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Informativa sulla sostenibilità nel 
settore dei servizi finanziari 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 
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Consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni 

 
Informazioni relative alle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi 
decisionali nella consulenza in materia di investimenti o assicurazioni ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento (Ue) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 
relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
 
La Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A., pur riscontrando l’importanza che la valutazione dei 
rischi di sostenibilità riveste attualmente nell’attività di consulenza e della sempre maggior 
importanza prospettica di tale fattori, ritiene che il quadro di riferimento normativo e 
regolamentare disciplinante la trasparenza in materia di Informazioni sulle politiche 
sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, 
risulti ancora incompleto e non definitivo, con particolare riferimento all’approvazione della 
regolamentazione tecnica di attuazione prevista dall’art. 4, comma 6 del Regolamento (Ue) 
2019/2088. 
 
La Banca, pertanto, intende adottare politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, 

prendendo in considerazione i vari aspetti ed i fattori di rischio nei processi decisionali nella 
consulenza in materia di investimenti o assicurazioni, a partire dalla data del 1° gennaio 2022. 
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Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto 
Principali Effetti Negativi (PAI) 

 
Informazioni relative alle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi 
decisionali relativi agli investimenti ai sensi dell’art. 4.5 del Regolamento (Ue) 2019/2088 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla 
sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. 
 
Art. 4.5.b - Informazioni sui motivi per cui non prendono in considerazione, nella loro consulenza 
in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui 
fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in 
considerazione tali effetti negativi. 
 
La Banca, alla data attuale, non intende prendere in considerazione, nel servizio di consulenza 
in materia di investimenti o di assicurazioni, gli effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui fattori di sostenibilità. 
 
La Banca ritiene che il quadro di riferimento normativo e regolamentare, che disciplina la 
trasparenza in materia di Informazioni sulle politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità 
nei processi decisionali relativi agli investimenti, risulti ancora incompleto e non definitivo, con 
particolare riferimento all’approvazione della regolamentazione tecnica di attuazione prevista 
dall’art. 4, comma 6 del Regolamento (Ue) 2019/2088. 
 
La Banca intende prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento 
sui fattori di sostenibilità a partire dalla data del 1° gennaio 2022. 
 

 

Lajatico, 11 Marzo 2021    

 


