
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

 
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 
SFI 
 

 

 
 

Domande e risposte 
Data:  29.9.2021 
 

Che cos’è l’ISSB? 
• L’acronimo ISSB significa «International Sustainability Standards Board». 
• L’ISSB dovrà definire gli standard di rendicontazione della sostenibilità. 
• I nuovi standard si baseranno sulle raccomandazioni della Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD). 
• La creazione dell’ISSB è affidata all’International Financial Reporting Standards 

(IFRS) Foundation (di seguito Fondazione IFRS). 
 
 
Perché la Svizzera si candida per ospitare la sede dell’ISSB? 

• I previsti lavori dell’ISSB sono perfettamente in linea con le priorità della Svizzera in 
questo ambito: 

o il Consiglio federale intende rafforzare ulteriormente la competitività della piazza 
finanziaria svizzera mediante la finanza sostenibile; 

o il Consiglio federale ha inoltre stabilito i parametri delle raccomandazioni vincolanti 
sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico per le grandi 
imprese svizzere. 

• La Svizzera ha la possibilità di ottenere una grande visibilità, poiché l’ISSB sarà al 
centro dei lavori sulla finanza sostenibile a opera degli organi internazionali (G20 
SFWG, IOSCO, FSB, IPSF). 

 
 
Quali sono gli atout di Ginevra, ovvero della Svizzera? 

• Da sempre, Ginevra è una città a vocazione internazionale e meta ideale di numerosi 
espatriati. 

• Da più di 150 anni, la città sul Lemano ospita la maggior parte delle organizzazioni 
internazionali (2021: 45) e non governative (2021: oltre 750, molte delle quali operano 
nel settore della sostenibilità) aventi sede in Svizzera. 

• La Svizzera vanta due importanti piazze finanziarie di portata internazionale: Ginevra 
e Zurigo. 

• Hanno la propria sede in Svizzera numerose imprese internazionali di grandi 
dimensioni, per le quali i lavori dell’ISSB sono di grande rilevanza. 

• La Svizzera offre stabilità sul piano politico, economico e giuridico e dispone di una 
regolamentazione favorevole all’imprenditoria e all’innovazione. 

• Grazie alla sua posizione tra il fuso orario asiatico e il fuso orario americano, la 
Svizzera può comunicare direttamente con il resto del mondo almeno una volta al 
giorno. 

• La Svizzera è indipendente, non fa parte di alcuna alleanza, né politica né militare. 
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• L’ISSB si troverebbe vicino alla sede del FSB a Basilea, che ha avviato i lavori della 
TCFD. 
 
 

A chi spetta la decisione sulla sede dell’ISSB? 
• La decisione spetta al consiglio della Fondazione IFRS. 
• Quest’ultimo annuncerà la sua decisione presumibilmente prima della 26esima 

Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (COP26), che si 
terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021. 

 
 
Nell’eventualità che la Svizzera ospiti la sede dell’ISSB, quale sarebbe l’onere 
finanziario a suo carico? 

• L’onere finanziario legato all’ISSB non è ancora quantificabile con esattezza. 
• Il relativo ammontare dipende da vari fattori, tra cui: 

o il numero delle sedi; 
o il numero di collaboratori; 
o la partecipazione finanziaria del settore privato. 

 
 
Oltre a quella svizzera sono pervenute altre candidature? 

• Sono pervenute anche le candidature del Canada e di alcune città europee e 
asiatiche. 
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