della Borsa italiana ha anche 
adottato il nuovo Codice di Autodisciplina per gli enti pubblici.

Sono in vigore normative volontarie relative agli ESG e tra questi vi 
è la Carta degli investimenti sostenibili e responsabili della finanza 
Italiana implementata dall’AIFI (Associazione Italiana del Private 
Equity, Venture Capital e Private Debt) che ha emesso linee guida 
per gli ESG; un altro sistema di informativa volontaria è il “Green 
Framework” dell’ICMA (International capital market association).

Il governo Italiano ha introdotto sistemi di prestiti ipotecari per 
l’efficientamento energetico che fanno parte dell’attuale Piano di 
azioni per la finanza sostenibile in Italia.

In che modo Drooms può aiutarvi nel 
processo di rendicontazione ESG? 

La nostra piattaforma di data room virtuale consente

La raccolta, l’aggiornamento continuo e l’archiviazione di grandi 
quantità di informazioni; 

Lo sviluppo di un quadro di dati standardizzati utilizzando una 
chiara struttura di indici, rendendo i dati trasparenti, comparabili e 
uniformi; 

Una fonte centrale e affidabile di documentazione con 
accessibilità globale e totale riservatezza;

Processi amministrativi efficienti in termini di costi e di tempo, 
tutti realizzati in formato digitale.

Per ulteriori informazioni, contatta:
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