
 
 

 

 

 

 
Berna, 30 marzo 2022 
 
 
Destinatari: 
i Governi cantonali 
 
 
Ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche: avvio della pro-
cedura di consultazione 
 
Onorevole Presidente, 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali 
dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali 
dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione relativa all’or-
dinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche. 
 
La consultazione terminerà il 7 luglio 2022. 
 
Questa ordinanza d’esecuzione concretizza il contenuto della relazione sugli aspetti 
extrafinanziari, che le imprese sono tenute a presentare dal 1° gennaio 2022 in virtù 
degli articoli 964a–964c della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del 
Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni). La nuova ordinanza pre-
cisa i requisiti relativi alle questioni ambientali nell’ambito del clima e si fonda sulle 
raccomandazioni, ampiamente riconosciute a livello nazionale e internazionale, della 
task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima 
(«Task Force on Climate-related Financial Disclosures», TCFD). L’ordinanza contiene 
precisazioni di carattere generale e specifico per i settori dell’economia e sono volte a 
garantire che le informazioni comunicate siano eloquenti, comparabili e, laddove op-
portuno, di lungo termine e basate su scenari.  
 
Vi invitiamo pertanto ad esprimervi in merito alle considerazioni contenute nel rap-
porto esplicativo. 
 
I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all’indirizzo: http://www.fed-
lex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing. 
 
Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo 
per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci 
entro il termine indicato il vostro parere in forma elettronica (PDF e Word) all’indirizzo: 
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch.  
 

Il capo del Dipartimento federale delle finanze DFF 
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Per domande ed eventuali informazioni sono a vostra disposizione Ines Barnetta 
(tel. 058 469 88 74) e Mirko Grunder (tel. 058 469 30 72) della Segreteria di Stato 
per le questioni finanziarie internazionali. 
 
 
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, 
onorevole Presidente, onorevoli Consiglieri di Stato, distinti saluti. 
 
 
 
Ueli Maurer 


