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DICHIARAZIONE SUGLI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ 
AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2088

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (la “Società”), in quanto consulente finanziario ai sensi della disciplina in oggetto, 
pur avendo già intrapreso un percorso interno volto all’integrazione del rischio e dei fattori di sostenibilità nei propri 
processi decisionali, in questa prima fase dichiara di non considerare i principali effetti negativi delle decisioni 
di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 27 novembre 2019 per le seguenti ragioni:

(i)  il quadro normativo di riferimento necessita di essere integrato dalle previsioni di dettaglio contenute in apposito 
regolamento delegato della Commissione europea, allo stato pubblicato nella sua versione in bozza, la cui entrata in 
vigore è stabilita al 1° gennaio 2022;

(ii)  le previsioni di dettaglio sub (i) non fungono da ulteriore specificazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 
(UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità 
nel settore dei servizi finanziari, come modificato dal Regolamento (UE) 20230/852 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante 
modifica del regolamento (UE) 2019/2088, ma da necessario completamento della disciplina di primo livello;

(iii) la Società impiega meno di 500 dipendenti direttamente;

(iv)  sono ancora in corso le attività per il necessario adeguamento degli applicativi e per il recupero delle necessarie 
informazioni per la valutazione di eventuali rischi di sostenibilità elevati, in relazione anche a quella che sarà 
l’informativa messa a disposizione da emittenti e fabbriche prodotto.

La Società valuterà di prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento ai sensi dell’articolo 4 
del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Volterra, li 10/03/2021 


