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INTRODUZIONE 

 

Come ogni anno nella seconda settimana di gennaio si è  tenuto a Davos, Svizzera 

il 49° incontro “The World Economic Forum”. Il WEF è un organizzazione 

internazionale per la cooperazione tra settore pubblico e privato. Il Forum 

coinvolge i maggiori esponenti politici, imprese e altri leader della società nella 

definizione di programmi globali, regionali e industriali. 

Nonostante questa edizione abbia avuto grandi assenti; su tutti il presidente cinese 

Xi e il presidente americano Trump, alle prese con lo shoutdown che stava 

paralizzando gli States ed ha costretto l’intera delegazione della casa bianca a 

cancellare la partecipazione all’evento,(protagonisti tra l’altro di una guerra 

commerciale in atto, cominciata con l’introduzione di dazi da parte del governo 

USA contro gran parte dei prodotti esportati dalla Cina). 

Il WEF stato fondato nel 1971 come fondazione senza fini di lucro e ha sede a 

Ginevra, in Svizzera. È indipendente, imparziale e non legato a interessi 

particolari. Il Forum si impegna con tutti i suoi sforzi di mostrare 

l'imprenditorialità nelll'interesse pubblico globale, mantenendo al contempo i più 

alti standard di governance. L'integrità morale e intellettuale è il cuore di tutto ciò 

che fa. Le attività del WEF sono modellate da una cultura istituzionale unica, 

fondata sulla teoria degli stakeholders, che afferma che un'organizzazione è 

responsabile verso tutte le parti della società. L'istituzione mescola e bilancia 
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attentamente il meglio di molti tipi di organizzazioni, sia dal settore pubblico che 

da quello privato, dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni 

accademiche. 

Per spiegare l’importanza che ricopre il WEF riprendiamo l’incipit della loro 

mission <<” Our world is an interconnected system straining under the burden of 

its own complexity. We see numerous factors combining to make the global 

environment more unpredictable and difficult to navigate. In global governance, 

we see the post-war balance between nation states and the institutional framework 

that worked to manage it disintegrating. In its place, we see the emergence of new 

geo-economic competition, new regionalism and new actors. 

Meanwhile, technological change is disrupting our economies and changing the 

nature of our globalized world in ways that are both unpredictable and complex. 

We will witness more technological change over the next decade than we have 

seen in the past 50 years. Advances in all the sciences – from robotics and 

genetics to communications and the social sciences – will leave no aspect of 

global society untouched. Around the world, a young generation is demanding to 

be heard. Young people increasingly see decisions being made at the expense of 

their future. Each of these factors and many others require a new kind of 

institution – one with the adaptability, the entrepreneurialism and the trust of all 

stakeholders – that can bring together people who have the power to make change, 
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to achieve mutual understanding and empathy, to come to common agreement 

and, where appropriate, push action forward. 

As an international organization with no commercial interest, the Forum provides 

a platform for leaders from all stakeholder groups from around the world – 

business, government and civil society to come together.”>> 

Per sottolineare poi l’unicità del ruolo che ricopre ricordiamo che il Forum è una 

delle maggiori organizzazioni globali a svolgere questo ruolo, riunendo i 

principali CEO, capi di stato, ministri e responsabili politici, esperti e accademici, 

organizzazioni internazionali, giovani, innovatori e rappresentanti della 

tecnologia. della società civile in uno spazio imparziale con l'obiettivo di guidare 

un cambiamento positivo. Il WEF si basa infatti su tali principi:  

 Imparzialità, non ci sono interessi ideologici o commerciali. Ciò non 

significa che siano neutrali: c’è un impegno a migliorare il mondo in modi 

obiettivi, misurabili e sostenibili.  

 Globale,  rivolge attenzione alle sfide che riguardano il futuro della società 

globale. Poiché il mondo è un ecosistema interconnesso, nessun problema 

è  isolato ci sono sempre effetti e interdipendenze, che vanno prese in 

considerazione in modo sistematico e rigoroso.  

 Olistica, stimola attivamente le prospettive di tutte le parti interessate. 

Crediamo che le sfide del mondo possano essere risolte solo attraverso 

l'impegno con tutti i membri della società globale.  
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 Forward-looking, si concentra sul lungo termine, non sulle emergenze del 

giorno. Il successo è misurato non solo in termini di risultati immediati: è 

assodato che i progressi reali richiedono tempo e impegno costante. 

Il Forum offre una direzione a tutti i leader per prepararsi a cambiamenti 

esponenziali e dirompenti, ad oggi che le supposizioni sui modelli di crescita sono 

state ribaltate, l'equilibrio internazionale di potere continua a logorarsi e le 

scoperte scientifiche e tecnologiche preannunciano di trasformare economie e 

società. Ad oggi le sfide strategiche sulle quali si concentra sono tre : 

 Approfondire la rivoluzione industriale 4.0 

 Risolvere problemi delle popolazioni mondiali 

 Introdurre la questione della global security 

“Crediamo che il potenziale per un cambiamento globale positivo esista 

all'incrocio di queste tre sfide e che i progressi si avvereranno mettendo insieme i 

leader di tutti i ceti sociali per creare una comprensione, uno scopo e, ove 

opportuno, un'azione comune
1
.”  

Ovviamente durante i quattro giorni di meeting si è avuto modo di parlare di 

tantissimi temi ed entrare molto più nello specifico rispetto i tre punti toccati 

come linee guida del Forum. 

Cercando di fare un sunto di quello che può aver portato alla luce questo incontro 

tra i maggiori esponenti mondiali pubblici e privati, potremmo andare ad 

                                                 
1
 Sito World Economic Forum 
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analizzare il report che lo stesso Forum ha rilasciato :”The Global Risks Report 

2019”.  

Quello che secondo me rimane il punto fondamentale lungo/lunghissimo termine 

è la questione ambientale in quanto rimane comunque alla base di qualsiasi altro 

rischio globale e interconnesso con la maggior parte di tutti gli altri. 

È vero che ad oggi c’è molta più preoccupazione per i debiti pubblici che 

continuano ad espandersi ed una crescita mondiale in forte rallentamento, ma 

grande attenzione richiede anche la delicata situazione ambientale in quanto a mio 

parere è il fulcro per un futuro più sereno di quello che attualmente ci si prospetta. 

“Se quello climatico è il tema più caldo, esistono altre sfide che devono essere 

affrontate per favorire uno sviluppo umano compatibile con l’ambiente. Il 

Documento della Commissione indica come “il più grave deficit di sostenibilità”, 

il debito ecologico causato dal sovrasfruttamento e dall’esaurimento delle risorse 

naturali che mette in pericolo l’esistenza delle future generazioni. Oggi l’umanità 

usa l’equivalente di 1,7 pianeti e su tutta la popolazione vivesse come l’Italia 

userebbe 2,6 pianeti terra
2
” 

Proprio per enfatizzare questo concetto possiamo andare a considerare il 

l‘apertura del suddetto Report nel quale vengono presentati dei grafici che 

spiegano molto bene quali siano i maggiori fattori di preoccupazione e di pericolo 

per il Forum. 

                                                 
2
 fonte: Global footprint network,2018 
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Tabella 1: Top 5 global risk : 1.1 in terms of likehood, 1.2 in terms of Impact 

Se guardiamo alla tabella 1 riportata dal WEF notiamo con grande evidenza (in 

verde) la dominanza che ha il rischio ambientale in quanto ricopre le prime tre 

posizione della classifica per probabilità, mentre per impatto sul sistema occupa 

tre posti sui primi cinque. Chiaramente sono dati frutto di stime e probabilità che 

potrebbero sopravvalutare o sottovalutare qualche fattore, ma come ci ha 

insegnato Taleb il cigno nero è per definizione non prevedibile.
3
 

Quindi l’imprevedibilità di tali agenti dovrebbe farci riporre ancora maggiore 

precauzione, poiché nei limiti dei modelli che sono stati sviluppati, la questione 

ambientale risulta come una delle più preponderanti, a causa anche della 

                                                 

3
 Il cigno nero. Come l'improbabile governa la nostra vita, Nicholas N. Taleb.2008 
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lentissima e difficile reversibilità delle scelte intraprese. Infatti questo è il terzo 

anno di fila che i rischi legati al clima dominano il global risk report. 

Il rischio maggiore deriva dalle condizioni meteorologiche estreme,inoltre si 

riscontra una attenzione crescente riguardo le politiche intraprese per limitare i 

danni ambientali e il loro fallimento (dopo gli accordi di Parigi era scesa nella 

classifica, ma è tornata al secondo posto nel 2019 in termini di impatto ). Anche il 

2018 è stato un anno di tempeste, alluvioni e incendi, ma la preoccupazione 

maggiore deriva dal fatto che ci stiamo avviando “dormienti” verso la catastrofe. 

Il Gruppo intergovernativo sul clima Cambiamento (IPCC) senza mezzi termini 

ha fatto sapere ad Ottobre 2018 che abbiamo al massimo 12 anni per dare una 

svolta ai cambiamenti necessari per prevenire che le temperature globali medie 

superino l’Obiettivo di Parigi di 1,5ºC. 

I risultati dell’inazione climatica diventano sempre più evidenti: la velocità con 

cui stiamo perdendo la biodiversità, dal 1970 abbiamo perso il 60% delle specie e 

questo si riflette anche sulla catena alimentare degli individui influenzando 

fortemente salute, benessere  e sviluppo socio-economico, con implicazioni anche 

nella produttività e nella sicurezza nazionali. 

La possibilità di aumento dei livelli di diossido di carbonio nell’atmosfera inoltre 

andrà ad influenzare la composizione dei beni di consumo come il riso e grano. La 

ricerca suppone che nel 2050 questo potrebbe condurre a carenze di zinco per 175 

milioni di individui, mancanza di proteine per altre 122 milioni, e carenze di ferro 
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per 1 miliardo della popolazione. A livello economico i disagi nella produzione e 

il commercio di prodotti e servizi dovuti a disastri ambientali sono saliti del 29% 

dal 2012. Il Nord America è stato paese più colpito dai danneggiamenti a dovuti 

fattori ambientali alla catena di approvvigionamento, in particolare per colpa di 

uragani. 

Disordini nella catena di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti durante il 2018 

potrebbe essere un’anticipazione. La Cina ha vietato l'importazione di rifiuti 

stranieri, compresi quasi 9 milioni tonnellate di scarti di plastica, al fine di ridurre 

l’inquinamento e le tensioni sui sistemi ambientali del territorio nazionale. Questo 

divieto espone le debolezze di molti paesi occidentali nella capacità di riciclaggio 

interna. I rifiuti plastici così vengono accumulati nel Regno Unito, Canada e 

diversi Stati europei. Ad esempio, nella prima metà di 2018 gli Stati Uniti hanno 

inviato il 30% dei loro rifiuti plastici, che prima sarebbero andati in Cina. 

 

Solamente alla luce di queste preliminari elaborazioni che il report evidenzia e i 

dati che vengono riportati penso che sia necessario da parte dell’intera economia 

una maggiore presa di coscienza e responsabilità. 

Con intera economia chiaramente mi riferisco ai principali tre attori in campo: sia 

alle società che operano nella loro economia, sia agli investitori individuali o 

istituzionali che siano, sia ai legislatori che sono chiamati a regolamentare un 

quadro sempre più complesso. 
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A mio parere la questione ambientale va riposizionata ripensata per ognuna delle 

categorie. Va ricalibrata al primo posto delle decisioni economiche e del modo di 

agire degli operatori. Molti potrebbero avere più a cuore un risultato sul breve 

periodo certamente, ma bisogna riconoscere che sarebbe una perdita per tutti. 

La percezione della sostenibilità come necessità secondaria rispetto 

all’ottenimento del profitto può apparire giustificata. Ed è vero, poiché il principio 

base perché un’azienda sopravviva nel tempo (breve, medio o lungo)si fonda 

sull’ottenimento di risultati economici positivi. Quello che però deve risultare 

altrettanto evidente, dal’altra parte, è che una mancata efficienza ecologica nella 

gestione d’impresa potrebbe comunque portare alla “morte” dell’attività. 

È questo non è un ragionamento che vale per il lungo o lunghissimo termine, no. 

Si tratta di probabilità (che l’azienda cessi l’attività) che ad oggi, visti anche i 

risultati del report WEF, può colpire anche nel breve periodo. 

Quindi il mio concetto è di elevare l’impegno ambientale al pari dell’ottenimento 

di un risultato positivo, al fine di garantire all’azienda la persistenza sul mercato. 

Lo stesso ragionamento vale per investitori:, il raggiungimento di un rendimento 

estremamente alto a discapito di un bassissimo livello di rispetto ambientale e 

sociale può condurre a ricadute spiacevoli e ritorni economici non del tutto 

positivi. 

Per questa presa di coscienza del problema, andrò ad affrontare quelle che sono le 

strade percorribili e gli strumenti utilizzabili per avviare questo cambiamento. 
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Al capitolo 1 ci approcceremo con una visione prettamente aziendale, nel quale 

intervengo le specifiche regolamentazioni e requisiti in tema di sostenibilità e gli 

approcci più utilizzati . dalla teoria dello stakeholder al bilancio sociale con 

riguardo per il bilancio ambientale, contornato da un quadro di corporate social 

responsability. 

Al capitolo 2 verrà spostato il punto di vista all’esterno dell’azienda e verrà 

considerata l’ottica dell’investitore. Verranno prese in considerazione le tematiche 

della finanza etica, del investimento socialmente responsabile e le sue strategie di 

investimento. Per dare un quadro completo alla trattazione saranno considerati gli 

indici borsistici “etici” maggiormente diffusi. 

Al capitolo 3 infine verrà fatto il punto sulla finanza sostenibile e lo stato 

dell’arte: i traguardi raggiunti, i piani di azioni che l’UE ha deciso di mettere in 

campo e la recente evoluzione. Inoltre verranno spiegati in dati i risultati ottenuti 

dalla finanza sostenibile e dalle sue strategie infine verrà presentato l’innovativo 

prodotto green bond verranno presentate 
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CAPITOLO 1 

 

1.1 VISIONE SOCIALE DELL’IMPRESA 

Storicamente fino agli anni ’80 gli studi sulle strategie aziendali hanno avuto 

come riferimento un approccio per il quale la proprietà e il management erano 

focalizzati soltanto sull’ottenimento del profitto e la soddisfazione di quei soggetti 

che vantavano dei diritti patrimoniali nei confronti dell’impresa. Questo approccio 

classico definito “shareholder approach” aveva come obiettivo la 

massimizzazione del valore azionario e su questo si basavano le proprie strategie. 

Si trattava di un’impostazione tradizionale secondo la quale la sfera dell'etica 

(sociale e ambientale) è esterna a quella dell'economia e interagisce con l’impresa 

solamente attraverso gli individui che prendono le decisioni. Tale indirizzo etico 

dell'attività d'impresa era necessariamente incorporato nei valori e nella mentalità 

dei singoli individui e proveniva in larga misura dai valori della società di 

appartenenza ed era quindi un indirizzo volontario e più o meno arbitrario. In 

particolare ci si riferisce al vecchio concetto che implicava che l’etica è 

necessariamente esterna a quella dell’azienda e interagisce con essa solo per il 

tramite degli individui che vi appartengono. Questo concetto è totalmente 

cambiato con l’avvento e l’introduzione degli studi di Business Ethics. Secondo 

questa nuova disciplina, l'etica può giocare positivamente a favore della 

performance economica dell'impresa e in quanto questa correlazione positiva 
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esiste, l' etica può essere conveniente come una qualsiasi risorsa a disposizione 

dell' impresa. 

Infatti a partire dagli anni novanta la vecchia visione è stata messa in discussione 

principalmente per due motivi, da una parte aveva creato distorsioni piuttosto 

palesi: scandali finanziari come Parmalat, Enron, Wordcom dimostrano come 

l’ottenimento di risultati economici prima di tutto portava manager a gonfiare i 

risultati economici. Dall’altra parte la critica mossa era che il contesto di 

globalizzazione a cui erano sottoposto le imprese le portò a confrontarsi con una 

domanda “globalizzata” risultato non solo delle domande di beni e servizi ma 

anche di diritti e responsabilità. Divenne evidente che l’impresa doveva interagire 

con tantissimi soggetti (direttamente o indirettamente) i quali dimostravano di 

aver in qualche modo “potere” sulle strategie e sull’andamento di questa. Ecco 

allora che dovette essere riconsiderato l’intero sistema di relazioni coinvolgenti le 

organizzazioni. È proprio questo il punto di rottura che ci porta alla teoria dello 

stakeholder, proposta da Freeman nel 1984. 

L’apporto di Freeman è stato di aver dato un senso di completezza a questa 

definizione di stakeholder: è stata allargata a qualunque individuo (o gruppo di 

individui) portatore di interessi generici e/o specifici che può avere un influenza o 

può essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell’impresa. Questa 

teoria ha valenza manageriale(strategica) sia valenza etica (l’attenzione agli 

interessi e al benessere di soggetti diversi dagli azionisti è considerato come un 
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dovere che va oltre i fini prudenziali e strumentali legati alla massimizzazione del 

profitto della proprietà). 

La critica che Freeman rivolge agli approcci neo classici come quelli di 

Porter(1980), Hamel e Prahalad(1990) è che implicano il tentativo da parte 

dell’organizzazione di influenzare i vari stakeholder affinchè perseguano gli 

obiettivi dell’impresa, quindi influenzare i clienti a comprare i prodotti 

dell’impresa e potrebbe includere la creazione di impressioni false attraverso l’uso 

selettivo di informazioni, escludendo così gli altri dal perseguire il proprio 

progetto. 

Secondo Freeman la strategia invece dovrebbe essere definita al contrario, cioè 

partendo dalle considerazioni di tutti i condizionamenti reciproci tra impresa e 

stakeholders,dalla comprensione degli stessi e dalla presa di coscienza che 

l’impresa non può interpretare correttamente le loro percezioni in un’ ottica di 

autoreferenzialità. In più l’implementazione di tale strategia necessita anche di un 

controllo attento e continuo delle reazioni degli stakeholders, sulla base di queste, 

di revisioni della stessa alla luce delle nuove informazioni pervenute e 

dell’interiorizzazione dei nuovi valori. In virtù del legame di fiducia che si ricerca 

con tutti gli interlocutori che sono coinvolti, in modo diretto o meno, il 

management diventa un agente che cura  gli interessi degli stakeholders, quindi 

non solo degli azionisti  e non solo dell’impresa, per la sua sopravivenza nel lungo 

periodo. 
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La responsabilità dell'impresa nei confronti dell'ambiente e della società e il 

consenso da parte degli stakeholders (i soggetti interessati alla vita dell’impresa) 

diventano condizioni fondamentali per la sopravvivenza e il successo dell'impresa 

stessa. Infatti secondo questa visione, si riconosce il contributo dell'etica alla 

creazione di valore per tutti gli stakeholders e quindi l'etica non sarebbe più 

solamente uno strumento di per ottenere un risultato economico. Si è sviluppata 

l’idea che l’obiettivo finale per cui dovrebbero essere preordinate le decisioni d' 

impresa: in un sistema a economia di mercato, tale obiettivo viene individuato 

nella massimizzazione del valore dell'impresa. L'obiettivo del valore, ne 

garantisce lo sviluppo e la sopravvivenza duraturi, rendendo possibile soddisfare, 

secondo modalità differenti, le esigenze degli stakeholders che a vario titolo 

apportano risorse funzionali e necessarie alla gestione aziendale. Ritratta pertanto 

di uno scopo di lungo periodo rispetto a cui vanno orientate tutte le attività 

d'impresa'. Il costante orientamento al lungo termine è giustificato dalla 

considerazione che l'impresa potrebbe deteriorare le basi del suo successo 

duraturo se prevalesse un' ottica di breve periodo.
4
 

Inoltre, proprio in questa ottica di lungo periodo Freeman afferma che il suo 

approccio necessita di un dialogo e un confronto continuo con gli stakeholders, in 

                                                 
4
 Corporate Social Responsibility:Un nuovo approccio strategico alla gestione d'impresa, 

Francesco Perrini, Antonio Tencati 
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modo da poter coglierne le richieste e soddisfare i bisogni in modo da rendersi 

proattivi adeguandosi ad una realtà sempre più competitiva e mutevole, 

aumentando allo stesso tempo la responsabilità sociale dell’impresa. 

Così Freeman decide di suddividere gli stakeholder in cinque categorie, al fine di 

circoscrivere la teoria ai fini pratici; identifica: azionisti, fornitori, dipendenti, 

finanziatori e comunità.possiamo dire che le prime quattro sono sempre state 

coinvolte nelle decisioni o se non altro si è sempre tenuto conto del loro peso. 

Mentre invece per la quinta categoria non è mai stato chiaro e ben definito quali 

fossero queste comunità, se fossero da considerare come gruppi o come individui, 

quali fossero i tratti caratteristici per identificarli e raggrupparli. 

Allora Freeman si concentra proprio su come deve essere affrontata dal 

management la comunità nelle decisioni pratiche, poiché il problema consiste nel 

fatto che sebbene la comunità sia senz’altro uno stakeholder legittimo e talvolta 

prioritario, non esisteva alcun riferimento effettivo sulla posizione etica specifica 

dell’impresa rispetto componenti della comunità. In sostanza si ricerca la 

comunità come punto di riferimento per le azioni dell’impresa, ma non si riesce a 

specificare con precisione la sua identità. Andando a rilevare le variabili che 

caratterizzano i soggetti, allontanandosi da una prospettiva che considera gruppi 

generici e che va ad identificare gli individui di ogni classe. 

Secondo Freeman le comunità possono essere classificate secondo tre fattori: la 

geografia, il grado di interazione e l’identità. 
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Quindi in base a questi fattori avremo quattro tipologie di comunità: 

i. Comunità di luogo: si tratta della comunità definita in base alla vicinanza 

fisica all’impresa. Si devono tenere conto degli effetti dell’attività su di 

essi e sui luoghi circostanti. 

ii. Comunità di interesse: data la ampia diffusione di social e comunicazioni, 

si formano comunità che pur non avendo vicinanza fisica, sono 

accumunate da interessi comuni. Questi interessi dall’impresa vanno 

conosciuti e curati al fine di ottenere una relazione proattiva e di fiducia 

iii. Comunità di supporto virtuale: si tratta di individui accumunati dalla 

contrastare una particolare attività o politica adottata dall’impresa. In 

questo caso non rigurda il creare collaborazione con gli individui e quindi 

gestire la relazione, ma si sposta sul gestire la problematica. 

iv. Comunità nella pratica: è un gruppo di individui legati da un forte senso di 

identità e di obbligo reciproco, sono formate da persone che lavorano e  

vivono  in contatto diretto, negoziando in continuazione ,comunicando e 

coordinandosi direttamente. Tale tipologia di comunità individua e 

considera assieme i bisogni del singoli e del gruppo, al fine di raggiungere 

un obiettivo comune. Tipico esempio è l’impresa nel quale la crescita del 

singolo implica la crescita dell’ intera organizzazione. 



21 

 

A sua volta, in base al contesto sociale di riferimento secondo la variabile 

geografica, di interazione e di identità sono individuate tre tipi di strategie. 

La strategia applicata per le comunità di luogo e di interesse, con le quali 

l’impresa ha un vicinanza di natura fisica o di intenti, è sufficiente implementare 

una strategia di cooperazione, con la quale si cerca di capirne prospettive, si 

ascoltano preferenze e si valuta poi l’impatto delle sue azioni su di esse. Per le 

comunità virtuali di supporto, data la loro caratteristica di opposizione e non 

ricerca costruttiva si utilizzano meccanismi di controllo al fine di contenere le 

critiche e i malumori. Infine per la comunità nella pratica poiché l’obiettivo è 

accrescere quello del gruppo è necessario definire una strategia basato sulla 

collaborazione, nella quale si condividono valori ed obiettivi. 

Proseguendo con la trattazione dell’ evoluzione nella teoria degli stakeholder 

proposte nel corso degli anni novanta particolarmente interessante risulta la 

pubblicazione di Clarkson (1999) chiamato “Principles of Stakeholder 

Management”, riassumibile in sette punti nei quali si presentano una serie di 

avvertimenti per il management che vuole cogliere opportunità di successo della 

propria impresa. 

Successivamente ad apportare il proprio contributo alla teoria furono Donaldson e 

Preston (1995) i quali presentarono una tassonomia dei tipi di utilizzo della teoria 

degli stakeholder, tre sono quelli preponderanti: utilizzo descrittivo, utilizzo 

strumentale e utilizzo normativo. Dei tre tipi quello ritenuto fondamentale per i 
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due studiosi risulta essere quello normativo, con cui la teoria degli stakeholders 

trova la sua reale giustificazione. Quest’ultima si prefigge che tutti gli 

stakeholders siano trattati dai manager in base ad alcuni principi morali. I due 

assiomi fondamentali sono: gli stakeholders si auto identificano a causa del loro 

interesse nell’impresa (con o senza un interesse funzionale dell’impresa verso di 

essi); gli interessi di tutti gli stakeholders hanno valore intrinseco e meritano 

considerazione per se stessi nel processo decisionale manageriale, 

indipendentemente dalla capacità di un gruppo in particolare di promuovere gli 

interessi di un altro gruppo, in particolare degli azionisti. 

Il merito degli studiosi della teoria degli stakeholders è sicuramente aver dato un 

nome, un’identità ad un concetto già accennato nel contesto economico, che ha 

rappresentato una chiave per uscire dall’egemonia del shareholder value. Tuttavia 

restano alcune problematiche non chiarite dagli autori della teoria che dovranno 

sicuramente essere risolte in futuro: 

1. La posizione dominante nella pratica dello stakeholder management e 

di tipo strumentale, per cui si continua a considerare le istanze degli 

stakeholder solo nell’ottica del profitto. Sarebbe auspicabile che si 

passasse da tale impostazione ad una nuova, più coerente ai principi 

della RSI; tuttavia,anche seguendo l’approccio strumentale e 

ragionando in termini di profitti di lungo periodo, se l’azienda 

implementasse lo stakeholder approach in modo trasparente e 
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inclusivo, il risultato dovrebbe essere l’automatica convergenza verso 

una gestione guidata da principi etici. 

2. Quale è il grado di influenza reciproca che determina l’inclusione di 

una categoria di stakeholder nel processo di accountability? Quale è il 

grado di influenza reciproca che determina l’inclusione di una 

categoria di stakeholders nel processo di accountability? A tale 

proposito, la tendenza dimostrata dalle linee guida più diffuse e 

soddisfare il principio di inclusione e trasparenza, secondo le quali si 

deve motivare l’esclusione delle categorie non considerate. 

3.  Sono le imprese a dover farsi carico di rispondere alle aspettative 

legittime degli stakeholders o  sono le istituzioni? Tale quesito, 

riguarda più in generale, il ruolo del Welfare State e della Welfare 

Society nella generazione di benefici per la società globalmente 

considerata. 

In conclusione possiamo sottolineare come i gruppi e gli individui non 

rappresentano solamente dei “vincoli” all’operato dell’impresa come si era 

pensato per tanto tempo, ma, qui sta la novità, sono parte del processo di 

formazione degli obiettivi e strategie della stessa. 

Secondo il mio punto di vista, la formulazione più interessante e completa può 

essere considerata quella attribuita a Clarkson(1995) ed estende il concetto di 
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stakeholder anche ai portatori di interessi potenziali e prospettici come, ad 

esempio, le generazioni future:“gli stakeholder sono persone o gruppi che hanno 

pretese, titoli di proprietà, diritti, o interessi, relativi a un'impresa e alle sue 

attività, passate, presenti e future”.
5
 

Inoltre è fondamentale notare come da una visione degli stakeholder come 

soggetti “passivi”, che quindi subiscono le conseguenze dell’attività aziendale, ci 

si spostati lentamente verso una concezione di stakeholder come soggetti 

“attivi”, che si relazionano con l’azienda e prendono parte insieme a essa al 

processo di creazione di valore trasformandosi da semplici spettatori in attori di 

quel processo. Insomma, l'idea a fondamento della stakeholder theory è che tutti i 

soggetti coinvolti investono, in termini di risorse, competenze professionali, 

conoscenze, infrastrutture, nell'impresa, analogamente a quanto fanno gli 

shareholders, e hanno pertanto la pretesa e il diritto di ottenere un'equa 

remunerazione del loro investimento da parte dell'impresa stessa.  

L’azienda diventa consapevole che il modo in cui la sua identità viene percepita, 

sia all’interno che all’esterno, è indispensabile per ottenere legittimazione sociale 

e questo dipende dalla sua capacità di stabilire rapporti duraturi con gli 

stakeholders. Pertanto, laddove si voglia attuare una qualsiasi forma di 

rendicontazione sociale la prima e imprescindibile fase sarà la mappatura degli 

stakeholder considerati rilevanti, l'analisi delle loro relazioni e la ponderazione dei 

                                                 
5
 Strategic management: a stakeholder approach, Freeman R.E ,1984. 
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loro interessi legittimi in gioco, al fine di risolvere i dilemmi decisionali generati 

dalla natura conflittuale degli interessi dei diversi gruppi. Al riguardo, si ricordi la 

struttura matriciale proposta da Hinna, ottenuta incrociando l’interesse dei vari 

gruppi di stakeholder con il potere di influenzare l’attività d’impresa che il gruppo 

possiede. Il modello è di indubbia efficacia, anche se in taluni casi può 

comportare il rischio di “ingiustizie” nei confronti di soggetti altamente coinvolti 

che però potrebbero non essere in possesso degli strumenti per far valere le 

proprie ragioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

1.2 RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

Quando abbiamo di fronte la parola responsabilità il lettore si pone sempre in 

modo scettico per via di una serie di difficoltà interpretative, infatti sia che venga 

attribuita ad un individuo sia che venga attribuito ad un'organizzazione, rimane un 

concetto piuttosto vago e astratto; la definizione di"responsabilità" cambia nel 

tempo e nello spazio poiché segue allo stesso tempo l’evolversi delle culture e fa 

riferimento ad impostazioni etiche specifiche di un contesto spaziale. Ecco allora 

che per cercare di superare i limiti dell'astrattezza e del relativismo del termine 

“responsabilità", alcuni autori hanno cercato almeno di definirne i confini teorici 

fissando alcuni punti di riferimento.  

Questo percorso di responsabilizzazione in ambito aziendale ha inizio con il 

termine inglese “Corporate Social Responsibility”, siamo attorno gli anni Venti e i 

primi studi sulla RSI vengono fatti risalire a Barnard (1938), Clark (1939) e Kreps 

(1940), ma solamente negli anni Cinquanta che l'argomento inizia ad essere 

trattato in maniera sistematica dalla letteratura economica. Infatti la pietra miliare 

riguardo la corporate social responsibility è attribuita al pensiero di Bowen, il 

quale prende in considerazione le imprese di dimensioni più grandi come fossero 

centri “vitali di potere”, nel senso che le loro decisioni e le loro azioni investono e 

condizionano la vita della società da molti punti di vista. Partendo 

dall'interrogativo su quali siano le responsabilità verso la società che possiamo 

aspettare che si assumano i manager, l’autore  definì così la responsabilità 
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d’impresa “ il dovere di perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni, 

di seguire quelle linee di azione che sono desiderabili in funzione degli obiettivi e 

dei valori riconosciuti dalla società”
6
. 

Quindi inizialmente il fulcro del ragionamento non sono i doveri e i 

comportamenti dell'impresa, ma del management e della capacità dei manager di 

incidere sul contesto ambientale conseguente con l’esistenza di obbligazioni 

sociali che vanno al di là della semplice funzione di produzione e distribuzione di 

beni e servizi e di creazione del profitto. 

Nonostante, a seguito delle affermazioni appena ricordate, nacquero diversi 

problemi di interpretazione del concetto di RSI, tanto che alcuni autori ne 

contestarono la stessa essenza, l'idea inizia a diffondersi nel contesto anglosassone 

in maniera sempre più preponderante. I motivi secondo Chirieleison (2002) sono 

individuabili in due fattori cruciali per questo successo: 

1) il gap crescente tra il target delle imprese e quello della società, 

2) l'incentivo del vantaggio competitivo. 

Nel momento in cui i consumatori iniziano a scegliere non più solo sulla base del 

rapporto qualità/prezzo del prodotto, ma anche in base all'immagine aziendale che 

il marchio esprime e porta con sé, le imprese iniziano a pensare alla RSI come 

elemento distintivo della propria identità e, dunque, come elemento strategico. 

                                                 
6
 Bowen,1953 
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Successivamente gli autori Davis (1960) e Frederick (1960) continuano gli studi 

definendo ulteriori tratti di questo concetto innovativo. Davis dà una sua 

definizione di RSI rimarcando il fatto che il proprietario prende decisioni che 

vanno , almeno parzialmente, oltre l'interesse puramente economico e sottolinea il 

legame forte tra potere e responsabilità sociale delle imprese, sottolineando che 

evitare di assumersi tale responsabilità conduce ad una progressiva erosione del 

potere, dovuta, più di tutto, alla rinuncia dello sfruttamento del vantaggio 

competitivo.  

Frederick enfatizza, da parte sua, l'importanza delle aspettative della comunità di 

riferimento dell'impresa, in cui la stessa è inserita, e il conseguente ruolo sociale 

consistente nell'aumentare il benessere comune; nelle parole dell'autore la 

corporate social responsibility implica un atteggiamento pubblico verso le risorse 

economiche e umane della società e una propensione a rendersi conto che queste 

risorse servono per ampi fini sociali e non semplicemente per limitati interessi di 

singole persone e imprese. 

Quindi capiamo come partendo da queste prime definizioni inizia a delinearsi il 

carattere volontario della RSI, intesa come insieme di concezioni e comportamenti 

che vanno oltre le obbligazioni economiche e legali. Sarà Walton(1967) a 

formalizzare il suddetto principio, parlando di un certo grado di volontarietà 

dell'azione dell’impresa contrapposta alla coercizione legale. 
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In seguito negli anni settanta la letteratura e le argomentazioni si sono ampliate e 

sviluppate ulteriormente così da portare alla formazione di quattro visioni. 

a) studi sulle caratteristiche del comportamento socialmente responsabile. 

Carrol (1979) elabora, a tale proposito, una definizione di Corporate Social 

Responsibility con quattro livelli di operatività: in primo luogo, un'impresa 

ha responsabilità economiche di creazione di valore per gli azionisti e per 

il mercato; in secondo luogo, ha responsabilità giuridiche legate al rispetto 

della normativa; in terzo luogo, ha responsabilità etiche legate al rispetto e 

alla conformità dei propri valori a quelli della società di riferimento; 

infine, ha responsabilità discrezionale, legata alla possibilità di scelta del 

tipo di comportamento sociale da mettere in atto, senza dover rispettare 

prescrizioni di alcun tipo, in un'ottica di filantropia. Lo stesso Carrol 

chiarisce che le quattro componenti della responsabilità sociale non sono 

equivalenti: secondo l'autore, il peso maggiore lo possiede la 

responsabilità economica, che costituisce la base della sua ideale piramide. 

Poi nel definire la propria politica, l'azienda dovrà attribuire 

soggettivamente a ciascuna delle altre tre componenti un certo grado di 

priorità e di importanza; dall’ordinamento di queste altre tre componenti 

dipenderà la strategia sociale che l’impresa vuole intraprendere e 

implementare. 

b) studi sul contesto sociale di riferimento. 
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Tali studi si rivolgono all'esame dei cambiamenti intercorsi nella società 

tra gli anni Sessanta e Settanta, caratterizzati dai movimenti che si 

battevano per la tutela ambientale, del lavoratore e dei consumatori, e 

cercano soluzioni valide con le quali il management può rispondere alle 

nuove esigenze dell' opinione pubblica. 

c) studi sulle motivazioni all'agire socialmente responsabile. 

Wood (1991) individua tre possibili principi che motivano l'impresa alla 

responsabilità sociale a seconda dei tipi di aspettative che vi sono alla 

base: 

 le.aspettative poste su tutte le imprese per il loro ruolo economico e 

visione basata su di un institutional principle , il concetto chiave di 

questa visione è la legittimazione sociale dell’ impresa, in 

particolare, secondo il pensiero di Davis (1973) e Friedman(1984), 

si afferma che l'impresa, in quanto istituzione sociale, possiede un 

proprio ruolo sociale che deve essere continuamente legittimato 

con azioni socialmente responsabili per non incorrere in 

conseguenze negative in termini di reputazione e consenso sull’ 

opinione pubblica e,conseguentemente, in termini economici).  

 .aspettative poste su una singola impresa per le sue caratterische e 

visione basata su un organizational principle ( in tale visione si 

tende a parlare di public responsibility come insieme delle funzioni 
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organizzative del management nell’adattarsi ad un specifico 

contesto sociale, infatti secondo i sostenitori di tale visione 

(Preston e Post, 1975) le imprese sono responsabili non per tutti 

problemi sociali, ma solo per quelli che hanno causato direttamente 

o indirettamente alla società). 

 .aspettative poste sui manager come attori che agiscono seguendo 

una propria etica e visione basata su un individual principle.(con 

tale punto di vista, l'attenzione è spostata sulla possibilità di 

decisione discrezionale del manager che avviene sulla base dei 

principi etici che gli appartengono e che, appunto, lo guidano 

sull'opportunità e sulle modalità di intervento nel campo della RSI.  

d) studi sula gestione interna della RSI. 

In tali studi, che vedranno Freeman come autore principale e la sua 

stakeholder theory come contributo essenziale, si inizia a parlare di una 

componente nuova della corporate social responsibility: la corporate 

responsiveness. In sostanza, l'attenzione si sposta dall'approccio etico 

filosofico, che vede la responsabilità sociale come obbligo dell'impresa al 

progresso generale, all' approccio strategico di gestione delle pressioni che 

vengono dagli stakeholders.Come si intuisce dalle parole di Frederick 

(1978), alla fine degli anni Settanta si verifica il passaggio dalla Corporate 

Social Responsibility (chiamata dall' autore CSR 1), che si riferisce all' 
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assunzione volontaria di pratiche socialmente responsabili, alla corporate 

social responsiveness (o CSR 2), che si fonda, invece, su una base più 

pratica e manageriale e su un punto di vista pragmatico.
7
 

Ed ecco che durante gli anni ’80 la trattazione ottieni le sue teorizzazioni più 

importanti e caratterizzanti, così nascono tre filoni distinti della letteratura: 

i. la stakeholder theory di Freeman; 

ii. gli studi di business ethics; 

iii. gli studi sulla corporate social performance. 

Del primo abbiamo già ampiamente trattato nel primo paragrafo, principalmente 

si tratta di individuare le categorie di stakeholder verso le quali l’impresa deve 

essere socialmente responsabile; a proposito, si ricorda definizione di Freeman di 

stakeholder come persona con diritti, interessi o rivendicazioni di qualunque tipo 

verso l'azienda o con il potere di influenzarne la performance attuale e futura e la 

distinzione degli stessi in primari e secondari a seconda del potere che hanno sul 

regolare funzionamento dell'azienda stessa. Il filone di studi del business ethics si 

basa invece sui presupposti della necessità di un’analisi dei valori su cui si devono 

fondare le scelte aziendali e della definizione di norme di condotta che informino i 

vari livelli delle politiche di gestione e del sistema di controlli. In quegli anni, 

inizia a farsi strada una terza concezione dell'acronimo CSR; in particolare, 

                                                 
7
 Trattazione ripresa dal testo : Bilancio sociale e il modulo aziendale etico, Di Giandomenico 

M.E.,2008 
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Frederick (1986) parla, infatti, di corporate social rectitude (CSR 3). L'ultimo 

fenomeno degli anni ottanta è la definizione di corporate social performance da 

parte di Carrol (1979, 1991) che molto sinteticamente comporta una visione 

basata su due concetti: 

1) cambiamento di approccio: dall'outcome-oriented al process-oriented, in cui il 

focus è sulla struttura e il processo di decision making; 

2) la ricerca di metodologie specifiche per la misurazione dei risultati prodotti in 

seguito all' adozione di prassi socialmente responsabili; In altre parole si introduce 

l'orientamento al risultato della RSI. 

Arrivando a tempi più recenti si denota l’intervento istituzionale con la 

commissione europea che emana nel 2001 il cosiddetto Libro Verde la cui 

definizione di responsabilità sociale riportata come“integrazione volontaria delle 

preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”
8
. 

La definizione di RSI adottata e proposta all'UE da parte della Commissione 

rappresenta un punto di riferimento per tutti gli Stati membri, profondamente 

diversi tra loro soprattutto nel posiziona mento della frontiera giuridica e, dunque, 

nell’ ampiezza dello spazio del comportamento socialmente responsabile.  In 

questa definizione di partenza del 2001 sono tre le caratteristiche che emergono da 

                                                 
8
 Libro Verde della Commissione Europea, 2001 
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questa definizione e che è opportuno specificare: la volontarietà; l'ampiezza 

dell’ambito di intervento; la generazione di benefici economici. 

-Volontarietà. Pur ritenendo necessario un quadro regolamentare e legislativo sui 

diritti sociali e ambientali, la Commissione considera questo come una base dalla 

quale sviluppare prassi socialmente responsabili: la RSI si realizza andando al di 

là degli obblighi giuridici posti dagli ordinamenti. Sotto tale aspetto, dunque, si 

ricollega piena mente alla teoria della RSI come azione che si colloca nello spazio 

del comportamento etico. 

-Responsabilità sociale: dimensione interna ed esterna. Riprendendo le linee della 

teoria degli stakeholder e del cambiamento della geometria del valore, la nozione 

di RSI adottata a livello europeo e ampia, abbraccia la società in generale e va al 

di là dei confini dell'impresa. Il libro verde parla, infatti, esplicitamente di 

dimensioni interna ed esterna, delle quali elenca alcuni aspetti. 

-Impatto economico. Naturalmente, la Commissione non tace sull'incentivo 

economico offerto dalla RSI in termini di maggiori profitti legati all'aumento di 

produttività (soprattutto quando si rivolge ai rapporti di lavoro) e di competitività. 

In particolare, si sottolineano gli effetti economici diretti (ad esempio, dovuti al 

miglioramento dell'ambiente di lavoro o ad una migliore gestione delle risorse) ed 

indiretti della RSI, ossia quelli dovuti alla creazione di valore sociale, che 

aumenta il valore percepito del bene o servizio da parte del consumatore e 

dell'investitore. 
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A livello italiano ci riferiamo a Sacconi quando definisce la RSI come “… un 

modello di governance allargata d'impresa, in base al quale chi governa l'impresa 

ha responsabilità che si estendono dall’ osservanza dei doveri fiduciari nei 

confronti della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di 

tutti gli stakeholder..."governance" non è più solo l'insieme di regole che allocano 

il diritto di proprietà e di controllo del proprietario verso il management dell’ 

impresa. Vale piuttosto la nozione neoistituzionalista per cui I'impresa, come il 

contratto e altre forme istituzionalı, è un sistema di governo delle relazioni tra 

molteplici agenti che apportano risorse o hanno in ogni modo i loro interessi 

coinvolti dalle transazioni o dagli effetti delle transazioni realizzate nella o 

dall'impresa... in modo da ridurre nell'assieme i costi di transazione e gli effetti 

negativi delle transazioni … Essa estende il concetto di dovere fiduciario da una 

prospettiva mono-stakeholder (il proprietario dell' impresa stessa come 

stakeholder rilevante) ad una prospettiva multi-stakeholder, in cui sussistono 

doveri fiduciari nei confronti di tutti gli stakeholder dell’impresa”.
9
 

Nel periodo trascorso tra gli anni cinquanta fino a periodi più recenti abbiamo 

raccolto tantissimi pensieri ed esperienze di tanti altri esponenti ed esaminando 

tutte queste definizioni, emergono alcuni aspetti ricorrenti che vanno a formare 

una sorta di minimo comun denominatore utile ad individuare le caratteristiche 

che fanno da sfondo o da framework del concetto di RSI. Tra queste si trovano: 

                                                 
9
 Sacconi,2005 
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1.  l’acquisita consapevolezza da parte dell'impresa del ruolo che essa ricopre 

all’interno della società in cui agisce, che va oltre quello esclusivamente 

economico; 

2.  l'esistenza di obbligazioni non contrattuali, non scritte, verso i soggetti 

che vengono in qualche modo coinvolti nell' azione dell'impresa, che 

nascono a seguito della generazione di effetti indiretti dell'attività che 

ricadono sull'ambiente esterno (c.d. esternalità ); 

3. la necessità di creare relazioni con il più ampio numero di stakeholder 

possibile al fine di definire una strategia vincente e remunerativa nel lungo 

periodo; 

4. la qualificazione dell'azione socialmente responsabile come 

comportamento volontario, che esce dal campo dell'obbligazione legale e 

si va a collocare nello spazio dell'etica. 

Quindi l’attività dell’azienda si può definire socialmente responsabile qualora, in 

ordine a dettami discendenti da una certa impostazione etica, viene diretta alla 

tutela di interessi dei quali la legge non si preoccupa o non si preoccupa 

integralmente. La frontiera giuridica rappresenta proprio il confine ideale che 

delimita lo spazio "normato: oltre questo confine, esistono comportamenti 

dell'impresa socialmente responsabili. Così che la possibilità di declinare la RSI 

nelle diverse epoche e nei diversi contesti implica, in un certo senso, l'attribuzione 
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di un carattere di multidimensionalità al concetto. In virtù di questa caratteristica, 

essere socialmente responsabili significa implementare, contemporaneamente, tre 

linee di azione che consistono nel: 

1) incentivare relazioni con gli stakeholders a fini strategici; 

2) implementare l'etica negli affari; 

3) abbandonare il profitto come unica finalità dell'impresa. 

Il primo punto è stato discusso nel primo paragrafo, nel quale riportavamo 

l’importanza che può avere un rapporto fiduciario con tutti gli stakeholders, in 

modo da poter perseguire obiettivi di lungo periodo e la sopravvivenza stessa. 

Nel secondo punto ci riferiamo alla necessità che si è dimostrata fondamentale 

quando si tratta di mantenere la relazione con gli stakeholders e per mezzo dell’ 

etica si esplica questa funzione del rispetto verso le persone che interagiscono con 

l’impresa,in modo da allineare bisogne degli individui con necessità aziendali. 

Per terzo si riprende come già accennato nel paragrafo 1.1 il tema di un 

cambiamento di mission di fondo dell’impresa, infatti assistiamo al fallimento del 

perseguimento unico ed esclusivo del profitto dettato da un approccio classico non 

possa permettere all’azienda di sopravvivenza duratura. “L'ortodossia dello 

shareholder value che ha condotto a clamorosi dissenti in imprese tra le più grandi 

e ammirate dal mondo economico ha lasciato il posto ad un concetto di valore 

diverso da quello meramente economico. Il successo di lungo periodo di 

un'azienda  può essere raggiunto solo con la contemporanea creazione di un valore 
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pluridimensionale: economico, competitivo e sociale. È ormai chiaro, infatti, che 

la "formula per il successo" in un mercato attuale globalizzato ha come ingredienti 

fondamentali profitto, vantaggio competitivo e creazione di benessere sociale”
10

. 

La letteratura economica parla a proposito di un cambiamento della” geometria 

del valore “ (Hinna, 2005) un cambiamento che comporta una diversa finalità del 

valore creato e nuovi sistemi di misurazione e rendicontazione del valore sociale; 

in particolare, l’entità società entra a far parte dell'insieme dei destinatari della 

ricchezza e diventa referente di un nuovo tipo di rendicontazione:la 

rendicontazione sociale. 

Se poi andiamo a specificare quali sono le variabili secondo le quali il concetto di 

responsabilità sociale si declina nella realtà , sempre per contrastare l’astrattezza 

che si crea attorno al termine, in modo da poter classificare diverse tipologie. 

Precisamente secondo lo studio di Bredgaard(2003), che individua due variabili 

secondo cui la responsabilità si esplica la RSI all’interno dello Stato, e sono: la 

natura del soggetto promotore (pubblico o privato) e lo spazio d’intervento delle 

prassi RSI ( ampia o ristretta alle relazioni con i dipendenti). Ed ecco che 

incrociando le variabili e le sue modalità otteniamo quattro differenti declinazioni. 

a)  la RSI tra impresa e società  
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Questo tipo di approccio si concentra sulla responsabilità dell'impresa nei 

confronti della "società intesa in senso ampio, che può includere ambiente, 

comunità locale, diritti umani, paesi in via di sviluppo e lavoro. La RSI ha 

origine dalla business community, mentre le autorità pubbliche e le parti 

sociali tendono ad avere un ruolo marginale al pari di ogni altro 

stakeholders. Le iniziative del settore privato sono molteplici e vanno dai 

codici di condotta al supply-chain management, al triple bottom-line 

reporting, agli investimenti etici. Due sembrano essere le forze che 

spingono verso lo sviluppo di tale fenomeno: prima, l'ambizione della 

comunità delle imprese di ottenere la legittimazione dell'impresa e 

dell'economia di mercato come istituzioni sociali; seconda, la necessità di 

portare sul mercato beni e servizi che non sarebbero altrimenti forniti a 

causa della mancanza di un sistema di welfare estensivo. Questo tipo di 

approccio ha come suo centro gravitazionale la creazione dello stakebolder 

value.  

b)  la RSI nell'impresa. 

Simile al primo per quanto riguarda il soggetto promotore, da questo si 

distingue perché ha il suo focus nel mercato del lavoro, specialmente in 

relazione ai metodi di assunzione, sviluppo e uscita dei lavoratori. Tale 

RSI si esprime attraverso l'imposizione da parte della imprese stesse 

(volontaria) di standards più alti rispetto a quelli imposti dalla legge che 
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riguardano principalmente sicurezza, qualità dell'impiego, competenze e 

qualifiche, ristrutturazioni, contratti collettivi e partecipazione e 

consultazione dei lavoratori. 

c) RSI tra governo e impresa. 

A differenza dei primi due approcci, qui sono il governo e le parti sociali 

ad avere il ruolo più attivo e tentano di dare un valore aggiunto, una 

maggiore coerenza e trasparenza alle singole iniziative delle imprese e 

usano la comunicazione come strumento guida per persuadere un maggior 

numero di imprese ad aderire ai valori della RSI. Esistono diversi gradi di 

intervento del governo e delle istituzioni che va dalla stesura di linee-guida 

che le imprese sono tenute a seguire al semplice utilizzo di strumenti di 

persuasione e di coordinamento della loro azione, che avvicina tale 

approccio a quello della RSI tra impresa e società. 

d)  RSI tra politiche occupazionali e impresa. 

Il focus si sposta verso domanda e offerta di lavoro. La RSI trova 

ispirazione nelle politiche pubbliche centrate sull'occupazione 

comportando la riduzione del fenomeno dell'esclusione dal 

lavoro,spingendo sull'integrazione dei disoccupati e delle categorie di 

persone che attualmente si trovano fuori dalla forza lavoro, e dei 

licenziamenti.  
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Oltre a poter essere fotografato per un'analisi riferita ad un preciso istante, 

l'approccio alla RSI ha subito un'evoluzione nel corso degli anni per effetto 

dell'interazione di elementi diversi. Tra questi Hinna (2005) individua: 

1) la domanda di RSI da parte della società civile;  

2) l'offerta volontaria di RSI da parte delle imprese e delle aziende, 

che ha interessato a seconda dei contesti la società, i dipendenti, 

clienti, gli azionisti-lavoratori delle aziende no profit; 

3) il dibattito teorico; 

4) gli interventi governativi nazionali e sopranazionali.
11
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1.3 MODULO AZIENDALE ETICO E BILANCIO ETICO 

Dopo aver preso in considerazioni gli aspetti che caratterizzano la struttura e le 

modalità di implementazione di un sistema di responsabilità sociale andiamo ad 

affrontare quelli che sono gli effetti che l'orientamento alla responsabilità sociale 

d'impresa ha su un’ organizzazione. In particolare, quegli effetti che vengono 

definite come “valenze interne ed esterne” del CSR. 

Al fine di richiamare brevemente il concetto per contestualizzare 

l’argomentazione, basti ricordare che la decisione dei vertici aziendali di 

introdurre un sistema di rendicontazione sociale (o corporate social reporting) 

porta con sé una serie di conseguenze sulla struttura, seppur alcune siano 

individuabili ex-ante, altre si manifestano nel corso del processo o alla sua 

conclusione (valenze ex-post). Quindi considerare al momento dell’ introduzione 

della procedura di rendicontazione tutto l'insieme delle valenze non è facile, ma, 

allo stesso tempo, si ricorda che bisogna tenerlo presente, in modo tale da non 

farsi trovare del tutto impreparati e non riuscire a fronteggiarle in caso sorgessero 

nuove valenze, anzi affrontandole in maniera efficiente e tempestiva. 

Ricordiamo tra le valenze interne: valenze organizzative (tra le quali: rivisitazione 

dei processi di programmazione e controllo; rivisitazione dell' organigramma, dei 

compiti e delle responsabilità delle varie unità, rivisitazione della funzione 

controllo di gestione, rivisitazione dei flussi di comunicazione interna); valenze 

strettamente tecniche (consistenti nella rivisitazione del sistema informativo 
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aziendale). Dall’ altra parte, tra le valenze esterne abbiamo: la rivisitazione dei 

flussi di comunicazione; l'integrazione dei mezzi di comunicazione classici con 

altri nuovi e personalizzati; la rivisitazione della funzione di audit esterno. 

La valutazione comprensiva di tutte queste valenze permette l’implementazione di 

un modello di corporate social reporting. 

Un modulo aziendale etico è lo strumento principale di introduzione nell'azienda 

di un sistema di rendicontazione sociale, attraverso il quale è possibile 

comprendere sia come attuare un buon sistema sia come farlo funzionare al 

meglio. Grazie ad modulo aziendale integrale infatti potremo: andare a consegnare 

all’azienda un profilo etico con una propria identità, fornendo una mission, un 

codice etico e una carta dei valori tali da ridefinire l’impresa nella sua interezza; 

introdurre delle modifiche al sistema di governance per mezzo un codice di 

condotta più o meno giuridicamente vincolante e anche andare a modificare 

l’assetto organizzativo introducendo figure nell’organico come quella del 

responsabile RSI. Infine sempre con l’impianto di un modulo aziendale dovremo 

attuare un sistema informativo che permetta di redigere un documento consuntivo 

sui risultati raggiunti; potremo creare collegamenti con gli stakeholders; ottenere 

un certificazione da parte di un auditor esterno. 

“È chiaro che un modulo completo si presenta particolarmente complicato da 

implementare, poiché va a coinvolgere in maniera trasversale svariati aspetti di 

tutta l'organizzazione, per questo motivo che, da una parte, è dominante la 
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tendenza ad affidare la maggior parte del pacchetto ad una società di consulenza 

esterna specializzata, dall’ altra, risulta maggiormente conveniente procedere 

all'implementazione per gradi”
12

. Tale procedimento graduale consente di evitare 

di sconvolgere la struttura, adattandola, viceversa, alla nuova funzione in un arco 

temporale relativamente lungo. Ad esempio, si potrebbe procedere ad un 

preliminare adattamento strutturale (organizzazione, sistema informativo, sistema 

delle relazioni esterne, ecc.) e, solo una volta concluso il processo di adattamento, 

dare avvio alla rendicontazione (tuttavia, in certi casi, sembra più opportuno 

iniziare l’esperienza sociale senza aspettare tutte le fasi elencate adottando un’ 

ottica di approccio al corporate social reporting c.d. “al processo”,infatti, il 

documento finale rappresenta il punto di partenza per ri-progettare la struttura e, 

di conseguenza, il processo stesso. Dunque, si provvede ad aggiungere nuovi 

elementi di miglioramento in un'ottica incrementale, ossia per cicli successivi.  

Nonostante ciò, va sottolineato come il principale oggetto del modulo etico sia per 

forza di cose il documento finale ossia il bilancio sociale. La trattazione più 

approfondita sarà affrontata successivamente, ci limitiamo ad una sua breve 

definizione: il bilancio è il documento di sintesi del processo di rendicontazione 

sociale, che svolge tre funzioni principali: rende conto a tutti i soggetti detentori di 

interesse nei confronti dell’azienda di quale sia l’andamento della gestione 
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orientata alla RSI; funge come punto di giuntura delle relazioni tra l’impresa e 

l’esterno; è il principale mezzo di coinvolgimento degli stakeholders. 

Cercando di riassumere i concetti visti finora, arriviamo ad affermare che il 

bilancio sociale è una delle possibili forme di rendicontazione che possono essere 

attuate dall’impresa,in questo modo le permette allo stesso tempo di essere 

accountable e di implementare una strategia di assunzione e dimostrazione della 

propria responsabilità sociale. Inquadrando il bilancio sociale, rappresenta uno 

degli strumenti di gestione della responsabilità sociale, andandosi ad affiancare ad 

altri, tra i quali le etichette sociali, i premi alla responsabilità sociale, i codici etici 

e di condotta, gli investimenti socialmente responsabili, le iniziative multi-

stakebolder ed i CSR toolkit. 
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1.3.1 il Bilancio Sociale  

Come abbiamo detto il punto di riferimento e di sintesi della responsabilità sociale 

che l’impresa mette in atto è raccolto nel bilancio sociale. Si tratta del documento 

cardine poiché contiene delle informazioni che sono rivolte a qualunque tipo di 

soggetto. 

Come sintesi dell’intero processo di rendicontazione sociale, questo documento 

adempie a tre fondamentali finalità: 

- Rende note informazioni a tutti gli individui dell’andamento della gestione 

orientata alla RSI(in primis a coloro che partecipano all’ attività aziendale, 

poi anche coloro che ne sono influenzati dall’esterno direttamente o 

indirettamente) 

- Identifica un punto in comune per le relazioni dell’impresa tra ambiente 

interno ed esterno 

- È lo strumento per mezzo del quale si porta lo stakeholder ad un 

importante coinvolgimento. 

Quindi da questa definizione capiamo piuttosto chiaramente come nel bilancio 

sociale non troveremo informazioni prettamente indirizzate ad un singolo gruppo 

o un pubblico ristretto, in questo documento troveremo notizie che vanno a 

soddisfare l'interesse di una molteplicità di soggetti, che possono partecipare 

direttamente o indirettamente alla vita dell'azienda: dall’ azionista che può trovare 
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le informazioni di sintesi dell'andamento economico; ai dipendenti che potranno 

leggere quelle relative alle condizioni di lavoro economiche e non; fino ai clienti 

in cerca di informazioni sulla qualità dei prodotti, e le comunità locali le 

informazioni sull'impatto sociale ed ambientale dell'attività. Per tutti questi 

soggetti, inoltre, la lettura del bilancio sociale costituisce il modo più accessibile 

per rendersi partecipi della vita aziendale, quando, nello stesso tempo, è per 

l'impresa il mezzo più diretto per cogliere gli umori del pubblico e poterli 

anticipare ed assecondare, mantenendo quel consenso e quella reputazione 

necessari al successo di lungo periodo. 

Per inquadrare il discorso è necessario ripercorrere brevemente quelle che sono 

state le fasi evolutive di questo documento. 

La connotazione attuale che ha raggiunto questo bilancio è frutto di tante variabili 

ed elementi che nel susseguirsi dei decenni si sono talvolta anche modificati 

seguendo il percorso della società stessa, in generale riusciamo a suddividere l’ 

evoluzione in quattro fasi: 

La prima fase si può delineare come quella compresa tra gli anni sessanta e gli 

anni ottanta. Una fase caratterizzata da sperimentazioni e messa appunto di tale 

nuova concezione, infatti ancor prima che si iniziasse a parlare di stakeholders, di 

social accounting e di corporate philanthropy, nel 1938 in Germania fu scritto un 

bilancio di esercizio con un allegato molto particolare, in cui si riportavano 

informazioni di tipo quantitativo che andavano a riassumere le prestazioni a 



48 

 

favore del personale e le spese sostenute in favore della collettività. Forse senza 

esserne pienamente coscienti, i dirigenti della AEG avevano così redatto il primo 

tentativo di bilancio sociale, anticipando quelli che sarebbero diventati i principali 

principi della rendicontazione d'azienda negli Stati Uniti. 

Infatti proprio negli Stati Uniti degli anni settanta, sulla spinta dei movimenti 

ecologisti e delle associazioni di consumatori nate negli anni sessanta e su 

ispirazione anche del mondo universitario, le imprese iniziarono volontariamente, 

senza alcun tipo di intervento istituzionale, a sperimentare nuove forme di 

rendicontazione in maniera tale da sopperire e andare a colmare quelle 

informazioni che non era in grado di fornire a un pubblico che vi era sempre più 

interessato su quei temi che il bilancio tradizionale non era in grado di 

evidenziare. Allora, le imprese iniziarono ad includere tra le classiche 

informazioni economiche e finanziarie un quadro più ampio, con le iniziative 

portate avanti in campo sociale in chiave qualitativa (al tempo chiamate: narrative 

disclosure).  

Successivamente sempre nel periodo degli anni settanta, come riportato dalla 

Survey Social Responsibility Disclosure, la tendenza del reporting sociale si era 

ormai diffusa e quella che era nata come sezione integrativa del bilancio 

tradizionale divenne a tutti gli effetti un documento, sempre collegato, ma 

separato da quest’ ultimo e dotato di maggiore indipendenza nella trattazione di 



49 

 

temi come la qualità e la sicurezza del prodotto, la tutela dell'ambiente e dei 

lavoratori, i consumatori e la comunità in generale. 

Gli esempi che qui si possono riportare come significativi della fase di 

pionierismo nel campo della rendicontazione sociale sono il modello Accounting 

Association, il modello di Linowes e il modello ABT.  

Il primo di questi fu pubblicato in “The new accounting revies nel 1976” il quale 

costituiva non un semplice modello, ma un vero e proprio tentativo di definizione 

del concetto di valutazione sociale, con annesse sei definizioni cardine che se 

attentamente valutate vanno a colmare tutte quelle aree inesplorate dalla 

contabilità generale e portano alla contabilità sociale. 

Pubblicato nel 1973 su “The Journal of Accountancy”, quello di Linowes è il 

primo esempio di documento rivolto ad un ampio pubblico il quale riporta 

specificatamente elementi tipici di un bilancio sociale di nuova generazione, ad 

esempio i contributi positivi e negativi verso la società civile. Questo modello 

però era penalizzato dal fatto che considerava le ricadute sociali esclusivamente 

delle attività filantropiche, non andando a trattare gli effetti generati dalla gestione 

ordinaria. 

Invece il modello elaborato dalla società di consulenza ABT di Boston, rispetto 

gli altri, è più elaborato e viene denominato "bilancio social-finanziario"e presenta 

molti tratti innovativi. Il principio di base dell'ABT è incorporare all’interno del 

conto economico e dello stato patrimoniale valori pseudo-monetari, calcolati 
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come costi e benefici indiretti, una sorta di esternalità. Ovviamente le modalità di 

calcolo di tali valori devono essere definite anticipatamente ed essere uguali per 

tutti, poiché una valutazione del genere è chiaramente soggetta ad ampi margini di 

discrezionalità. Oltre all'idea dei valori pseudo-monetari, l'innovazione portata 

dalla società di Boston è la ripartizione del documento in vari segmenti dedicati 

esclusivamente a determinate categorie di stakeholders. 

Sempre in Germania, prima nel 1973 con il contributo della Sitaeg di Essen, poi 

con la Sozialbilanz-Praxis nel 1976 abbiamo un forte impulso al tentativo di 

modellizzare un sempre più accurato bilancio sociale, al quale partecipano 

attivamente grandi aziende dell’industria tedesca. Il gruppo di lavoro costituito da 

queste imprese era alla ricerca di un documento strettamente contabile e non si 

concentra tanto sul descrivere i processi di gestione della redazione del bilancio 

sociale, quanto più che altro sulla definizione delle informazioni da dare. In 

particolare il modello affermava: il rifiuto dell' uso della valutazione per valori 

pseudo-monetari proposta dall'ABT; la complementarità tra bilancio sociale e 

bilancio d'esercizio; la necessità di strutturare il bilancio sociale in tre parti. 

Le tre parti fondamentali indicate dal gruppo di studio erano:  

a) rapporto sociale. L’obiettivo del rapporto è di indicare in modo descrittivo 

quei risultati che emergeranno dalla successiva lettura del calcolo del 

valore aggiunto e della contabilità sociale e quegli effetti delle attività 

sociali non quantificabili; la descrizione dovrà poi essere supportata da un 
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numero sufficiente di dati statistici e rappresentazioni grafiche. I principi 

che devono guidare la redazione di questa sezione sono: chiarezza, 

verità,continuità e confrontabilità spaziale e temporale delle performance;  

b) calcolo del valore aggiunto. Il valore aggiunto viene considerato il 

parametro principale per la valutazione della performance sociale, in 

quanto esprime la differenza tra il valore dei beni impiegati nell’attività 

aziendale e il valore finale che gli stessi acquistano dopo il ciclo 

produttivo, poi la successiva indicazione di come il valore aggiunto viene 

distribuito tra i soggetti che partecipano direttamente e indirettamente alla 

produzione fornisce la misura della performance sociale; 

c) La contabilità sociale. Va a rappresentare in maniera quantitativa il 

bilanciamento tra le spese sociali sostenute e i vantaggi sociali prodotti 

dall’ impresa nel periodo di riferimento. 

Tra i primi interventi normativi ed istituzionali mossi in questo campo va 

sicuramente ricordato l’apporto del governo francese che regolò la pratica della 

redazione del bilancio sociale sempre negli anni settanta. Certamente di trattò di 

una conseguenza della struttura dell’economia francese, nella quale lo stato era il 

principale attore ed il contesto socioculturale ne giustificava questo ruolo. Infatti è 

da evidenziare come la cultura francese presentava evidenti differenze con la 

cultura anglosassone: il grado di intervento del governo francese nell’economia 
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della nazione era molto più ampio e molto spesso considerato legittimo. Quindi 

l’implicazione di un sistema profondamente statale fu la considerazione che la 

comunità non è stakeholder dell’impresa, bensì dello stato, con il risultato che la 

comunità francese si rivolge di norma all'autorità statale al fine di assumersi la sua 

responsabilità, stabilisca leggi e istituisca organi che prendano coscienza dei 

problemi sociali ed eventualmente li correggano. Il che trasposto sulla trattazione 

RSI portò a non avere differenze tra responsabilità sociale d'impresa e di 

responsabilità legale d'impresa. In particolare il grande passo in avanti fu fatto nel 

1977 con l'introduzione della legislazione sul “Bilan Social” (che dimostrò 

peraltro la notevole maturità della classe politica francese e anche l’avanguardia 

nel portare la questione RSI a livello di interesse pubblico). Questa legge 

prevedeva obblighi di rendicontazione su 134 temi ed indicatori relativi a: 

occupazione, salari, salute e sicurezza, formazione, condizioni di lavoro e 

relazioni industriali. Sicuramente non era all’altezza di copertura di tutti gli ambiti 

alla pari con una rendicontazione attuale ma sicuramente per l’epoca 

rappresentava un impulso molto forte nella direzione di raggiungere una 

codificazione standard per inquadrare l’argomentazione sul tema RSI. Gli 

elementi più anticipatori sono sicuramente il fatto che si rivolgesse l’attenzione al 

processo di redazione del documento e le fasi di cui deve essere composto, con un 

interessante fattore pionieristico: la previsione di una riunione per discutere il 

contenuto del bilancio sociale che prevedeva la partecipazione di tutti coloro che 
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erano considerati gli stakebolders chiave dell'impresa. Infine, per aumentare la 

fiducia della collettività verso verso la rendicontazione aziendale volontaria e 

rimarcare il concetto che era lo Stato a legittimare tale iniziativa, la legge 

prevedeva che le imprese non potessero pubblicare i loro bilanci sottoponendoli a 

revisori direttamente scelti da loro, ma che fossero sottoposti a preventiva 

valutazione di una società statale, che andava a svolgere così la funzione di 

auditor esterno. 

Dopo il forte acceleramento avuto nella prima fase degli anni settanta il decennio 

successivo caratterizza come la fase di rallentamento, tanto che venne denominato 

il periodo del “calo di tensione” (Rusconi 2006) poiché effettivamente dagli studi 

teorici svolti sul tema della rendicontazione sociale non si ottennero applicazioni 

pratiche che rivoluzionarono la materia. Le ragioni di queste mancanze, con 

conseguente perdita di interessa sulle tematiche sociali, sono state individuate 

principalmente in alcuni eventi come: la crisi petrolifera degli anni settanta (causò 

un cambiamento delle scelte economiche delle imprese, accompagnato da una 

generale inversione di politiche: da un capitalismo regolato ad un liberismo più 

radicale); il problema di dover comunicare, secondo i principi della 

rendicontazione sociale, dei risultati negativi (nel rispetto del principio della 

completezza) che potrebbero avvantaggiare concorrenti che evitano tali forme di 

rendicontazione; infine l’ultima motivazione del rallentamento è il fatto di aver 
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trovato una certa resistenza di vari esperti contabili a considerare il bilancio 

sociale come tematica specifica della disciplina. 

La terza fase, quella degli anni Novanta, rappresenta il periodo della grande 

diffusione degli strumenti di gestione della RSI a livello internazionale per tutte le 

economie più avanzate. Il processo prevede una ripresa della concezione delle 

imprese e degli individui dell’ attenzione posta non solo nella qualità del prodotto 

e del processo ma anche nella qualità ampiamente intesa dei comportamenti e dell' 

outcome dell’ attività aziendale. La Gran Bretagna può essere presa d’ esempio 

per dimostrare la crescita delle pratiche sociali, poiché contrariamente al modello 

francese, quello inglese vede nel sistema di welfare liberale un modello che 

favorisce lo sviluppo puramente volontario, non regolato, di prassi socialmente 

responsabili. La somiglianza tra il sistema economico-istituzionale americano e 

quello anglosassone ha facilitato l’approdo tra gli anni cinquanta e sessanta di 

quella concezione di RSI sviluppatasi negli Stati Uniti in Gran Bretagna. Proprio 

l’assenza di una forte economia di stato e di un welfare state universale ha portato 

questi paesi ad una lunga tradizione orientata all’iniziativa volontaria delle stesse 

aziende e degli individui per colmare i vuoti istituzionali in materia RSI. Esempi 

di iniziative direttamente provenienti dal mondo privato sono il modello di 

bilancio sociale di “Body Shop”, tra i primi a prevedere un processo di 

coinvolgimento e discussione con gli stakeholders, il modello più recente 

dell'AA1000 e il sistema di gestione etico SA8O00, che assicura eque condizioni 
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di lavoro, un approvvigionamento etico delle risorse e un processo indipendente di 

controllo per la tutela dei lavoratori nelle aziende. 

L’ ultima fase, classificata come quarta, ci porta dagli anni duemila agli interventi 

normativi più recenti. Nella direzione di una rinnovata centralità delle scienze 

sociali che si dedicano alla responsabilità sociale d'impresa, anche le istituzioni 

politiche internazionali iniziano a dedicarsi all'argomento. A livello internazionale 

gli interventi del “Global Compact” delle Nazioni Unite rappresenta il documento 

più importante, ma anche a livello europeo il percorso intrapreso negli anni 

precedenti ha portato la Commissione Europea verso il raggiungimento di ottimi 

standard di sostenibilità e di integrazione sociale. In particolare in Europa già a 

partire dal 1993 si iniziò a dibattere sul tema RSI dopo che il presidente della 

commissione (al tempo Delors) lo introdusse nel libro bianco rivolgendosi alla 

comunità delle imprese al fine di ottenere collaborazione con le istituzioni nella 

lotta contro l'esclusione sociale. Un riferimento più preciso ad una responsabilità 

delle imprese nei confronti della società si ebbe solamente nel 2000 durante il 

Consiglio Europeo di Lisbona, dove la Commissione pose l'obiettivo di 

implementare “un’economia della conoscenza più dinamica, più competitiva e 

basata sulla coesione sociale del mondo” da raggiungere nel 2010, e la 

responsabilità sociale d'impresa fu intesa come il mezzo ideale per raggiungere 

questa finalità in modo da coinvolgere le imprese nell’ assolvere le loro 

responsabilità nel settore sociale. La concezione della RSI come mezzo 
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microeconomico ad efficacia macroeconomica viene ribadita nel Consiglio 

Europeo di Nizza, che sottolineò nuovamente la centralità della gestione delle 

conseguenze dovute all’ interazione dell' economia e dei mercati d'Europa 

sull'occupazione e sul settore sociale. Successivamente, i Consigli di Stoccolma e 

di Goteborg considerano l’importanza delle istituzioni e dei pubblici interventi 

nello stimolare la scambio di idee e creare un quadro “che consenta di garantire 

che le imprese integrino gli aspetti ambientali e sociali nelle loro attività” con la 

speranza che le aziende fossero incoraggiate ad integrare attivamente una forma di 

sviluppo sostenibile nelle loro politiche sia sul piano nazionale che su quello 

internazionale. 

In seguito a questi incontri tenuti la commissione europea, nel 2001, rende noto 

un documento chiamato Libro Verde e sottotitolato:"Promuovere un quadro 

europeo per la responsabilità sociale delle imprese", attraverso il quale si ricerca 

di lanciare il dibattito sulla RSI e sui suoi mezzi operativi. I principi di base del 

documento erano (e sono tuttora validi):  

1.  la volontarietà delle iniziative di RSI; 

2.  la dimensione interna ed esterna delle stesse; 

3.  l'approccio strategico delle pratiche di RSI, come nella stakeholders 

theory. 
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 Successivamente la comunicazione del luglio 2002 "CSR: Un contributo delle 

imprese allo sviluppo sostenibile" e poi ancora il Consiglio europeo del marzo 

2007 impegnato nella preparazione del secondo ciclo triennale della Strategia di 

Lisbona (2008-2010),  nella quale il Consiglio invita gli Stati membri al 

rafforzamento del mercato interno e della competitività, alla semplificazione del 

quadro normativo, rendendo più dinamica l'attività d'impresa: da qui l'obiettivo 

della riduzione degli oneri amministrativi del 25 per cento entro il 2012. Nel 

biennio 2007-2008, la Commissione e il Consiglio hanno così potuto arricchire i 

contenuti della Strategia, con riferimento allo sviluppo sostenibile, alla solidarietà 

sociale, all'efficienza energetica e alla tutela ambientale. Successivamente nel 

periodo si è avuto un arresto su questo piano dovuto alla crisi sui mutui subprime, 

più la crisi greca (2010) che ha paralizzato sotto certi punti di vista l’Europa. 

Il più importante progetto di adeguamento dell’assetto normativo contabile è il 

processo intrapreso dalla Commissione europea per l’emanazione della Direttiva 

34/2013/UE, in riferimento alla rendicontazione contabile classica. Ma 

sicuramente più centrale nella trattazione del tema del bilancio “sociale” la 

Direttiva UE 2014/95 che va a stabilire nuovi standard minimi di reporting in 

materia ambientale e sociale, in relazione alla gestione del personale, al rispetto 

dei diritti umani e alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Le implicazioni di 

questa direttiva saranno affrontato alla fine della trattazione. 
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Il caso italiano: Per quanto riguarda la realtà italiana il primo caso di bilancio 

sociale risale al 1978, quando l’azienda Merloni rispose ad un'iniziativa lanciata 

dall’ istituto Battelle di Ginevra al fine di analizzare le condizioni di sviluppo e a 

applicazione di un bilancio sociale d'impresa. Solamente nel 1994, a distanza di 

sedici anni, avremo la compilazione del secondo bilancio sociale in Italia, quello 

delle Ferrovie dello Stato. Rispetto a quanto avvenuto nei paesi come la Gran 

Bretagna e la Francia, dove il bilancio sociale è stato introdotto e avviato 

seguendo uno sviluppo piuttosto lineare, in Italia il processo è stato meno 

costante.  

Nonostante il concetto di corporate social responsability sia già compreso in 

qualche maniera nel principio di economicità dell'attività aziendale, i progetti 

volontari delle aziende sono stati per lungo tempo di scarsa qualità e le spinte dei 

governi sono sempre state poco considerate o completamente ignorate. Quindi l’ 

ambiente imprenditoriale teoricamente avrebbe dovuto già avere una certa 

sensibilità sul tema, a far emergere la CSR con accezione differente rispetto l’ 

economicità saranno elementi di contesto come : il dibattito accademico (per 

mezzo dell’ organizzazione di convegni e seminari, istituzioni di osservatori e 

gruppi di studio), gli sconvolgimenti politici (gli scandali di tangentopoli che 

coinvolsero pubblica amministrazione e mondo privato), gli scandali finanziari 

(Parmalat e Cirio) e le trasformazioni del tessuto economico (in primis 

privatizzazioni e crescita del impresa cooperativa). 
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 Tra le iniziative più interessanti portate avanti nel sistema italiano, la più 

significativa è dell'ottobre 1998, quando nasce il "Gruppo di studio per la 

statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale (GBS) con l'obiettivo di 

offrire linee guida sulle finalità e sulle procedure di formazione del bilancio 

sociale. Tali principi possono essere cosi sintetizzati:  

a) il bilancio sociale è un documento separato dal bilancio annuale e può 

essere redatto da qualsiasi tipo di azienda (profit, no-proft di erogazione, 

cooperativa), 

b) deve essere redatto con cadenza annuale in base a criteri uniformi che ne 

acconsentano la comparabilità, 

c) ha lo scopo di fornire notizie utili circa: l’assetto aziendale e mission , i 

valori di riferimento, i collegamenti tra valori dichiarati, politiche e scelte 

compiute, il processo seguito per la sua formazione, 

d) deve articolarsi in almeno tre parti:  

i. 1) identità dell'azienda; 

ii. 2) calcolo e distribuzione del valore aggiunto; 

iii. 3) relazione sociale. 

Nell’arco temporale in riferimento ci sono stati vari tentativi di regolamentazione 

sul tema. In realtà, sull'esempio della legge francese sul Bilan Social, già nel 1981 

fu presentato in Parlamento un disegno di legge sulla rendicontazione sociale. In 



60 

 

particolare, si sarebbe voluto sancire l'obbligo per certe imprese pubbliche e 

private di pubblicare annualmente, in allegato a quello d'esercizio, un bilancio 

sociale il cui contenuto era predeterminato e riguardava solo il gruppo di 

stakeholder dei lavoratori (salute e sicurezza, salario, orari, formazione, relazioni 

industriali). Nonostante si trattasse di un'iniziativa innovativa e riguardasse una 

categoria certamente cara ai sindacati, né questi né il mondo politico le 

riservarono particolare attenzione e il disegno non diventò mai legge. 

Ancora, nel corso del 2003, l'allora Ministro del Welfare Maroni presentò 

ufficialmente il progetto CSR-SC alla conferenza del governo del 14 novembre a 

Venezia: l'idea era quella di proporre un modello di bilancio standard per tutte le 

imprese, comprensivo delle modalità e delle procedure di rilevazione, misurazione 

e comunicazione delle performance negli ambiti stabiliti. 

Mentre a livello europeo la trattazione è continuata quando 2006, dopo anni di 

scambi e consultazioni con il Forum, la Commissione Europea si è fatta 

promotrice di un’Alleanza Europea per la R.S.I., aperta alle imprese europee di 

ogni dimensione che liberamente possono aderirvi. Le attività dell’Alleanza sono 

libere e non vi è nessun vincolo nei confronti delle Istituzioni europee, tanto che 

viene definita come un “processo politico” non uno “strumento giuridico”. 

L’obiettivo è favorire lo scambio di buone pratiche connesse con la R.S.I., la 

nascita di partenariati tra imprese, lo sviluppo tecnologico e scientifico, 
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l’innovazione nei metodi produttivi, con attenzione agli aspetti sociali e 

ambientali. 

Nel 2011 la Commissione Europea ha varato la strategia rinnovata dell'UE per il 

periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese. Questo 

documento indica un passaggio cruciale per le politiche europee in materia di 

R.S.I., poiché partendo dalle precedenti elaborazioni e iniziative, avvia un nuovo 

corso d’azione. In primo luogo vengono esaminati i risultati raggiunti, 

evidenziando come sia aumentato il numero di imprese socialmente responsabili, 

evidenziato dall’adesione a diverse piattaforme europee come il Forum o 

l’Alleanza o internazionali come il Global Compact, l’EMAS, la Business Social 

Compliance Iniziative e il Global Iniziative Reporting e dalle iniziative adottate 

come la stipula di accordi transnazionali con le organizzazioni dei lavoratori e 

altre buone prassi. In secondo luogo si propone una nuova definizione di R.S.I., 

più sintetica e onnicomprensiva: la R.S.I. è la “responsabilità delle imprese per il 

loro impatto sulla società”
13

. Nel testo sono però anche evidenziate le criticità e i 

cambiamenti nel contesto europeo. Nonostante i risultati raggiunti la R.S.I. non ha 

una diffusione omogenea, molte aziende non hanno integrato pratiche responsabili 

nelle loro strategie, mentre altre sono ancora accusate di violare i diritti umani. In 

seguito alla crisi economica i cittadini europei hanno una scarsa fiducia nei 

                                                 
13

 Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle 

imprese, 2011 
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confronti degli imprenditori e del sistema finanziario, pertanto la diffusione di 

buone prassi in campo sociale e ambientale, una maggiore trasparenza sulla 

rendicontazione e la comunicazione delle attività aziendali, può da un lato ridurre 

l’impatto della crisi e dall’altro migliorare il rapporto con l’opinione pubblica. 

All’interno della Comunicazione, la Commissione Europea individua un 

framework globale per la RSI e invita tutte le imprese ad impegnarsi entro il 2014 

a considerare almeno uno dei seguenti set di principi e linee guida, nello sviluppo 

del loro approccio alla RSI: 

 il Global Compact dell’ONU, l 

 e Linee guida OCSE,  

 lo standard ISO 26000.  

Quest’ultimo strumento, nato da un processo di concertazione di diversi paesi e 

rappresentanti dei principali gruppi di stakeholder, è entrato a far parte delle 

norme tecniche italiane nei primi mesi del 2011 e fornisce alle organizzazioni uno 

standard applicabile alle pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

Ad oggi in base alla normativa vigente ,come lo stabilisce la direttiva 

2014/95/UE, recepita formalmente in Italia con il D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 

254 (prima del 2017 era un obbligo solo per le Onlus secondo il D. Lgs. n. 

460/1997), il report di sostenibilità diventa obbligatorio ma non riguarderà tutte le 

imprese, solo quelle aziende europee di interesse pubblico o con più di 500 
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dipendenti, il cui bilancio consolidato soddisfi determinati criteri stabiliti dalla 

legge (il totale dell’attivo dello stato patrimoniale deve essere superiore a 20 

milioni di euro oppure, in alternativa, il totale dei ricavi netti delle vendite e delle 

prestazioni deve superare i 40 milioni). 

Attualmente il più usato schema per la redazione del bilancio sociale è quello del 

GRI (Global reporting Initiative), un ente non profit nato nel 1997, che ha proprio 

lo scopo di fornire alle aziende un supporto per la rendicontazione del bilancio 

sociale. Se l’azienda decide di ricorrere a un tipo di rendicontazione diversa, deve 

spiegare i motivi della sua scelta, oltre a spiegare una descrizione dettagliata dei 

criteri utilizzati,secondo il principio del “comply or explain”. Il documento 

sinteticamente dovrà contenere : 

1. Una descrizione del modello di impresa, della mission e del contesto socio 

economico in cui opera; 

2. Le politiche adottate e il loro impatto su ambiente, rispetto dei diritti 

umani, lotta contro la corruzione; 

3. Il risultato di queste politiche; 

4. Le attività con eventuale impatto negativo su questi aspetti e la soluzione 

adottata; 

5. Il calcolo del valore aggiunto per lavoratori, soci, ambiente, società; 
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6. Gli indicatori pertinenti; 

7. La relazione sociale. 

 Dal 1 luglio 2018, il GRI ha aggiornato gli standard per il report di sostenibilità 

che sostituiranno del tutto le linee guida attuali (Gri G4 Guidelines). Nel concreto, 

si tratta di 36 linee guida da seguire per fare relazioni trasparenti e corrette su 

tematiche come le emissioni di gas serra, l’impronta idrica, il consumo di 

energia, le politiche adottate con i lavoratori. Le differenze formali sono 

piuttosto significative: l’ impianto documentale, prima costituito da due volumi 

(“Reporting Principles and Standard Disclosures” e “Implementation Manual”) 

ora consta di ben 36 documenti, chiamati standard, raggruppati in 4 serie (serie 

100 per gli Standard universali, serie 200 per gli Standard economici, serie 300 

per gli Standard ambientali e serie 400 per gli Standard sociali). Questo 

cambiamento è dovuto al fatto che con questo tipo di struttura modulare si 

consentirà al GRI un processo di aggiornamento più semplice degli standard e 

conseguentemente potrà avvenire più di frequente. 
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1.4 BILANCIO AMBIENTALE 

Dal momento in cui al bilancio sociale si decide di dare un taglio particolare su un 

determinato aspetto, nascono tipologie di bilanci appartenenti sempre al genere 

“bilancio sociale”, ma molto mirati e settoriali. Ad esempio, l’impresa può 

decidere di pubblicare documenti relativi all'occupazione, all'ambiente ,alle 

comunità di riferimento dell’azienda o a qualunque tematiche che risulta 

particolarmente importante e degna di attenzione per l’impresa. 

In questo senso il bilancio ambientale può definirsi come il risvolto verde del più 

ampio bilancio sociale, che nasce con la finalità di verificare se specifiche attività 

con rilevanza ambientale, eventi, sistemi di gestione o sistemi informativi 

comunque riconducibili a tematiche di rilevanza ambientale siano o meno 

conformi alle direttive contenute nelle strategie corporate dell'azienda e siano in 

linea con gli standard riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 

Le motivazioni di procedere alla redazione di un bilancio ambientale sono frutto 

di varie considerazioni, sicuramente la priorità è dovuta al fatto che il tema 

ambientale è sensibile e coinvolge numerose aree aziendali, le quali possono 

essere ricondotte alle seguenti: immissioni e dispersioni atmosferiche, idriche e 

nel suolo dovute ovviamente ai processi industriali; inquinamento acustico e da 

illuminazione; modalità di stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti 

finiti; caratteristiche dei magazzini protetti e esterni; modalità di funzionamento 

dei sistemi di stoccaggio e di deposito (logistica); sistemi di pulizia adottati degli 
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uffici e degli impianti produttivi; modalità di utilizzo delle risorse energetiche e 

naturali; processi ad impatto ambientale dati in outsourcing; modalità operative 

dei fornitori. Non bisogna neppure dimenticare che nel diritto societario è stato 

introdotto tra le competenze del collegio sindacale la verifica e il controllo dei 

“rischi d'impresa”: nella categoria sono compresi, senza dubbio anche i rischi 

ambientali. 

Solitamente il bilancio ambientale (anche detto “eco-reporting”) per quelle 

imprese che considerano l'ambiente una delle categorie importanti di stakebolders, 

costituisce una parte o un capitolo di quello sociale. A volte, però, è presentato 

come un documento a se stante che considera l’aspetto dell'attività aziendale 

relativo al rapporto tra azienda e ambiente fisico naturale. 

In questi casi, rappresenta un primo passo verso un vasto processo di 

riorganizzazione strategica mirato all' adozione di modelli di gestione eco-

compatibili, come EMAS o ISO14000.  

Tali sistemi di gestione ambientale (o Environmental Management Systems - 

EMS) sono i più diffusi a livello europeo. Il sistema comunitario di eco-gestione e 

audit (EMAS II) è stato introdotto con l'entrata in vigore, avvenuta il 27 aprile 

2001, del Regolamento CE n. 761/2001 che ha abrogato il precedente 

Regolamento CEE n. 1836/1993 (EMAS) 

“La principale differenza fra i due EMAS e ISO14001, a parte la differente 

valenza (comunitaria per EMAS e mondiale per ISO 14001), è che il regolamento 
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EMAS prevede la formulazione di una dichiarazione ambientale da parte dell’ 

azienda che serve a fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni 

sull'impatto e sulle prestazioni ambientali dell’ organizzazione nonché sul 

continuo miglioramento della prestazione ambientale.  

EMAS attribuisce una maggiore enfasi alla valutazione della performance 

ambientale; in particolare, EMAS si concentra sul programma di miglioramento 

ambientale che l’impresa si è impegnata a perseguire e considera il sistema di 

gestione ambientale in se come mezzo per conseguire i risultati ambientali 

previsti, che poi, dovranno essere verificati per l’ottenimento della registrazione. 

In sintesi, EMAS prevede un miglioramento continuo delle prestazioni mentre 

secondo la norma ISO 14001, se l'impresa è dotata di un programma ambientale e 

di un corretto EMS per la sua attuazione, è sufficiente controllare il sistema di 

gestione stesso per avere la garanzia di buoni risultati.”
14

  

Per ottenere la registrazione EMAS un'organizzazione, alla luce dell'art. 3, Reg. n. 

761/2001, deve: 

1)  effettuare un' analisi ambientale iniziale (per ISO 14001 non è 

obbligatoria) delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi e, alla luce di tale 

analisi, attuare un sistema di gestione ambientale (EMS) che soddisfi 

alcuni requisiti (in sostanza, le norme ISO 14000) e che rispetti la 

                                                 
14

 Bilancio sociale e il modulo aziendale etico, Di Giandomenico M.E.,2008,p.332 
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legislazione ambientale; il sistema dovrà specificare responsabilità, mezzi, 

procedure operative, esigenze di formazione, provvedimenti di 

monitoraggio e controllo, sistemi di comunicazione. 

2)  effettuare o far effettuare audit ambientali interni che possano valutare 

prestazioni ambientali a fronte della politica, degli obiettivi di 

miglioramento, dei programmi ambientali dell'organizzazione;  

3) predisporre una dichiarazione ambientale, che deve descrivere i risultati 

raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali fissati ed indicare in che modo e 

con quali programmi l'organizzazione prevede di migliorare 

continuamente le proprie prestazioni in campo ambientale  

4) far convalidare la dichiarazione ambientale da parte di un verificatore 

indipendente (audit esterno) accreditato dal Comitato Ecolabel ed 

Ecoaudit; questa convalida sancisce l'assunzione di responsabilità 

dell'impresa di fronte ai propri stakeholder;  

5)  richiedere la registrazione da parte dell’organismo nazionale competente, 

deve esaminare e verificare l'analisi ambientale, il sistema di gestione 

ambientale, la procedura e le attività di audit, la dichiarazione ambientale. 

Potrà così ottenere cosi il relativo inserimento in un apposito elenco 

EMAS europeo;  

6)  Registrare la dichiarazione presso l'organismo competente dello Stato 

membro. La dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore deve 
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essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro per la 

registrazione. Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero 

che la identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS 

e mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale. 

Le organizzazioni che ottengono la registrazione EMAS possono utilizzare anche 

l’apposito logo, ma in generale l'implementazione di un EMS comporta vantaggi 

economico-amministrativi, ambientali e interni all'organizzazione. 

I vantaggi economico-amministrativi possono essere cosi riassunti:  

 riduzione dei costi e della possibilità di commettere infrazioni con 

possibili perdite di capitale; la depenalizzazione delle non conformità 

ambientali ha comportato infatti una crescita delle multe e delle sanzioni, 

che possono così essere evitate se ci si dota di un EMS; 

  miglioramento dell'immagine in particolare in quei mercati esteri c’è stato 

uno sviluppo delle certificazioni; 

 riduzione dei premi d'assicurazione;  

 riduzione del rischio d'investimento e maggiore fiducia da parte degli 

investitori;  

 maggiori opportunità di partecipazione a forniture di particolare rilevanza 

(ad esempio, gare di appalto pubblico) e possibilità di ottenere eventuali 

finanziamenti da parte di enti pubblici;  
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 maggiore trasparenza, credibilità e miglioramento del dialogo dell'impresa 

con alcuni stakeholders (comunità locale, associazioni. autorità e pubblica 

amministrazione).  

Il contenuto tipico del bilancio ambientale comprende: 

i.  un'illustrazione delle attività svolte dall'impresa e dei luoghi in cui queste 

ultime si svolgono;  

ii. una rappresentazione e valutazione dei problemi ambientali di maggiore 

rilievo collegate alle attività sopradette; 

iii.  una rappresentazione quantitativa degli effetti sull'ambiente dell'attività 

(analisi input-output e indicatori di performance ambientale relativi ai 

costi e benefici generati sull'ambiente);  

iv. le strategie e le politiche di gestione ambientale; 

v. l'individuazione dell'auditor ambientale accreditato.  

Con specifico riguardo agli indicatori, essi derivano dai sistemi di contabilità 

ambientale predisposti dall' azienda intendendosi con questo termine quei sistemi 

di rilevazione non solo delle poste economiche riconducibili in qualche modo al 

fattore ambiente, ma anche delle dimensioni fisiche e tecniche di ogni aspetto del 

processo aziendale che possa avere un impatto ambientale.  

Per quanto riguarda la parte economica degli impatti ambientali, per la loro 

rilevazione risultano particolarmente utili la contabilità generale e analitica, in 
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quanto entrambe possono essere costruite riservando alcuni loro campi alle 

informazioni contabili aventi rilevanza ambientale. 

 I costi ambientali di tipo economico-finanziario possono essere suddivisi in: 

a. costi palesi, ovvero componenti negativi di reddito facilmente 

riconducibili all'ambiente (imposte e tasse su produzioni inquinanti e per 

lo smaltimento dei rifiuti; sanzioni per la violazione di norme per la tutela 

ambientale; costi per il monitoraggio e la riduzione delle varie tipologie di 

emissioni inquinanti; spese per assicurazionı a copertura dei sinistri 

ambientali; ecc.); 

b. costi potenziali, ossia costi non ancora sostenuti, ma che si realizzeranno 

con buona probabilità nel futuro immediato. In pratica si fa riferimento a 

quei componenti negativi di reddito accantonati per fronteggiarere in 

futuro il rischio ambientale individuato nel presente (ad empio, il fondo 

rischi ambientali); 

c. costi indiretti, costituiti da tutti quegli oneri iscritti in bilancio 

riconducibili indirettamente ai danni ambientali causati dall'azienda. 

Tuttavia, non bisogna dimenticare che il sistema di contabilità ambientale deve 

essere in grado di rilevare anche le componenti positive di reddito collegate al 

fattore ambiente: ad esempio, l'incremento dei ricavi e/o la riduzione dei costi per 
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l'adozione di sistemi di gestione ambientale, l’ottenimento di certificazioni 

ambientali o l'introduzione di tecnologie eco-compatibili. 

<<D'altra parte, invece, esistono anche impatti ambientali non rilevabili dalla 

lettura delle poste contabili classiche; per la valutazione di questi ultimi si rende 

necessaria la costruzione di un portafoglio di indicatori specifico, alimentato da 

quella parte di contabilità ambientale capace di rilevare gli aspetti fisici e tecnici 

dell'impatto sull'ambiente. Tale contabilità prende spesso la forma del cruscotto 

ambientale, capace di monitorare l'andamento delle variabili e di sintetizzarle in 

maniera chiara, per mezzo di grafici e indici. Ad esempio, oltre all'andamento 

delle variabili rappresentato dalle serie storiche, si costruisce un indice di 

valutazione positiva o negativa della performance, sia in senso assoluto (ad 

esempio, rispetto ai limiti di legge o a quelli auto-imposti da un codice di 

condotta) che relativamente all'anno precedente.
15

>> 

Quando agli aspetti ambientali si uniscono quelli economici e quelli sociali, il 

documento che li comprende viene definito bilancio di sostenibilità. Nel momento 

in cui gli aspetti economici, sociali e ambientali sono messi in relazione tra loro e 

riescono a dare una visione sistemica dell'approccio aziendale alle problematiche 

e dei risultati conseguiti e di ogni aspetto si prendono in considerazione le 

categorie di stakebolders strategiche, il bilancio di sostenibilità va a costituire un 
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 Bilancio sociale e il modulo aziendale etico, Di Giandomenico M.E.,2008,p.335 
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vero e proprio bilancio sociale, nel senso più ampio del termine. Probabilmente, la 

tendenza alla creazione (o alla ri-definizione) di un'azienda in chiave di 

sostenibilità costituisce uno dei fenomeni oggi più diffusi e sui quali esiste 

maggior consenso sia nel mondo imprenditoriale che in quello civile. Sull'idea di 

sostenibilità esiste un ampio dibattito teorico, del quale, di seguito, verranno 

riproposte le parti più interessanti e significative. Sembra, innanzitutto, utile 

individuare quali siano i parametri entro i quali collocare il concetto di 

sostenibilità; a tale proposito, Jacobs (1991) individua tre elementi che qualificano 

un comportamento come reale contribuzione allo sviluppo sostenibile:  

1. il bisogno di fissare le considerazioni ambientali nel processo di 

individuazione della politica economica;  

2.  il reale impegno verso l'equità intra ed inter-generazionale; 

3.  la riconsiderazione del concetto di “sviluppo”, rispetto a quello tipico del 

capitalismo moderno incentrato sulla crescita economica. 

L'individuazione delle implicazioni di un comportamento sostenibile sostenuta da 

Jacobs riprende le linee della definizione di sviluppo sostenibile data nel 1987 dal 

Rapporto Brundtland: “lo sviluppo è sostenibile se soddisfa le esigenze del 

presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le 

loro”. 
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In tale definizione sono implicite, infatti, le due dimensioni intra ed inter 

generazionali 

“La condizione inter-generazionale implica che la libertà di scegliere delle 

generazioni future non risulti compromessa dalle scelte miopi delle generazioni 

presenti; questa dimensione della sostenibilità si lega in modo particolare alla 

preservazione dell’ambiente, in quanto è chiaro che la libertà di scegliere delle 

generazioni future dipende dalla quantità di risorse naturali a loro disposizione. 

La condizione intra-generazionale si rifà invece, alla concezione di equità sociale 

e presuppone l’assicurazione a tutti delle stesse basi di partenza, ossia prevede che 

venga garantito l'accesso effettivo a tutte le opportunità economiche rilevanti a 

tutti coloro che intendono sfruttarle.”
16

 

Sulla definizione di sostenibilità ci soffermeremo approfonditamente più avanti, 

quando verranno presi in esame gli strumenti d’investimento sostenibili. 

Intanto quello che sicuramente possiamo già affermare è che la condizione di 

sostenibilità per l’impresa non è un processo facile da raggiungere e mantenere, 

soprattutto nel caso in cui si accetti la definizione di sostenibilità in senso forte 

(Bebbington e Thomson,1996), ma anche considerando l'eco-efficienza e l'eco-

giustizia intra ed inter-generazionale (Gladwin e Hawken,1993), la valutazione 

sull'operato complessivo del business risulta sostanzialmente negativa. 
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 Bilancio sociale e il modulo aziendale etico, Di Giandomenico M.E.,2008,p.336-337 
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A proposito, Gray e Bebbington (1996) sostengono che poche modalità di 

svolgimento delle attività nelle economie sviluppate (che sono quelle che 

dovrebbero occuparsi con maggiore attenzione delle problematiche ambientali e 

sociali) si avvicinano “a qualcosa che sembri anche lontanamente sostenibile” e 

nutrono forti dubbi che l’economia possa autonomamente ripensare il senso della 

crescita economica in senso di eco-efficienza. 

In risposta a queste considerazioni scettiche, si può sottolineare come l'intervento 

governativo o accademico, ed anche la collaborazione tra i due, possa generare un 

movimento tale da portare al cambiamento culturale necessario. La Global 

Reporting Iniziative rappresenta un esempio di iniziativa volta alla 

sensibilizzazione del mondo imprenditoriale alla sostenibilità. Si tratta di uno 

standard per la redazione di quello che viene propriamente detto bilancio di 

sostenibilità per il quale descrive puntualmente l'approccio da seguire e i contenuti 

da analizzare; tali caratteristiche ne hanno fatto il modello più autorevole e che ha 

goduto di maggior favore in questi anni. Ad oggi come detto precedentemente 

sono stati aggiornati e stabili i nuovi standard dal 1 luglio 2018. 

In particolare gli Standard GRI sono divisi in quattro serie di cui una serie per gli 

standard universali e tre serie di standard specifici per le tre dimensioni 

fondamentali della sostenibilità (Economic, Environmental e Social): 

 GRI 100: Universal Standards 
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 GRI 101: Foundation 

 GRI 102: General Disclosures 

 GRI 103: Management Approach 

 GRI 200: Economic 

 GRI 300: Environmental 

 GRI 400: Social 

Risultano rilevanti in base alla tematica elaborata, quelli compresi nel GRI300 che 

è composto da altri 8 standard come è possibile vedere dalla tabella seguente e 

comprende diversi ambiti specifici della tematica ambientale. 
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Tabella 2: GRI series 200,300,400. 

Tra i principali fornitori di linee guida per la sostenibilità includono: 

 GRI (GRI's Sustainability Reporting Standards) 

 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (linee guida 

dell'OCSE per le imprese multinazionali) 

 Il Global Compact delle Nazioni Unite (la comunicazione sui progressi) 
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 Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 26000, 

Standard internazionale per la responsabilità sociale) 

Per sottolineare l’importanza a livello internazionale si riporta dal sito GRI “tra le 

250 più grandi società del mondo, il 92% riferisce delle proprie performance di 

sostenibilità e il 74% di queste utilizza gli standard GRI per farlo. Con oltre 

23.000 rapporti GRI registrati nel database, il reporting di sostenibilità con gli 

standard GRI continua a crescere”
17

. 

Si ricorda inoltre che attualmente in Italia la rendicontazione sugli aspetti 

economici, ambientali e sociali non rappresenta più soltanto un’operazione 

volontaria di trasparenza, ma è diventata obbligo in base al D.Lgs. 30 dicembre 

2016, n. 254, che va a recepire la Direttiva 2014/95/UE,come già detto 

precedentemente, e stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2017 tutti gli enti di 

interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti e determinati risultati economici) 

presentino per legge la redazione della dichiarazione non finanziaria.
18

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Fonte: Global Reporting Initiatives Standards 
18

 Per lo svolgimento di questo capitolo sono state utilizzati i concetti espressi da Di 

Giandomenico M.E. in Bilancio sociale e il modulo aziendale etico. 
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1.5 RATING ETICO 

Come detto precedentemente, il valore dell'impresa deve essere il riflesso non solo 

delle sue performance economico-finanziarie (capacità di remunerare il capitale 

investito e di generare flussi di cassa) e competitive (costruzione di un vantaggio 

competitivo difendibile nel tempo) ma anche delle sue performance etico - sociali 

nei confronti degli stakeholders. Tali performance mostrano in alcuni casi degli 

evidenti impatti sulle componenti del valore generando un valore per tutti gli 

stakeholders. Ecco perché risulta utile andare a definire quelli che sono gli 

elementi e le variabili alla base di una valutazione etica delle imprese nella 

prospettiva della Corporate Social Responsibility, cioè dei comportamenti che 

l'impresa può tenere verso i suoi stakeholders. 

I motivi sono riconducibili alla difficoltà di trovare degli indicatori comprensibili 

che possano essere significativi, infatti esaminando il concetto di sostenibilità e, 

con maggiore difficoltà quello di etica, le variabili rappresentabili sono di tipo 

sempre meno quantitativo e sempre più qualitative.  

La sostenibilità ambientale possiamo dire che sotto certi punti di vista (almeno 

quello in modo diretto) risulta quantificabile e descrivibile con una serie di dati 

(emissioni dannose, consumi energetici, quantità di energia proveniente da fonti 

rinnovabili ecc.).Quindi nonostante ciò richieda un notevole sforzo valutativo di 

calcolo, in linea teorica, la sostenibilità ambientale può essere misurata. Allora in 
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tema ambientale abbiamo un certo supporto di indicatori validi e credibili perché 

elaborati da numeri. 

Purtroppo il discorso per la sostenibilità sociale invece, che sfugge a qualsiasi 

sistema di quantificazione in quanto essa si basa sul concetto qualitativo di 

benessere. Si tende a far coincidere con il concetto di benessere sociale alcuni 

indicatori del livello di vita della popolazione: salute, alimentazione, istruzione, 

condizioni di lavoro, occupazione ne, consumo/risparmio, trasporti, habitat, 

abbigliamento, tempo libero, previdenza sociale, diritti dell'uomo. È comunque 

arduo trovare delle misure eque di questi indicatori, tanto che in alcuni contesti 

sociali non si riesce neppure ottenerne una misurazione e a stabilire un rapporto 

causale oggettivo con il sistema economico. 

Così si viene a formare una necessità informativa nuova. L’esigenza sia per 

l’investitore sia per l'impresa etica è di avere parametri di riferimento che 

consentano di valutare l'impresa da un punto di vista etico-sociale, permettendo 

anche un analisi dei possibili impedimenti alla performance finanziaria nella 

direzione di andare a creare un opportunità di creazione di valore in senso ampio 

(per tutti gli stakeholders).  

Quindi le imprese necessitano di comunicare in maniera semplice ed efficace al 

mercato la propria performance etico-sociale ed avere parametri di riferimento ed 

esempi di best practice per gestire l'inevitabile complessità di una gestione 

socialmente responsabile.  
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“Nella comunicazione al mercato dei complessi risultati di impresa (nella loro 

triplice valenza economica, competitiva e sociale), si presenta anche un problema 

rilevante a livello aziendale. Esso riguarda il bilanciamento delle esigenze di 

segretezza interne con la necessità di soddisfare la richiesta esterna di 

informazioni al mercato. Tale richiesta proviene principalmente dagli investitori e 

dagli altri stakeholders dell'impresa, compresi quelli che competono con l'impresa 

per la soddisfazione di uno stesso bisogno/mercato (concorrenti attuali e 

potenziali). La completezza dell'informativa aziendale influenza l'immagine 

dell'impresa sul mercato e il grado di legittimazione da parte degli stakeholders, 

tuttavia un grado di dettaglio troppo approfondito dell'informazione può esporre 

l'impresa al rischio di vedere divulgate informazioni strategiche e operative 

rilevanti. Anche in questa direzione trova spazio di mercato la nascita di un 

indotto di servizi di informazione che forniscono un giudizio sintetico ma basato 

su un insieme complesso di valutazioni”
19

.  

Tale attività può essere definita rating etico perché è costruita sulla base delle 

metodologie e dei principi di rating economico-finanziario, pur indagando aspetti 

completamente diversi della vita delle imprese. Il rating etico, in modo simile a 

quanto avviene con il rating tradizionale, misura e assegna una sorta di merito di 

sostenibilità sociale e ambientale ad una società, cioè valuta la sua qualità in senso 

non finanziario, attraverso un giudizio sintetico espresso in cifre o lettere. 

                                                 
19

 Responsabilità sociale dell'impresa e finanza etica, Perrini F.,2002, p.198 
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L'attività di rating sopperisce all' esigenza apparentemente inconciliabile di 

segretezza aziendale e necessità di comunicare le informazioni, instaurando una 

relazione di fiducia tra azienda valutata e agenzia di rating e condensando tutte le 

informazioni rilevanti in un giudizio sintetico al quale il mercato crede in virtù 

dell'immagine e del know-how maturato dall' azienda che effettua la 

valutazione”
20

.  

Anche gli intermediari finanziari che offrono prodotti etici sono interessati a una 

coerente definizione dei principi di rating etico in virtù di un minore costo di 

acquisizione dall'esterno di tali informazioni e ricerche, o di doverle sviluppare 

internamente. L'attività di rating etico necessita di competenze provenienti da 

ambiti anche molto differenti tra loro e della conoscenza. di processi industriali 

complessi. Il rating etico è solo uno strumento operativo per la valutazione che 

deve essere caratterizzato da multidisciplinarietà e deve valutare aspetti diversi.  

In ultima analisi, il rating etico comprende quale importante ambito di analisi e 

valutazione la qualità delle relazioni tra l'impresa e i suoi stakeholders e possiede 

caratteristiche peculiari:  

 si basa su valori etici riconosciuti dalla società;  

 monitora continuamente i temi di particolare sensibilità per l'opinione 

pubblica ca. Un esempio è costituito dalla questione degli organismi 
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 Responsabilità sociale dell'impresa e finanza etica, Perrini F.,2002 
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geneticamente modificati sui quali né il mondo religioso né il mondo 

scientifico hanno assunto una posizione definitiva;  

 è comprensibile nei risultati; .  

 si fonda su una metodologia trasparente e oggettiva; 

 è informato da fonti e da dati di assoluta credibilità; . 

 è frutto di competenze provenienti da ambiti differenti tra loro (sociale, 

ambientale ed economici) ricondotti a uniformità di linguaggio e di 

indagine. Tali competenze sono spesso non contemporaneamente o 

completamente disponibili li, rendendone necessaria l'acquisizione dall' 

esterno.” 

Una fase nel processo di rating importante è costituita dalla formulazione dei 

criteri che devono portare la parte valutatrice a conoscenza di: 

 realizzazione nell'impresa del principio della centralità dell'uomo rispetto 

al- l'organizzazione;  

 rispetto di principi minimi di responsabilità sociale e correttezza. Tali 

principi sono riconducibili al rispetto della legge e delle principali 

convenzioni esistenti a livello mondiale (per esempio, le principali 

convenzioni dei diritti dell' uomo); 
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 qualità delle relazioni tra impresa e stakeholders, aspetto che si basa sul 

grado di soddisfazione economica e personale raggiunto da tutti gli 

individui partecipanti;  

 esistenza di strategie e politiche aziendali per la gestione continuata nel 

tempo delle relazioni con gli stakeholders (approccio strutturato ai 

problemi e non caso per caso);  

 orientamento al lungo periodo e ottica del miglioramento continuo 

(approccio attivo e non reattivo); 

 qualità dell'attività di comunicazione (i modi ei tempi di comunicazione 

dei fatti dell'impresa rispecchiano quanto realmente accaduto, 

l'informazione è adeguatamente diffusa tra tutti gli stakeholders).  

La valutazione etica di un'impresa si focalizza su tre aree di analisi:  

I. valutazione della situazione politica e normativa del paese o dei paesi di 

appartenenza e di operatività dell'impresa; 

II.  valutazione del settore o dei settori di attività. In particolare, si pone 

attenzione al fatto che i prodotti e i servizi dell'impresa rispecchino 

determinati principi etici legati al rispetto e alla tutela della dignità umana. 

Rientra in questo ambito una serie di criteri di rating cosiddetti negativi 

perché comportano un giudizio di non eticità dell'impresa oggetto della 

valutazione. Tra i settori generalmente riconosciuti come non etici ci sono 
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i settori delle bevande alcoliche, del tabacco, della pornografia, delle 

produzioni militari in quanto lesivi della dignità umana;  

III. valutazione generale dell'impresa, identificando la realtà dell'impresa sia 

nel contesto di mercato che in quello più specifico della gestione e delle 

scelte aziendali. Tale valutazione si avvale soprattutto di criteri di rating 

positivi che pongono l'accento sulla positività del comportamento 

dell'impresa e sul contributo allo sviluppo sostenibile della società nel suo 

complesso.  

 

Tabella 3: Panoramica dei più importanti criteri positivi utilizzati in una valutazione etica.(Fonte: 

Osservatorio Finetica, 2001 ) 
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Generalmente il processo di emissione del rating si basa su quattro fasi: 

1. raccolta delle informazioni attraverso una pluralità di fonti: tutto il 

materiale prodotto dall’azienda stessa, codici aziendali ed etici e 

dichiarazioni formali d’impegno verso i propri dipendenti o i consumatori 

finali, certificazioni etiche e notizie trasmesse dalla stampa e dalle ONG 

2. il materiale raccolto viene selezionato, catalogato e successivamente 

analizzato: le informazioni ottenute dalle varie fonti vengono inquadrate in 

uno schema di analisi tenendo conto allo stesso tempo del settore e di altre 

caratteristiche dell’impresa 

3. la terza fase in cui si verificano le informazioni, anche attraverso la 

collaborazione con i referenti dell’azienda, e si chiedono spiegazioni sui 

risultati preliminari emersi in fase di analisi e ricerca. 

4. Ultimo step è la costruzione di un profilo aziendale e pubblicazione della 

valutazione che non esprime tanto il livello di eticità dell’impresa quanto 

la corrispondenza ai criteri presi in esame. Infatti il classico punteggio è 

accompagnato da una descrizione. 

Il rating può essere formulato in base a due esigenze: 

 del mercato 

 dell’impresa stessa 
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Se fosse il mercato ad andare a giudicare l’azienda si tratterebbe di rating not 

solicited, emesso al fine di indirizzare gli investitori, se fosse invece l’impresa 

stessa a richiedere un giudizio sul livello di responsabilità, si tratterebbe di una 

strategie di potenziamento del proprio brand e della propria immagine, 

aumentando la visibilità si aumenta la probabilità di raccolta di capitali quindi 

anche un ritorno per il titolo azionario. 

I rating sono elaborati solitamente da agenzie di rating (talvolta non sono vere e 

proprie agenzie ma solo studi di consulenza o cd. advisor etici). Le agenzie di 

rating raccolgono informazioni in modo continuo e sistematico sulle società 

quotate che hanno adottato comportamenti responsabili, le elaborano secondo 

metodologie proprie e le forniscono agli interessati. Su questo punto sono 

sollevate delle critiche: in particolare il proliferare di emittenti di rating ha 

generato una dispersione e un senso di confusione negli investitori dovuti 

principalmente alla mancanza di comparabilità. 

Tra le più accreditate a livello europeo vi è sicuramente Standard Ethics, con base 

a Londra. La sua mission è fornire il quadro più ampio di rating pubblici e 

comparabili oggi disponibile sul mercato, i rating SE infatti si basano sulla 

misurazione della conformità alle indicazioni sulla sostenibilità espresse 

dall’Unione Europea, dall’Ocse e dalle Nazioni unite. 

Il giudizio viene espresso su una scala di nove livelli (da EEE; EEE-; EE+; EE; 

EE-; E+; E; E-; alla F; dove “EEE” rappresenta il massimo, “EE” la media, la 
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singola “E” sotto la media), dove da un certo livello in su (EE+)si ottiene il full 

investment grade, che permette la massima investibilità per quei portafogli 

Socially Responsible Investment.  

Per ottenere la massima accuratezza, l’agenzia londinese ha abbandonato le analisi 

basate su indicatori (KPI) per utilizzare un algoritmo di sua proprietà, il primo nel 

genere. 

Mentre, per offrire la massima trasparenza, non si effettuano consulenze per 

investitori istituzionali o imprese. Infatti Standard Ethics ricerca e ritiene 

necessario che i giudizi sul grado di sostenibilità delle quotate dovrebbero essere 

forniti da enti terzi, come le agenzie di rating (soggetti indipendenti).questa 

politica adottata va nella direzione di offrire la massima garanzia alle imprese e 

all’intero mercato. Questo principio si basa sul fatto che il giudizio emesso dall’ 

ente che effettua le valutazioni potrebbe essere in una posizione compromessa e 

avere nei portafogli quegli stessi titoli che è chiamata a giudicare, creando così un 

conflitto di interesse notevole. 

L’obiettivo è produrre documenti di sintesi, propedeutici al rating, che possano 

servire alle imprese per migliorare le strategie e siano utili a gestire le richieste 

degli investitori istituzionali.  

Ecco perché secondo Standard Ethics, avere un rating adeguato non significa solo 

un investment grade positivo per gli investitori che seguono principi ESG, ma 

migliorerebbe la conoscenza e la consapevolezza delle indicazioni volontarie 
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internazionali, andandosi a posizionare come futuri vincoli legislativi per i paesi 

Ocse. 

I nuovi regolamenti della Commissione europea del 2018 sull’argomento vanno 

esattamente in questa direzione: esaltano comparabilità, terzietà e pubblicità dei 

giudizi ESG, spingono verso la separazione tra consulenza, gestione portafogli e 

valutazione, richiedono metodologie standard che potrebbero avere ricadute 

legislative. 

In materia di omogeneità dei vari modelli e metodologie applicate dagli 

enti,risulta interessante il progetto GISR avviato nel 2011 in maniera da portare 

uniformità definendo un modello di rating condiviso e accettato a livello 

internazionale.  

L’ organizzazione Global Iniziative for Sustainability Ratings nata dal progetto 

congiunto di Ceres and Tellus Institute, entrambi enti di ricerca ed educazione 

senza fini di lucro. 

La missione del GISR come detto(similmente allo Standard Ethics) è quella di 

fare chiarezza sugli strumenti e i metodi di misurazione del rating andando a 

comporre un quadro che venga accettato e condiviso a livello internazionale, nella 

ricerca di una maggiore armonizzazione e maggiore confrontabilità. Ad oggi il 

GISR prevede 12 principi che riporto nella tabella successiva. 
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Tabella 4 : GISR Sustainability Ratings Standard • Component 1: Principles 
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L’assenza di uno standard universale condiviso, che consenta di comparare le 

varie valutazioni e preveda criteri di classificazione/misurazione comuni e 

riconosciuti limita credibilità e potenzialità del rating. 

Per concludere l’approccio in modo sintetico adottato dal GISR si fonda su due 

fasi:  

1. Realizzazione di una metodologia di valutazione, basata 

sull’elaborazione di principi, problemi e indicatori universalmente 

definiti;  

2. Assegnazione della certificazione GISR compliant, in base alla 

conformità a quanto stabilito nel primo livello. 

Il GISR poi accredita i rating etici, i ranking (punteggi di rating) e gli indici 

sottoposti alla sua attenzione, in base al loro allineamento ai 12 principi 

fondamentali. 
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CAPITOLO 2 

2.1 FINANZA ETICA 

Il concetto di responsabilità sociale dell’impresa abbiamo ragione di tenerlo 

fortemente legato al concetto di eticità della finanza, poiché da questa 

correlazione deriva poi un vantaggio per l’intera economia, per i mercati e per la 

società. Questo perché se da una parte abbiamo le imprese governate secondo i 

principi e le modalità della corporate social responsability, che adottano 

comportamenti responsabili verso la società così da rendere le proprie aziende un 

interessante prospettiva di investimento per i risparmiatori; dall’altra parte 

troviamo la finanza etica che si occupa di analizzare e ricercare quei prodotti 

finanziari che rispettino quei canoni di responsabilità sociale andando così ad 

abbracciare i due ambiti e creare quel legame virtuoso per la collettività dei 

mercati e degli individui. Ecco allora che si sono sempre più diffusi strumenti 

finanziari che permettono di beneficiarne a tutti i soggetti coinvolti: imprese, 

operatori di mercato, investitori con risultati economici e poi i consumatori, i 

lavoratori, e tutti gli individui portatori di interesse con una conduzione 

responsabile da parte del primo gruppo di soggetti, beneficiando di un vantaggio 

economico e non. 

Chiaramente un argomento come l’eticità nell’ economia richiede delle 

contestualizzazione di carattere antropologico e filosofico. Le definizioni di 

finanza etica non sono tutte univoche, però tutte hanno in comune un’ idea di 
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partenza: la centralità e il rispetto della persona, sia come singolo sia come 

collettività.  

Quindi per spiegare questo concetto ritengo molto utile adottare queste parole: 

“… L’ intera riflessione procede da questa consapevolezza e convinzione: una 

concezione e una pratica dell'economia non possono prescindere dal 

perseguimento dell' adeguata considerazione del soggetto personale e comunitario 

(individuo e società), ossia non può avallare e produrre una riduzione equivoca, in 

senso epistemologico, ponendosi con una pretesa di neutralità oltre a un' 

oggettività pretestuosamente confusa o ideologicamente evocata. L'economia, 

come la Scienza economica, vede come primo attore e protagonista, il soggetto 

inteso come individuo e comunità ai suoi vari livelli: persona, famiglia, fino 

all'impresa e all'intera società mondiale. Sotto questo profilo ogni azione 

economica così come ogni «pensare» l'economia contiene ed esprime 

ineluttabilmente una dimensione etica. 

Più precisamente si potrebbe affermare che la dimensione etica dell' economia, 

quindi della finanza, si manifesta, pertanto va elaborata ed esplicitata, all'interno 

di una questione di senso. Si tratta dunque di richiamare, e considerare 

continuamente anche se implicitamente, il «chi è» e il «che cosa efficacemente 

vale» per la persona. Pertanto non esiste etica senza antropologia e senza 

antropologia adeguata. L’etica sarà in grado di svolgere un'autentica funzione 

regolativa, di promozione e di critica nei confronti della finanza, e in genere di 
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ogni ambito dell’ agire umano, solo se risponde precedentemente ed 

esaurientemente alla domanda di identità e di senso posta dall'esistere stesso della 

persona. Questa premessa non appaia superflua o eccessivamente distante dall' 

obiettivo indicato. Quest'impostazione ci permette di ovviare a una debolezza o 

limite spesso sofferto in questo campo di ricerca. Si tratta cioè di impostare una 

riflessione più ampia e convincente, che non si limiti a dettare qualche principio e 

qualche regola. Sotto questo profilo, il tema «etica dei prodotti finanziari» va 

colto e studiato innanzi tutto come ricerca di identità e di senso, prima che 

definizione di linee di comportamento o di giudizio. Questa prospettiva ci chiede 

da subito di considerare l'ambiente culturale, il luogo di formazione della 

mentalità e degli stili di vita nei quali maturano le consapevolezze e le decisioni 

del soggetto. Il significato e il senso attribuito al denaro, al risparmio e 

all'investimento (quindi l'autocoscienza della persona in quanto soggetto 

economico e detentore di valore) oggi comunemente diffusi, dovranno poi essere 

posti in dialettica con l'antropologia e le affermazioni salienti ricavate dalla 

teologia. Il quadro valoriale di riferimento dovrà pertanto essere ricavato e 

precisato all'interno delle forme storico concrete del sapere delle fede e delle 

trasformazioni culturali e sociali in atto. Possiamo allora procedere in questa 

direzione per tentare una riflessione etica «nella» finanza e non solo «della» 
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finanza?”
21

 In seguito l’autore riporta la deviazione che c’è stata nel tempo di 

trasformare il denaro e la ricchezza da mezzo a fine: 

“oggigiorno, il denaro (in tutte le sue forme) costituisce uno strumento la cui 

immediatezza d'uso era del tutto impensabile in passato. Dall'acquisto del giornale 

in edicola fino alla vendita di una partecipazione di controllo di una 

multinazionale, le transazioni effettuate, cosi molteplici e quotidiane, sono 

espletate in tutta naturalezza. La dimestichezza acquisita da molti nell' uso degli 

strumenti commerciali (dalla cartamoneta alla carta di credito ecc.),conferma il 

carattere funzionale del denaro, una funzionalità che tuttavia è condizionata e 

veicolata da stili di vita e mentalità sovente improntate dal desiderio del possesso. 

Possedere denaro significa opportunità di acquisto di beni e servizi, ossia 

rispondere a bisogni, anche se talvolta indotti e condizionati come già denunciato 

dagli autori della «scuola di Francoforte» (Adorno, Marcuse, Horckheimer). Si 

tratta del circolo «vizioso» che conduce, in un vortice sempre più vertiginoso, la 

produzione per il consumo e il consumo per la produzione". La prima 

considerazione da porre, evitando perciò una logora, generica quanto inutile 

lamentela sul cosiddetto «consumismo», è la seguente: l'uso del denaro 

condiziona le persone e le famiglie in genere, nelle scelte e negli stili di vita. Ciò 

che va posto in risalto non è tanto e solo l' egoismo o la smania di possedere 

                                                 
21

 Responsabilità sociale dell'impresa e finanza etica,Perrini F. 2002. In particolare questo 

paragrafo è a cura di Gianni Bedogni. 



96 

 

quanto piuttosto il senso e l'autocoscienza del singolo in ordine all'idea di 

benessere, crescita quindi sviluppo. Il carattere di funzionalità dello strumento 

«denaro» prima che interrogarci sull’ «uso buono o cattivo» di esso, assume 

prioritariamente valenza educativa. Si potrebbe perfino affermare che la 

prospettiva etica, nell' uso del denaro, acquista significatività e pertinenza se si 

dirime prima l'evidenza valoriale che la persona in primo luogo ha di sé e 

conseguentemente quella che attribuisce ai beni, al loro possesso, fino agli 

obiettivi che si pone e che condizionano e istruiscono le sue scelte. La riflessione 

biblica dimostra piena avvertenza circa il carattere di funzionalità del denaro. Pur 

essendo elaborata in un ambiente economico di sussistenza (e non di mercato 

come quell'attuale, dato questo imprescindibile in sede di esegesi e 

interpretazione), le considerazioni sul denaro e la ricchezza in genere risuonano 

sempre con toni di ambiguità e ambivalenza. Sostanzialmente, per certi aspetti 

Solo banalmente, si potrà ascoltare, da parte dell' agiografo, la pressoché unica 

esortazione a non trasformare il denaro da mezzo a fine. La tradizionale diffidenza 

che ha accompagnato nei secoli l'insegnamento della Chiesa riguardo alla 

ricchezza trova compendio in due indicazioni che,in linea di massima, riassumono 

le esigenze etiche e conseguentemente il valore normativo per i cristiani: «a. non 

accumulare ricchezze terrene, ossia non essere pervasi dalla preoccupazione 

spasmodica di arricchirsi; b. condividere con gli altri, in particolare con i poveri, 

ciò che si possiede». 



97 

 

Il procedere nella riflessione impone, a questo punto, una considerazione 

complessiva, ossia non sbilanciata su uno o l'altro degli elementi acquisiti. Se 

s'intende, infatti, considerare principalmente il carattere di funzionalità (quindi di 

ambiguità dell' uso del denaro), l'accento cade logicamente sulla responsabilità del 

soggetto detentore. Acquista così importanza per la conclusione di natura etica, 

l'esito dell'agire. La domanda pertanto che ne scaturisce è la seguente: «Cosa 

dobbiamo fare perché l'uso che facciamo del denaro promuova valori buoni e 

giusti ed eviti invece conseguenze nefaste e ingiuste?». Questa impostazione di 

indirizzo teleologico forse non tiene sufficientemente conto dell'imperatività, o in 

ogni caso della radicalità, con la quale sono invece formulati quei principi poco 

sopra richiamati. Principi che, se colti nella loro esigenza e immediatezza, 

concedono consenso etico solo a comportamenti generosi non certo disgiunti da 

atteggiamenti di distacco effettivo da ogni ricchezza. 

È dunque necessario salvaguardare il carattere della responsabilità riguardo alle 

conseguenze dell'uso del denaro senza dimenticare il chiaro richiamo dei due 

orientamenti/esigenze sopra richiamate. Ciò va svolto con attento riferimento alle 

condizioni di vita attuali, alla mentalità e agli stili adottati e alle trasformazioni in 

atto. Si tratta in altre parole di scongiurare da subito una sorta di fondamentalismo 

che non avrebbe nessuna incidenza dialettica e culturale nel dibattito attuale (i 

linguaggi e le sensibilità sono così diverse per cui sarebbe impossibile anche solo 

iniziare un confronto), e non di meno rassegnarsi all'evidenza che in un mondo 
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viziato e offeso da egoismo e ingiustizie si può contare solo sul comportamento 

virtuoso di qualcuno, comportamento e scelta isolata da parte di colui che decide 

di andare controcorrente. Alla categoricità di certe affermazioni, così come alla 

minimale soluzione di dettare qualche regola, (senza per questo diluire la 

pregnanza e la solidità spigolosa degli insegnamenti di Cristo né dimenticare la 

necessità di definire orientamenti e norme praticabili) occorre, a mio parere, 

compendiare con un progetto di carattere culturale e scientifico che sappia 

individuare (e inventare se fosse necessario) strumenti operativi e culturali per 

offrire, oltre a occasioni di confronto e dibattito, proposte e concezioni 

ragionevoli, efficaci e convincenti. Sotto questo profilo, tutto il dibattito sul tema 

«etica della finanza», le soluzioni che rispondono al nome di «Banca etica» e 

«Fondi etici», non costituiscono certo un'anomalia o una stonatura in un «sistema» 

da tutti giudicato immorale o almeno eticamente «opaco», quanto piuttosto un 

modo diverso e interessante non solo di «fare» pure di «pensare» e «concepire» 

l'attività economico-finanziaria. 

Tutto questo chiede lucida consapevolezza e richiama ancora una volta il dato 

antropologico quindi la dimensione educativa che la questione solleva.”
22

 

 Quindi possiamo dire che queste parole, seppur con forte impostazione religiosa 

cristiana, rappresentano una logica condivisibile dell’attività d’ impresa e in 
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generale dell’ agire dell’ individuo. Si tratta di riconoscere nella centralità stessa 

dell’essere umano una responsabilità verso i beni e l’ambiente e di gestirli in 

maniera libera ma consapevole. Sempre sulla stessa linea di pensiero è l’idea che 

l’uomo sia chiamato a realizzare se stesso e la sua umanità nella gestione delle 

risorse a lui affidate, e proprio il fatto che gli siano state “affidate” presuppone che 

non sia detentore ultimo e assoluto ma, anzi, da questa condizione di affidatario 

implica una responsabilità, una funzione sociale della ricchezza e della proprietà 

in genere. Ecco perché in virtù di questa responsabilità siamo chiamati a ripensare 

al significato e al ruolo del nostro lavoro nella dimensione economica e ad 

aumentare la coscienza delle conseguenze delle nostre scelte, poiché ogni scelta e 

decisione nell’uso del denaro o dei propri beni non ha effetto nell’ immediato e 

direttamente osservabile. Ci sono infiniti e talvolta microscopici risvolti che sono 

generati, ad esempio, dal preferire un prodotto piuttosto che sceglierne un altro. E 

questo vale allo stesso modo per gli investimenti. «Depositare o investire denaro 

non è mai privo di conseguenze socioculturali ed ecologiche. Un investimento non 

è dunque mai neutro ma esercita un influsso positivo o negativo sull'evoluzione 

del mondo. Chi intende impiegare il proprio denaro in maniera responsabile deve 

tenere conto di questo fatto e cercare la migliore soluzione
23

» 

E quindi proprio nella ricerca del miglior utilizzo che è possibile fare del denaro 

l’autore rivolge una considerazione verso il risparmio, che a mio parere può essere 
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ritenuta valida non solo per quelle somme accantonate dalle famiglie o imprese, 

ma per qualunque tipo di disponibilità che viene investita nei mercati. 

Tutto ciò va precisato e completato con alcune considerazioni sul risparmio. Ciò è 

richiesto innanzi tutto dalla prospettiva di questa riflessione che intende offrire 

queste valutazioni soprattutto in riferimento alle famiglie e comunque ai 

potenziali acquirenti di prodotti finanziari che saranno presi in oggetto nell'ultima 

parte di questo capitolo. Per risparmio possiamo intendere la disponibilità di 

denaro accantonata e sottratta al consumo nell'immediato. Se il soggetto è una 

famiglia, il risparmio è la differenza tra i redditi percepiti (stipendi e altri) e spese 

per consumi; se si tratta di un'impresa, è la differenza fra ricavi e costi di 

esercizio; se si tratta di un ente della pubblica amministrazione, il risparmio 

misura la differenza tra entrate e uscite correnti. Si tratta dunque di un reddito che 

attende una destinazione che sarà definita solo nel futuro. Questa riserva può 

trasformarsi cosi in «merce» nel mercato dei capitali: il risparmiatore può lucrare 

un vantaggio, l'interesse, sul destinatario (Stato, sistema bancario ecc.) della 

somma ricevuta in prestito. Riservare una parte del proprio reddito destinandolo al 

risparmio può essere considerato senz'altro legittimo. In questo modo la famiglia o 

il singolo lavoratore provvede a creare quelle risorse necessarie per far fronte a 

eventuali necessità o a garantire una determinata sicurezza economica per il tempo 

della quiescenza lavorativa. Risparmiare per provvedere, nel futuro, ad acquistare 

l'abitazione, assicurare il proseguimento degli studi dei figli, acquistare beni e 
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strumenti necessari alla vita familiare ecc., non sollevano generalmente questioni 

di legittimità. Così come il potersi garantire in qualche modo dall'erosione 

prodotta dall'inflazione: sotto questo profilo, oggigiorno, deve essere considerata 

legittima la remunerazione della somma investita. La riflessione sul risparmio 

deve però spingersi oltre. Nella prospettiva cristiana, è necessario interrogarsi sull' 

utilizzazione del reddito individuale derivante dal risparmio, più ancora che 

sull'uso del risparmio stesso. È normale che ognuno cerchi di ricavare la maggior 

remunerazione possibile dal proprio risparmio. Ma nessuno è esentato poi 

dall'ideale della povertà, e dal dovere della condivisione, tanto maggiore quanto 

più i suoi mezzi sono considerevoli, anche se la nostra società rende l'esercizio di 

questa scelta incontestabilmente più difficile: è nell'uso del nostro reddito totale  

più ancora che in quello del risparmio che dobbiamo cercare di mettere in pratica 

concretamente la «destinazione universale dei beni». L' impiego finanziario dei 

propri mezzi va pensato dunque nel contesto più ampio della gestione e uso 

ragionevole e virtuoso del complesso dei propri beni. Ciò esige assumere la 

consapevolezza di ciò che si possiede e dell'obiettivo che ci si pone l’ imperativo 

del «non accumulare» e del «condividere» va pertanto esplicitato e significato 

nella coscienza del singolo per diventare poi scelta libera e consapevole, attenta al 

proprio bene e a quello degli altri. Ancora una volta la questione da porre 

previamente, ancorché essere di natura etica, rimane di natura antropologica. A 

ben vedere, ciò che risalta nell'analisi degli stili e delle scelte delle persone nelle 
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nostre società, non sono tanto le forme di egoismo fine a se stesso, quanto 

piuttosto una prassi e una mentalità individualista: si tratta del pensare «per sé» 

senza riferimento al «noi». Ciò si traduce immediatamente in modo individualista 

di concepire sé e i propri beni prima di diventare smania di possesso e avidità. 

Certe logiche, dominanti negli ambienti finanziari e comunque diffuse da una 

pervasiva mentalità materialista, quasi impongono «di non occuparsi di ciò che 

farà il mio contraente con il bene o il servizio che gli cedo, o con il denaro che gli 

presto. Anzi è necessario che di questo io non mi occupi». Appelli alla 

«destinazione universale dei beni» o la «funzione sociale della proprietà privata» 

rimarranno fattualmente inefficaci e ostilmente ascoltati a causa di questa 

mentalità diffusa che chiaramente diventa alveo naturale e favorevole a ogni 

caduta egocentrica. Ciò che può essere indicato come «cultura della solidarietà e 

del bene comune», prima di esprimersi in esortazioni alla generosità e alla 

sensibilità, aspetti che comunque non mancano nella quotidianità delle persone, 

diventa esito di un lavoro culturale ed educativo volto a stimolare la presa di 

coscienza di sé e delle proprie azioni e relative conseguenze, dentro un più ampio 

considerare il senso del lavoro, del proprio ruolo sociale, e più generalmente delle 

relazioni e della vita stessa. La responsabilità verso la società civile è espressione 

di libertà e maturità umana. Su questa base è possibile, ma solo in seconda 

istanza, precisare i contorni etico normativi e valutare la casistica che si pone.”
24
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Dopo questa introduzione su alcune motivazioni che a livello antropologico 

dovrebbero spingere l’azione verso un comportamento più etico passiamo ad 

esaminare un lato più pragmatico della finanza etica e lo facciamo attraverso il 

Manifesto pubblicato nel 1998 dall’ Associazione Finanza Etica. Questo 

documento si prefigge di riassumere in pochi punti la filosofia della finanza 

eticamente orientata. In particolare abbiamo: 

- Ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un diritto umano: Non 

discrimina tra i destinatari degli impieghi sulla base del sesso, dell'etnia o 

della religione, e neanche sulla base del patrimonio, curando perciò i diritti 

dei poveri e degli emarginati. Finanzia quindi attività di promozione 

umana, sociale e ambientale, valutando i progetti col duplice criterio della 

vitalità economica e dell'utilità sociale. Le garanzie sui crediti sono 

un'altra forma con cui i partner si assumono la responsabilità dei progetti 

finanziati. La finanza etica valuta altrettanto valide, al pari delle garanzie 

di tipo patrimoniale, quelle forme di garanzia personali, di categoria o di 

comunità che consentono l'accesso al credito anche alle fasce più deboli 

della popolazione. 

- Considera l'efficienza una componente della responsabilità etica-Non 

è una forma di beneficienza: è un'attività economicamente vitale che 

intende essere socialmente utile. L'assunzione di responsabilità, sia nel 

mettere a disposizione il proprio risparmio sia nel farne un uso che 
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consenta di conservarne il valore, è il fondamento di una partnership tra 

soggetti con pari dignità. 

- Non ritiene legittimo l'arricchimento basato sul solo possesso e 

scambio di denaro Il tasso di interesse, in questo contesto, è una misura 

di efficienza nell'utilizzo del risparmio, una misura dell'impegno a 

salvaguardare le risorse messe a disposizione dai risparmiatori e a farle 

fruttare in progetti vitali. Di conseguenza il tasso di interesse, il 

rendimento del risparmio, è diverso da zero ma deve essere mantenuto il 

più basso possibile, sulla base delle valutazioni sia economiche che sociali 

ed etiche. 

- E' trasparente L'intermediario finanziario etico ha il dovere di trattare 

con riservatezza le informazioni sui risparmiatori di cui entra in possesso 

nel corso della sua attività, tuttavia il rapporto trasparente con il cliente 

impone la nominatività dei risparmi. I depositanti hanno il diritto di 

conoscere i processi di funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue 

decisioni di impiego e di investimento. Sarà cura dell'intermediario 

eticamente orientato mettere a disposizione gli opportuni canali 

informativi per garantire la trasparenza sulla sua attività. 

- Prevede la partecipazione alle scelte importanti dell'impresa non solo 

da parte dei soci ma anche dei risparmiatori Le forme possono 

comprendere sia meccanismi diretti di indicazione delle preferenze nella 
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destinazione dei fondi, sia meccanismi democratici di partecipazione alle 

decisioni. La finanza etica in questo modo si fa promotrice di democrazia 

economica. 

- Ha come criteri di riferimento per gli impieghi la responsabilità 

sociale e ambientale Individua i campi di impiego, ed eventualmente 

alcuni campi preferenziali, introducendo nell'istruttoria economica criteri 

di riferimento basati sulla promozione dello sviluppo umano e sulla 

responsabilità sociale e ambientale. Esclude per principio rapporti 

finanziari con quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo 

umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, 

come la produzione e il commercio di armi, le produzioni gravemente 

lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo 

sfruttamento dei minori o sulla repressione delle libertà civili. 

- Richiede un'adesione globale e coerente da parte del gestore che ne 

orienta tutta l'attività Qualora invece l'attività di finanza etica fosse 

soltanto parziale, è necessario spiegare, in modo trasparente, le ragioni 

della limitazione adottata. In ogni caso l'intermediario si dichiara disposto 

ad essere 'monitorato' da istituzioni di garanzia dei risparmiatori. 

Sulla base di questi principi cardine si sono poi sviluppati e integrati tanti altri 

codici e documenti, come quello introdotto da Banca Etica che ha ripreso ognuno 

di questi singoli punti per farli propri andando a delineare il proprio modo di fare 
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banca. In particolare Banca Etica, nata nel 1999, rappresenta una banca popolare, 

con un azionariato diffuso e attivo, e cooperativa, come valore e come scelta 

organizzativa, che fa proprio il concetto di cittadinanza attiva e responsabile. In 

questi anni si è impegnata per diventare riferimento per quelle esperienze di 

impresa sociale e di economia che contribuiscono alla promozione del bene 

comune e di una società più equa, solidale e sostenibile; si è inoltre proposta come 

strumento di trasformazione e di promozione sociale. 

Attraverso le attività culturali e l’azione dei soci, realizzate in rete con altri attori 

dei territori, si è cercato di consolidare una nuova cultura economica, finanziaria e 

sociale. Anche grazie al suo contributo il ruolo dei cittadini si è rafforzato e si è 

reso sempre più consapevole dell’importanza delle scelte quotidiane di 

consumatore e di risparmiatore. Nata come banca alternativa, per essere “altro” 

rispetto alla prassi corrente del “fare banca” e per cercare di cambiare le regole del 

mercato. Un gruppo bancario che, attraverso Etica Sgr, società di gestione del 

risparmio, porta i valori della Finanza Etica nei mercati finanziari, sensibilizzando 

le persone e gli operatori finanziari nei confronti degli investimenti socialmente 

responsabili. Un percorso che nel 2005 si è incrociato con quello intrapreso nello 

Stato spagnolo da Fiare, incontro che porta ad una dimensione internazionale, che 

implica cooperare con persone, organizzazioni e movimenti, consapevoli che oggi 

le grandi sfide si affrontano solo in una logica di interdipendenza, solidarietà, 

giustizia e cura della Terra. Queste sono le basi su cui è fondata la più importante 
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realtà etica italiana, Banca Popolare Etica, la quale espleta le sue intenzioni 

attraverso strumenti come il microcredito, investimenti etici ed un supporto 

concreto alla comunità con una logica inclusiva, cercando di diffondere i principi 

della Finanza Etica, e con l’obiettivo di generare un’economia più sostenibile.  

Così si evince come la finanza etica può essere interpretata come una filosofia di 

pensiero e un modo di operare differente dalla finanza classica, perché non 

condivide quei valori che costituiscono l’essenza degli operatori finanziari 

orientati alla massimizzazione del profitto e alla speculazione. Mantiene però 

quelli che sono i meccanismi fondamentali della finanza (concessione di prestito, 

servizio di intermediazione, funzione di raccolta del risparmio, ecc.). prevede 

quindi di dare al denaro una finalità sociale, supportando le attività e iniziative che 

curano l’aspetto ambientale e sociale e lo fa ponendo la visione prima del capitale 

e ricercando quindi una congrua remunerazione piuttosto che la massimizzazione 

del profitto:“la finanza etica ha come fine l’utilizzo del denaro come mezzo e non 

come scopo, avendo a riferimento la persona umana”
25

. Un orientamento etico 

che richiede certamente la valutazione del rischio e del rendimento delle 

operazioni, ma che allo stesso tempo considera anche la valutazione di quelle che 

saranno gli effetti e gli impatti sulla realtà tangibile di questi investimenti. Ecco 

allora che si tenta di orientare l’investimento in strumenti finanziari verso un 

indirizzo sociale, che ricerca ovviamente un’attività economicamente sostenibile, 
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finanziariamente sana,ma che inoltre abbia anche un risultato  positivo 

sull’economia reale. Infine possiamo affermare che la differenza tra la finanza 

etica e il resto della finanza “tradizionale” è che“la finanza etica persegue il bene 

comune, è coerente e consente a tutti di verificare il suo operato grazie alla 

trasparenza e alla partecipazione”
26

  

Tramite questa teorizzazione arriviamo a concepire l’utilità dello strumento 

finanza etica, un mezzo per migliorare il benessere sociale ed aumentare l’ 

impegno e il rispetto ambientale. Proprio per la necessità di risolvere le difficoltà 

che ad oggi sono frutto di diseguaglianze e conseguenze negative , che poi hanno 

effetti a catena su tutta la collettività. 

Per mio particolare interesse nell’elaborato  alla questione ambientale, ritengo che 

la finanza etica comprenda sicuramente una parziale soluzione. La considerazione 

introduttiva per iniziare ad esaminare la tematica potrebbe essere prendere atto di 

un semplicissimo dato: il fatto che ad oggi il pianeta ha toccato una popolazione 

di sette miliardi e settecento milioni circa, che non sembra per nulla destinata a 

diminuire (se non a seguito di eventi catastrofici). Un pianeta che dispone però di 

risorse limitate o quantomeno non rinnovabili nel breve periodo. Quindi se 

immaginassimo che tutti gli abitanti della terra portassero il proprio livello di 

benessere allo stesso di quello dei paesi più ricchi, avremo uno scenario 
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sostenibile? La risposta è chiaramente no. (“La popolazione mondiale se 

utilizzasse lo stile di vita italiano necessiterebbe di 2.6 pianeti terra”
27

) 

La finanza etica raccoglie anche queste motivazioni e tende così a diramarsi in 

una branca che possiamo definire finanza sostenibile che ne condivide 

sicuramente moltissimi principi. 

La finanza sostenibile, declinata in termini di “SRI” (dall’inglese Sustainable and 

Responsible Investment) comprende investimenti che, in una prospettiva di lungo 

e lunghissimo periodo, considerano nelle valutazioni criteri ambientali, sociali e di 

governance (anche detti ESG, Environmental, Social and Governance) nella 

ricerca, nell’analisi e nella selezione dei titoli. Si tratta di una metodologia che si 

applica prima della scelta stessa di investimento, ampliando la classica analisi 

economico-finanziaria degli emittenti con giudizi che si focalizzano anche su 

aspetti di sostenibilità. In questo senso il Sustainable and Responsible Investment 

si differenzia dalle iniziative filantropiche che si caratterizzano per la devoluzione 

di parte delle commissioni di gestione o dei rendimenti a favore di organizzazioni 

non profit. Dell’argomento appena introdotto verrà poi dedicato il prossimo 

paragrafo. 

Quindi proprio per affrontare questa problematica e tante altre di tipo sociale che 

la dobbiamo cercare sempre più un indirizzo responsabile dei nostri investimenti, 
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o per citare Gianni Bedogni, un orientamento per la definizione di un profilo etico 

dei prodotti finanziari. 

Andando a sintetizzare tutto quello che è stato detto possiamo delineare tre 

importanti conclusioni: 

- Principio di responsabilità, Con questa espressione si vorrebbero indicare 

quelle esigenze e insieme acquisizioni e convinzioni che dovrebbero 

istruire e qualificare la personalità cristiana, la sua coscienza e la sua 

capacità di discernimento. In primo luogo, questo principio si esprime in 

una scelta o opzione fondamentale per l’ esistenza. Essa consiste 

sostanzialmente nel prendere coscienza della finalità e del senso della 

propria vita, con una traduzione concreta in stili di vita, consapevolezza 

delle proprie necessità ed esigenze materiali e non, del valore da attribuire 

ai singoli beni e dimensioni della propria umanità, alla ricerca continua di 

un equilibrio condizione indispensabile per operare le opportune scelte, 

soprattutto riguardo ai consumi e conseguentemente al risparmio. Tutto ciò 

può scaturire, o almeno essere favorito, dall'avvertita esigenza di una 

formazione permanente. Generosità o sensibilità sociale devono essere 

espressione di una personalità autentica e non movimenti istintivi ed 

emotivamente provocati. Responsabilità dunque come autocoscienza 

dell'Io che esprime una propria visione del mondo e della vita, giudicando 

ogni aspetto del reale con una sapienza e uno sguardo capace di 
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valorizzare e propiziare gesti e scelte positive nei con- fronti di sé e degli 

altri.  

- Criteri sociali, ambientali ed economici, come affermato precedentemente, 

l'oggettività etica nella finanza coincide con il finalizzare l'agire 

economico al bene dell 'uomo, ossia al bene integralmente inteso della 

persona e al bene comune. Un investimento finanziario risponde a questa 

determinazione se è effettuato secondo criteri sociali, ambientali ed 

economici, ossia se promuove sostanzialmente uno sviluppo sostenibile 

intendendo per esso «uno sviluppo che soddisfa le nostre necessità senza 

compromettere alle generazioni future la possibilità di soddisfare le 

proprie
28

»(1987, commissione nazione unite per l’ambiente e lo sviluppo). 

Il rispetto dei cosiddetti «criteri sociali» (ciò vale anche per quelli 

ambientali ) si può perseguire sostanzialmente in due forme: nella prima si 

tratta di privilegiare investimenti socialmente utili ossia affidare risorse a 

enti e organizzazioni che specificatamente si adoperano per la promozione 

di progetti di natura solidale. Diversi ormai sono gli istituti, bancari e non, 

che offrono soluzioni e possibilità. La seconda indirizza l'investimento nei 

cosiddetti fondi etici, ossia quei fondi che adottano criteri di selezione 

etica degli investimenti. A questi principali e determinanti orientamenti 

vanno aggiunti i tradizionali criteri economici di selezione degli 
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investimenti basati su considerazioni di rischio e rendimento dei singoli 

titoli. Non si tratta solo di completare un elenco. Queste tre tipologie di 

criteri dovranno essere perseguite insieme e sempre complessivamente 

pensate e articolate. In altre parole, anche i cosiddetti «criteri economici» 

non sono contemplati e concepiti come separati dai precedenti in questa 

riflessione. Questa categorizzazione ha lo scopo, pressoché esclusivo, di 

riordinare la materia svolta. Deve essere ribadito ancora una volta il 

carattere di «dimensione» delle espressioni usate: rischio e rendimento, 

come ci apprestiamo a illustrare più dettagliatamente, contengono una 

dimensione etica, così come ogni prospettiva sociale e ambientale 

comporta una valenza economica
29

. 
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2.2 SOCIALLY RESPONSIBLE INVESTING 

Prima di dare una definizione tecnica di investimenti sostenibili e socialmente 

responsabili, è utile ripercorrere la storia di questo filone della finanza etica. 

L’idea della responsabilità legata all’investimento è un ragionamento che ha 

sempre interessato l’individuo cosciente. La nascita non è stimabile con certezza 

ma si hanno indizi ed esempi delle prime scelte di responsabilità già a partire dal 

diciassettesimo secolo quando i Quaccheri (comunità cristiana di origini inglesi) 

decise di declinare l’opportunità di trarre profitto investendo i propri risparmi 

andando a finanziare guerre, produzione di alcolici e commercio di schiavi, una 

decisione presa in linea con i principi della loro fede. Se questo può essere 

considerato come il primo esempio di investimento sostenibile, altri ne seguirono 

modello andando a preferire la scelta responsabile piuttosto solo il ritorno 

economico. Nell’ ottocento, sempre per mano di gruppi religiosi anglosassoni, si 

applicò il principio di esclusione da tipologie di investimento ritenute non 

adeguate come: industria del tabacco, delle armi e dell’alcool. Con la 

colonizzazione anglosassone dell’America, nel diciannovesimo secolo si venne a 

sviluppare un vero e proprio dibattito sull’ etica e la finanza, le istituzioni 

religiose reputavano immorale consegnare il denaro risparmiato a delle banche 

che non seguissero come modello di azione i principi cristiani. Così nacque nel 

1928 il primo fondo eticamente orientato, denominato Pioneer Found, che 

raccolse la maggior parte dei risparmi dei protestanti americani con l’obiettivo di 
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andare ad escludere dal proprio portafoglio quei “sin stocks”, titoli definiti al 

tempo “del peccato” (tabacco, alcool, gioco d’azzardo). Un ulteriore svolta sulla 

tematica si ebbe quando alla fine degli anni sessanta quando nel mondo 

occidentale si ebbero grosse scontri per i diritti umani, sabotaggi a grandi 

multinazionali, presa coscienza del divario tra i paesi più sviluppati e quelli del 

terzo mondo; tutti problemi che minarono il sistema politico ed economico. Da 

qui ci fu un nuovo slancio della sostenibilità degli investimenti, per la prima volta 

non di carattere religioso, ma di carattere puramente etico, un motivato interesse 

per l’utilizzo dei propri risparmi e la remunerazione del proprio denaro. 

Altre episodio degno di noto nel percorso di evoluzione sulla materia è quello che 

coinvolge due ministri statunitensi che nel 1971 diedero vita ad un fondo comune 

socialmente responsabile poiché resero conto che non c’erano fondi che non 

finanziassero l’industria bellica. Così nacque il Pax World Fund che escludeva 

quote di società che implicavano il commercio delle armi, del tabacco, dell’alcool 

e inoltre richiedevano che le società avessero una particolare attenzione alle 

relazioni aziendali con i dipendenti e un sufficiente rispetto per l’ambiente. La 

mission del fondo era “contribuire alla pace nel mondo attraverso l’investimento 

in compagnie che producessero beni e servizi a sostegno della vita”. 

Negli anni ottanta dall’ America il fenomeno ebbe seguito anche in Europa con in 

primis con la nascita dell’ EIRIS (Experts in Responsible Investments Solutions) 

istituita con lo scopo di supportare i risparmiatori e gli investitori in generale nelle 
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scelte di investimento seguendo un orientamento etico, poi successivamente venne 

costituito il primo fondo socialmente responsabile europeo, denominato “Friends 

Provident’s Stewarship”. Nacquero anche i principali indici etici ancora ad oggi 

fondamentali, in particolare nell’anno duemila il FTSE4GOOD e del Dow Jones 

Sustainability indexes. 

PRINCIPI PRI UN 

Nel 2005 l’allora segretario generale Kofi Annan convocò i più grandi investitori 

del mondo, invitandoli a elaborare una serie di principi che spiegassero come 

investire in modo sostenibile e responsabile i propri capitali. In venti, da dodici 

paesi diversi, accettarono la sfida. A supportarli, un gruppo di 70 esperti 

provenienti dal mondo della finanza, delle organizzazioni internazionali e della 

società civile. Il risultato sono sei principi che vennero ufficialmente lanciati alla 

New York stock exchange nel mese di aprile 2006. 

L’Un pri (United nations principles for responsible investments) è un’iniziativa 

ufficialmente supportata dalle Nazioni unite, in partnership con il Global compact 

e l’UNEP/ Fi (la partnership fra il settore finanziario globale e il Programma per 

l’ambiente delle Nazioni unite). Chi aderisce agli “Un Pri” lo fa in modo del tutto 

volontario. L’unico obbligo che viene richiesto, a fronte del pagamento della 

quota annuale, è quello di pubblicare un report annuale sulle proprie politiche di 

investimento responsabile seguendo i sei principi per l’investimento responsabile 

I sei principi per l’investimento responsabile sono:  



116 

 

 Principio 1 – Incorporeremo i temi Esg (ambientali, sociali e di 

governance) nell’analisi di investimento e nei processi decisionali. 

 Principio 2 – Agiremo da azionisti attivi e inseriremo i temi Esg nelle 

nostre politiche e pratiche di gestione. 

 Principio 3 – Chiederemo alle società in cui investiamo di comunicare in 

modo appropriato le istanze Esg. 

 Principio 4 – All’interno dell’industria degli investimenti, ci faremo 

promotori dell’accettazione e dell’implementazione dei principi. 

 Principio 5 – Collaboreremo per aumentare la nostra efficacia nel mettere 

in pratica i principi. 

 Principio 6 – Ciascuno di noi farà il resoconto delle attività e dei progressi 

raggiunti nell’applicazione dei principi. 

Più di 1500 firmatari in 10 anni, ancora pochi in Italia: sono 1.525 gli investitori 

che hanno siglato i sei principi Onu per l’investimento responsabile. Per la grande 

maggioranza sono consulenti di investimento, tra cui si contano anche nomi di 

spicco come i londinesi Pegasus capital advisors e Barclays asset management 

limited. Ma ci sono anche investitori istituzionali (dalla Northwestern University 

al fondo pensione dell’Università del Québec) e fornitori di servizi finanziari, 

come il Financial services council australiano e lo svizzero Geneva capital. 
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La presenza del nostro paese sembra ancora un po’ troppo timida, visto che ad 

oggi si contano soltanto 19 firmatari italiani. I primi in assoluto, già nel 2009, 

sono stati Pioneer global asset management S.p.A, Etica Sgr (la società di 

gestione del risparmio del gruppo di Banca Etica) e il gruppo 21 Partners di 

Alessandro Benetton. 

Dopo una breve parentesi storica, per parlare di investimenti sostenibili e 

responsabili, è necessario chiarire il concetto di sostenibilità e sviluppo 

sostenibile. La sostenibilità è un concetto molto ampio, il cui significato affonda 

le radici nella teoria economica e sociale. Fondamentalmente è la ricerca di un 

modello di sviluppo economico, con un forte orientamento alla continuità, quindi 

che risulti a basso impatto per le risorse utilizzate e gli scarti, ma soprattutto che 

permetta la sopravvivenza sul lungo periodo. Nella concezione di tale teoria 

sicuramente si trova una spiegazione antropologica, una componente insita nella 

natura umana: quella dell’ istinto di sopravvivenza e in particolare di 

conservazione. 

 Si tratta di un modello realizzabile solo attraverso scelte e strategie comuni tra 

governi, individui e organizzazioni. Da un punto di vista scientifico, la letteratura 

ha scelto di adottare la definizione di sostenibilità sviluppata dalla Commissione 

Brundtland (1987) delle Nazioni Unite: “lo sviluppo sostenibile è quello che 

soddisfa i bisogni dell’attuale generazione, senza compromettere la capacità di 

quelle future di rispondere ai propri”.  
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Idealmente l’obiettivo della sostenibilità raggiungibile per mezzo di una 

collaborazione, poiché strettamente interconnessi, tra tutte e tre le dimensioni 

dello sviluppo: ambientale, economica e sociale. La sostenibilità analizzata per 

ognuna delle tre variabili rappresenta un punto e un obiettivo di riflessione:  

- Sostenibilità ambientale: perché si possa definire un’attività sostenibile dal 

punto di vista ambientale richiediamo che tra le risorse utilizzate in entrata 

e i prodotti in uscita da tale processo ci sia equilibrio; permettere 

all’ecosistema di rigenerare le risorse senza compromettere l’attività con 

l’esaurimento. Inoltre tali processi devono rispettare la tutela 

dell’ambiente e non alterare l’ecosistema per la continuazione dell’attività, 

- sostenibilità economica: può essere definita come la capacità di un sistema 

economico di generare una crescita duratura degli indicatori economici. In 

particolare, la capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento 

della popolazione, capacità di combinare efficientemente ed efficacemente 

risorse e produrre valore. Nel senso più generale può anche essere intesa 

come la salvaguardia del capitale economico, umano e naturale senza 

compromettere la capacità di produrne di nuovo, 

- sostenibilità sociale: citando il rapporto sulla finanza sostenibile “parlare 

di sostenibilità significa interrogarsi su come dare credito ai soggetti più 

deboli, esclusi dai servizi finanziari; sui diritti umani e del lavoro; sulla 

trasparenza; sulle forme di governance e partecipazione; sull’asimmetria 
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informativa tra chi offre un prodotto e chi lo acquista; sui comportamenti 

in ambito fiscale; sulle paghe dei dirigenti; su un modello che ragiona su 

orizzonti di brevissimo periodo; sulla speculazione e su molto altro 

ancora”. 

Dopo aver presentato alcuni cenni storici ed aver dato un significato alla ricerca di 

sostenibilità passiamo alla definizione di quelle che sono le definizioni e le 

caratteristiche di questa tipologia di investimenti. A questo punto possiamo 

riprendere il ragionamento iniziato nel paragrafo precedente nel quale parlavamo 

di come si possa ricomprendere l’investimento sostenibile come una diramazione 

della finanza etica. Questo perché la finanza etica essenzialmente porta con sé una 

visione di sviluppo orientato alla sostenibilità, precisamente avevamo indicato 

come per perseguire un obiettivo di eticità nell’investimento fosse necessario 

integrare la dimensione economica, ambientale e sociale: “Per Sustainable 

Investment o Social Responsible Investment (SRI) si intende la pratica in base alla 

quale agli obiettivi tipici della gestione finanziaria, cioè l’ottimizzazione del 

rapporto tra rischio e rendimento in un dato orizzonte temporale, vengono 

affiancate considerazioni di natura etica, ambientale, sociale e di governance”
30

. 

Per l’Eurosif (associazione che comprende diversi fora nazionali del Vecchio 

Continente a cui partecipano oltre 400 organizzazioni e alcuni dei principali 
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operatori del settore.) negli ultimi anni, la questione delle definizioni è diventata 

un problema. La difficoltà di raggiungere un accordo sul cosa fosse la 

"sostenibilità" o sul "legato alla sostenibilità", è diventato fondamentalmente un 

tutt’uno con le principali caratteristiche della finanza sostenibile. Seguendo le 

raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello sulla finanza sostenibile 

(HLEG- High-Level Expert Group),la Commissione Europea ha deciso di 

dedicare un intero capitolo della finanza sostenibile europea allo sviluppo della 

sua tassonomia. 

Fare chiarezza su concezioni o principi comuni rappresenta la guida fondamentale 

di cui hanno bisogno gli investitori in maniera di poter scegliere la sostenibilità 

come loro imperativo e dare obiettivi più chiari ai loro investimenti. Eurosif 

riconosce la necessità di una guida chiara e di definizioni efficaci e ha lavorato 

costantemente per fornire questa guida agli investitori per garantire il corretto 

sviluppo del settore SRI. 

Così nel 2016 il Board di Eurosif ha raggiunto un consenso su una definizione di 

SRI, che a livello europeo, rappresenta la nostra visione comune“l’investimento 

sostenibile e responsabile (sustainable and responsible investment, “SRI”) è un 

approccio caratterizzato da un orientamento di lungo periodo che integra i fattori 

ambientali, sociali e di governante (Enviroment, social, governance, “ESG”) nel 

processo di ricerca, analisi e selezione dei titoli che compongono il portafoglio 

degli investimenti. L’approccio combina l’analisi dei fondamentali e 
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l’engagement (l’attivismo degli azionisti attraverso la partecipazione alla vita 

assembleare, il voto e l’implementazione di campagne di pressione) alla 

valutazione dei fattori ESG, con l’obiettivo di assicurarsi rendimenti a lungo 

termine e di offrire un beneficio alla società influenzando il comportamento delle 

aziende”
31

 

Quindi questa definizione coniata nella prima metà del 2016 riflette il 

cambiamento nella governance e la rinnovata mission e scopo di Eurosif. 

Nonostante la mancanza di una chiara definizione nel corso degli anni, la crescita 

non è stata ostacolata, al contrario. Grazie agli sviluppi politici dei singoli stati 

membri e a livello europeo, riteniamo che andando avanti, e con la dissuasione del 

concetto di SRI come pilastro della finanza sostenibile, ma occorre compiere 

ulteriori sforzi al fine di fornire la chiarezza necessaria per sbloccare il suo vero 

potenziale. 

Nella definizione appena riportata di Eurosif (associazione che comprende diversi 

forum  nazionali del Vecchio Continente a cui partecipano oltre 400 

organizzazioni e alcuni dei principali operatori del settore)individuiamo un 

approccio che interviene a monte delle scelte di investimento, arricchendo la 

tradizionale analisi economico-finanziaria degli emittenti con considerazioni 

riguardanti gli aspetti di sostenibilità. L’SRI si differenzia così dalle iniziative 

filantropiche caratterizzate dalla devoluzione di parte delle commissioni di 
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gestione o dei rendimenti a favore di organizzazioni non profit. Coerentemente 

con i dati a livello europeo, anche in Italia si registra una crescita di questa 

tipologia di investimenti. In effetti, gli investitori SRI si stanno progressivamente 

spostando dal piano etico-morale, in cui a motivare la scelta di investire con criteri 

di sostenibilità sono soprattutto istanze di tipo religioso o reputazionale, a 

considerazioni legate alla gestione dei rischi. Numerosi studi accademici e di 

mercato hanno infatti dimostrato che l’integrazione degli aspetti sociali, 

ambientali e di governance consente di catturare e comprendere (in termini sia di 

perimetro di valutazione, sia di maggiore conoscenza e valutazione) rischi che, 

pur rilevanti dal punto di vista finanziario, sono in genere trascurati dall’analisi 

tradizionale degli emittenti. L’integrazione ESG consente, da un lato, di anticipare 

eventuali crisi aziendali e, dall’altro, di cogliere migliori opportunità di 

investimento, con un effetto positivo sui rendimenti nel lungo periodo. A partire 

dall’Accordo di Parigi del 2015, anche i soggetti pubblici e i regolatori prestano 

una crescente attenzione alla finanza sostenibile, nella convinzione che tale 

approccio sia in grado di garantire una maggior stabilità al sistema finanziario 

globale. 

L’obiettivo alla base quindi è stimolare una maggiore responsabilità degli attori 

sociali, politici ed economici, nelle imprese che sono oggetto di investimento. 

Quando si parla di investimento sostenibile e responsabile, si sta trattando di 

strumenti finanziari di varia natura, come ad esempio i fondi d’investimento con 
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una forte inclinazione al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità sociale, 

destinati in particolare al mercato al dettaglio, quindi per risparmiatori individuali. 

Talvolta si parla di investimento sostenibile e responsabile anche quando trattiamo 

di fondi d’investimento tradizionali e fondi pensioni la cui gestione però integra 

dei fattori sociali e ambientali, senza perdere d’occhio l’ottimizzazione del proprio 

portafoglio. Anche le modalità con cui si espleta il diritto di voto da parte dei 

fondi con l’obiettivo di indirizzare le strategie e le politiche dell’impresa che sono 

oggetto di investimento costituisce una vera e propria dimostrazione del fenomeno 

degli SRI. I fondi comuni etici sono risultano essere una forma di investimento 

molto diffusi nei diversi mercati finanziari, che sta vivendo una certa espansione 

anche nel mercato italiano. Dal punto di vista finanziario e normativo sono 

strumenti identici ai fondi comuni ordinari. Quindi rappresentano a tutti gli effetti 

delle forme di investimento collettivo dove il patrimonio rappresenta una 

comunione indivisa di beni ed ogni partecipante è comproprietario di una quota 

per la relativa somma versata. Il patrimonio è composto dal totale dei 

conferimenti da parte dei prestatori e viene gestito da una SGR (società di 

gestione del risparmio) anche se il patrimonio rimane separato da quello della 

società di gestione e da quello dei prestatori che hanno acquistato le quote.  

Ma approfondendo la questione potremmo chiederci perché i gestori dei fondi 

utilizzino i criteri ESG nella costituzione dei loro portafogli. Sicuramente una 

motivazione di responsabilità e una azione di sostenibilità ma non solo: nel testo 
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“Finanza e sviluppo sostenibile” (2001) Matteo Bartolomeo va ad elencare ed 

individuare quali siano queste motivazioni che spingono i gestori dei fondi ad 

utilizzare questi criteri; 

1. Gestione ottimale del rapporto rischio/rendimento. Ogni attore 

economico nelle sue scelte di investimento va alla ricerca del giusto 

rapporto tra rischio e rendimento. Se nella ricerca di questo ottimale 

rapporto, integriamo tematiche ambientali e sociali, queste non debbono 

essere visti come problemi, ma come opportunità di sviluppo. L’impresa 

infatti si sente sollecitata al continuo miglioramento e questo nel lungo 

periodo può portare ad un maggior rendimento del capitale investito. 

2. Ricerca d’imprese ad alto potenziale. Esiste una relazione ben precisa tra 

la capacità di un’impresa di riuscire a capire i bisogni dei clienti e il 

successo di questa. Le imprese che riescono a gestire in maniera 

sostenibile problemi come la disoccupazione e i cambiamenti climatici, 

hanno maggiori probabilità di avere un buon successo commerciale e di 

stringere alleanze con partner industriali riconosciuti a livello globale.  
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3. Si valutano gli asset intangibili. Il gestore prende scelte di investimento 

che sono orientate da variabili non finanziarie ed allo stesso tempo non 

trascura gli indicatori finanziari classici. Sebbene siano considerate delle 

variabili soggettive (essendo non finanziarie), ce ne sono alcune che 

influenzano particolarmente il valore del titolo di un’ipotetica impresa: la 

qualità del management, il capitale intellettuale e la reputazione. Studiare 

le modalità con cui un’impresa gestisce le contingenze sociali e ambientali 

ci permette di ottenere degli indicatori sulla qualità del processo di 

decision making, sulla reputazione di cui gode l’impresa e sul suo 

orientamento verso la sostenibilità.  

4. Marketing. La domanda per gli investimenti sostenibili e responsabili ha 

subìto un incremento negli ultimi anni, per cui le istituzioni finanziarie 

hanno deciso di dedicarsi anche a questo tipo di operazioni al fine di 

cogliere l’opportunità offerta dal mercato.  

5. Individuazione delle imprese maggiormente efficienti. In quest’ottica 

assumono maggiore importanza i costi ambientali che l’impresa sostiene. 

Analizzare l’entità e la struttura di questi costi permette al prestatore di 
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fondi di distinguere le imprese che hanno la possibilità di ridurli, dalle 

imprese che invece “corrono ai ripari” limitandosi al rispetto delle 

normative vigenti.
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 Elenco tratto dal testo: Finanza e sviluppo sostenibile, Bartolomeo,2001 
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2.3 STRATEGIE SRI 

Dopo aver visto come gli investimenti sostenibili e responsabili vengono 

qualificati è ora indispensabile definire quali sono le considerazioni etiche, 

ambientali e sociali utilizzate per la selezione dell’investimento,al fine di andare a 

pragmatizzare e trovare applicazioni concrete a quello che si è teorizzato.  

Vengono innanzitutto identificate quattro dimensioni di carattere piuttosto ampio: 

ambientale, sociale, governance, etica. All’interno di ognuna di questi caratteri 

generali sono poi raccolte delle tematiche ben definite (tabella 1). Tali tematiche 

permettono di indirizzare i propri investimenti, delineando per gli investitori un 

quadro ideale di riferimento sulle le imprese che potrebbero essere incluse nel 

mondo SRI  

 
Tabella 5. Dimensioni e tematiche ESG (ANASF, 2010, Manuale per promotori 

finanziari e addetti alla vendita di prodotti finanziari la finanza sostenibile e 

l’investimento responsabile, Milano.) 

 

Nel tentativo di comprendere meglio le tematiche che costituiscono le quattro 

dimensioni ESG si indicano di seguito una breve descrizione di quelle che sono le 

più impiegate nella valutazione degli investimenti: 
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1. Dimensione Ambientale; 

 Cambiamenti Climatici: principalmente causa dei cambiamenti climatici 

sono considerati i gas ad effetto serra. Con questo criterio viene analizzato 

come l’azienda che produce questi scarti va ad alterare l’ecosistema e 

successivamente in che modo utilizza contromisure per arginare tali 

emissioni industriali. 

 Biodiversità: con questo termine andiamo a determinare la diversità delle 

specie viventi sulla Terra che caratterizza gli ecosistemi da sempre. Molte 

imprese attraverso la loro attività vanno a compromettere questa 

caratteristica. Molte aziende inoltre dipendono proprio datale fattore di 

diversità, così la dipendenza e/o lʼimpatto sulla biodiversità risulta essere 

causa di una serie di rischi per lʼimpresa, sia diretti, che indiretti: rischi 

fisici, regolamentari e legali, di mercato e di economicità. Ovviamente i 

settori che ne subiscono i maggiori effetti in linea diretta sono quello 

agricolo e quello alimentare, poi abbiamo le industrie estrattive, lʼindustria 

della carta e del legname, il settore turistico, il settore immobiliare e le 

infrastrutture. 

 Acqua:in quanto volano di sviluppo per qualunque economia e comunità, 

lʼacqua risulta un elemento indispensabile per la vita sulla terra. Lʼaccesso 

allʼacqua è considerato un diritto umano fondamentale; ma purtroppo 

lʼacqua dolce è una risorsa limitata e privilegio di poche zone, distribuita 



129 

 

in maniera diseguale nel territorio. Difficilmente un settore industriale 

potrà farne a meno, tutti hanno delle attività che necessitano l’utilizzo. 

Lʼacqua rappresenta un fattore cruciale; alcuni settori sono maggiormente 

esposti ai rischi collegati allo sfruttamento di tale risorsa, tra cui il settore 

agricolo, alimentare, minerario ed energetico. La direzione è quella della 

ricerca di nuove opportunità per un uso sostenibile dellʼacqua, volte in 

particolare a migliorare lʼefficienza e la qualità delle infrastrutture, tramite 

lʼinnovazione tecnologica, le modalità di gestione, le migliorie di fornitura 

e di potabilizzazione. 

2. Dimensione sociale; 

 Diritti umani: rispetto della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani 

(1948) che rappresenta il fondamento per lʼaffermazione della dignità e 

pari diritti per ogni essere umano. Nel 2008 le Nazioni Unite hanno 

riportato tre principi per orientare le sfide in tema di business e diritti 

umani: “il dovere dei governi di proteggere la propria nazione contro gli 

abusi commessi da soggetti terzi”, nei quali sono inclusi quelli subiti dalle 

imprese. Alle imprese spetta una responsabilità di rispettare tutti i diritti 

umani; la necessità di garantire un effettivo compenso nei confronti delle 

vittime, per via giudiziaria o extragiudiziaria. Inoltre alcuni aspetti 

riguardano la tutela dei diritti umani nellʼesercizio dellʼattività dʼimpresa 
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come: la non discriminazione, la libertà di associazione, il contrasto al 

lavoro infantile e forzato, la salvaguardia delle popolazioni indigene. 

 Sviluppo del capitale umano: la formazione e lʼeducazione sono aspetti 

importantissimi nel perseguimento dell’ eccellenza, raggiungibile 

attraverso investimenti nelle capacità e nel know-how delle risorse umane. 

Con lʼattività di formazione ed educazione l’azienda può, oltre che 

contribuire al miglioramento della qualità dell’impresa, permettere ai 

dipendenti di aumentare la soddisfazione e il proprio sviluppo 

professionale. 

- Salute e sicurezza: il tema sicuramente ha un livello di coinvolgimento dei 

dipendenti molto alto, in quanto buone pratiche in tema di salute e 

sicurezza possono essere declinate attraverso la partecipazione dei 

lavoratori (commissioni tecniche, gruppi di lavoro, consultazione 

preventiva del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, analisi delle 

cause degli infortuni e delle malattie professionali, etc.) alle politiche di 

formazione (corsi di aggiornamento rivolti a tutte le figure aziendali, o a 

target specifici, etc.), alla progettazione e organizzazione del lavoro 

(rotazione delle mansioni, sistemi di monitoraggio dei ritmi di lavoro, 

etc.). Più alto sarà il coinvolgimento maggiore sarà il livello di sicurezza e 

salute all’interno dell’azienda. 

3. Dimensione governance; 
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 Indipendenza: un fattore molto importante è che il consiglio 

dʼamministrazione di ogni società sia indipendente e possa esprimere un 

giudizio obiettivo sulle tematiche societarie. Quindi è necessario un certo 

numero di amministratori indipendenti, che non abbiano legami o interessi 

secondari nella società, né di società consociate, né strettamente legati ad 

essa o alla sua direzione, derivati da rilevanti legami di natura economica, 

familiare o di altro genere. 

 Remunerazione: maggiore sarà riguardo: la trasparenza sulla politica di 

remunerazione, gli obiettivi di performance e sui criteri di riferimento, il 

riconoscimento del diritto di voto agli azionisti sulla politica di 

remunerazione, la trasparenza rispetto alla remunerazione dei principali 

manager e lʼapprovazione preventiva da parte degli azionisti, insieme al 

collegamento di una parte rilevante della remunerazione a obiettivi di 

performance di lungo termine; migliore sarà la valutazione che si potrà 

ottenere dagli investitori. 

 Corruzione: la corruzione si declina diversamente da settore a settore, 

poiché può operare in modi differenti. Le società dovrebbero 

implementare strumenti e specifici programmi per arginare questo rischio. 

Adottando efficaci presidi contro la corruzione si può rafforzare la propria 

reputazione e consolidare la fiducia e il rispetto dei dipendenti, ma anche 

verso l’esterno con maggiore credibilità per gli investitori.  
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4. Dimensione etica; 

- Produzione di tabacco: chi ricerca un investimento etico tende ad 

escludere quello che è l’industria del tabacco. Le motivazioni riguardano 

principi salutari e creazione di dipendenza. Lʼesclusione può includere 

anche i distributori ,come i supermercati, coinvolti nella vendita al 

dettaglio dei prodotti a base di tabacco. 

- Sperimentazione sugli animali: la tematica della sperimentazione sugli 

animali per testare i prodotti ad uso umano è molto ampia e molto 

controversa. Ci sono diverse ideologie, secondo alcuni è ritenuto etico 

applicarlo alla sperimentazione per i prodotti cosmetici o casalinghi, 

secondo altri risulta etico nel caso di test per lo sviluppo di prodotti 

farmaceutici. 

- Armamenti ,Gioco d’azzardo, pornografia, alcolici, pellicceria, ecc… 

(nella dimensione etica abbiamo molti settori più o meno condivisi, poiché 

frutto della propria soggettività di ogni gestore). 

Le dimensioni appena illustrate, in quanto indicatori che possono risultare 

suscettibili di un’analisi soggettiva, per questo sono state formalizzate attraverso 

la creazione di indicatori di performance per consentire un’analisi extra-

finanziaria. Un utile lista di tali indicatori di riferimento sugli aspetti ESG è stata 
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fornita dalla European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) qui 

riportata in Tabella 6. 

 

Tabella 6. Indicatori di performance per la valutazione degli investimenti 

sostenibili (ANASF, 2010, Manuale per promotori finanziari e alla vendita di 

prodotti finanziari -la finanza sostenibile e l’investimento responsabile, Milano.) 
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Dopo aver identificato le quattro grandi dimensioni che rappresentano 

l’investimento responsabile e sostenibile, andiamo a definire quelle che sono le 

classificazioni più diffuse e vanno a categorizzare queste tipologie. Una delle più 

note associazioni che si impegnata su questo fronte è EUROSIF, che comprende 

diversi fora nazionali europei a cui partecipano oltre 400 organizzazioni e alcuni 

dei principali operatori del settore, in più è leader in Europa nel campo di 

investimenti sostenibili e sociale e svolge tra le proprie funzioni: promuovere le 

migliori pratiche nell'SRI per conto dei suoi membri, lobby per la 

regolamentazione e la legislazione Europea che supporti lo sviluppo di SRI, 

sostiene i suoi membri nello sviluppo della loro attività SRI, promuove lo 

sviluppo e la collaborazione tra SIF in tutta Europa e fornisce ricerche e analisi 

sullo sviluppo e le tendenze all'interno del mercato SRI in tutta Europa, con la 

ricerca continua di accrescere la consapevolezza sulla SRI nei mercati europei. 

Prima dell’ avvento dell’EUROSIF le strategie possibili prevedevano quattro tipi 

di intervento, uno screening che poteva essere positivo o negativo, il community 

investing e l’azionariato attivo. 

Screening negativo: si tratta della strategia che maggiormente ha caratterizzato 

l’investimento sostenibile e responsabile, quindi l’approccio che ha origini più 

antiche. Semplicemente si procede con l’esclusione di quelle società o quei settori 

che non applicano gli standard ESG. Per quando riguarda il settore di attività, si 

evita l’investimento in società che presentano un coinvolgimento nella 
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commercializzazione o produzione di determinati industrie: come quelle del 

tabacco, delle armi, dell’ alcool, della pornografia, del gioco d’azzardo e dell’ 

energia nucleare. Invece per quanto riguarda le politiche ambientali i settori che 

vengono solitamente esclusi sono quelli dei combustibili fossili e minerari. Per 

quel che riguarda le politiche sociali invece, vengono escluse le aziende che 

impediscono la libertà sindacale e non rispettano i diritti umani. 

Screening positivo: la strategia si propone di andare a selezionare quelle società 

che contrariamente a quanto detto per lo screening negativo, promuovono 

comportamenti virtuosi, come una buona implementazione dei fattori ESG. Criteri 

di selezione positivi sono considerati un management attento alle politiche 

interne, un buon grado di trasparenza, la valorizzazione delle risorse umane, il 

coinvolgimento dei dipendenti alla gestione aziendale, poi l’impegno nella 

responsabilità ambientale, l’eco-compatibilità dei prodotti, l’attenersi a 

regolamentazioni internazionali socialmente rilevanti. L’ inclusione dei titoli sulla 

base di questi criteri viene poi divisa su una scala che si articola in diversi livelli: 

primo livello abbiamo politiche ambientali, al secondo le politiche interne e al 

terzo livello troviamo le politiche esterne delle aziende. interessate. 

Community investing:la strategia si occupa prevalentemente del finanziamento, 

sia in ambito nazionale che internazionale, di quei soggetti definiti “non 

bancabili”, cioè di singoli o piccole società ai quali le banche tradizionali non 

concedono credito a causa della loro elevata rischiosità. Il community investing è 
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generalmente rivolto alla concessione di finanziamenti per l'acquisto della casa, 

per iniziative di start-up e il potenziamento di piccole attività imprenditoriali 

(soprattutto di minoranze etniche e di donne), per il sostegno di cooperative e di 

organizzazioni non profit impegnate nella creazione di servizi in quartieri 

svantaggiati. In Italia nel settore del community investing sono attive la Banca 

Etica e le Mutue di Autogestione (MAG) che offrono la possibilità di concedere 

dei finanziamenti a soggetti che non possono ottenere un prestito dalle istituzioni 

finanziarie tradizionali.  

Azionariato attivo: Con lo shareholder activism si intendono tutte quelle attività 

svolte non solo dagli azionisti ma anche dagli stakeholders, al fine di orientare il 

management delle società verso comportamenti socialmente responsabili Lo 

shareholder activism è diffuso soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e la 

sua nascita può essere correlata alle pressioni fatte negli anni Settanta dagli 

investitori sul management delle società rispetto a tre tematiche sociali con riflessi 

economici: investimenti in Sud Africa, discriminazioni in Irlanda del Nord e la 

produzione di gas nervini e napalm. La strategia mira attraverso la qualità degli 

azionisti a incoraggiare e intraprendere iniziative meritevoli dal lato della 

responsabilità sociale dell’impresa con attività come la ricerca del dialogo con il 

management, la presentazione di mozioni nelle assemblee annuali dei soci o in 

casi estremi il boicottaggio e successiva dismissione delle partecipazioni in 

assenza di una collaborazione da parte della società. 
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Successivamente all’introduzione dell’EUROSIF venne prodotto il primo studio 

sul settore e nel 2003 venne offerta una nuova definizione che si basava su tre 

elementi che caratterizzavano i processi di scelta e di gestione dei titoli, sempre in 

linea con le quattro strategie presentate precedentemente. In particolare il 

documento descriveva l’investimento socialmente responsabile come un 

fenomeno caratterizzato da tre strategie individuali: lo screening elaborato (c.d. 

Core SRI) lo screening semplice e l’engagement. “Il termine ‘investimento 

sostenibile e responsabile’ è stato poi introdotto nel 2008 quando le strategie di 

screening erano già state suddivise nelle sottocategorie di screening negativo e 

positivo, e ad esse erano state aggiunte le strategie di integrazione e screening 

normativo (Norms-based screening)” 

Ad oggi abbiamo diverse classificazioni, ma la più accreditata e utilizzata rimane 

quella dell’EUROSIF, a fine capitolo per completezza riporteremo anche quelle 

degli altri enti e poi la comparazione con i primi. La definizione adottata da 

EUROSIF si compone di sette strategie di selezione e gestione degli investimenti. 

L’elenco, identificato dalla classificazione introdotta nel 2012 e tuttora 

confermata, ne comprende sette: 

1. esclusione di titoli dall’universo investibile (exclusion of holdings from 

investment universe) 

2. screening normativo (norms-based screening) 
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3. azionariato attivo (engagement and voting on sustainability matters) 

4. integrazione ESG (Integration of ESG factors in financial analysis) 

5. selezione di titoli “best-in-class” (“best-in-class” investment selection) 

6. investimenti a tema sostenibile (Sustainability themed investments) 

7. impact investing (investimento a impatto positivo) 

Di seguito andiamo a riportare una breve descrizione per ognuna delle sette 

strategie. È importante ricordare che il sustainable and responsible investment si 

può declinare tramite una di queste sette strategie ma anche più di una 

contemporaneamente, e sulle diverse classi di attivo: titoli sovrani, azionario e 

obbligazionario quotato, private equity e private debt, ETF e così via. 

Esclusione di titoli dall’universo investibile 

La strategia prevede l’esclusione a priori o a posteriori di un settore produttivo o 

di una compagnia il cui business risulta incompatibile con i criteri ESG o con gli 

standard normativi internazionali. Gli investitori possono voler limitare i possibili 

rischi reputazionali, a tal fine si può 

scegliere di eliminare compagnie o interi settori dall’universo investibile del 

portafoglio di 

investimenti. “Il processo di esclusione include tipicamente la valutazione 

sull’ammontare dei ricavi o degli altri profitti aziendali generato dal prodotto che 

viene escluso”. Questa strategia ha sperimentato negli anni una crescita 

esponenziale. Secondo EUROSIF le esclusioni più comuni riguardano il settore 
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degli armamenti. A seguire, per volume di disinvestimento, tabacco, energia 

nucleare, pornografia, gioco d’azzardo, alcol e test sugli animali. Il valore delle 

operazioni di esclusione si attesta a 10.151 miliardi e la strategia ha conseguito un 

tasso di crescita dal 48% (nel 2016). 

Screening normativo (norms-based screening) 

In base a questa strategia gli investimenti sono sottoposti a screening con 

l’obiettivo di valutare la compatibilità delle imprese in portafoglio con gli 

standard minimi di business practice basati sulle normative internazionali di 

riferimento. Quindi “Lo screening normativo permette agli investitori di valutare 

il grado con cui ogni compagnia nel proprio portafoglio rispetta le questioni che 

influiscono sui criteri ambientali, sociali e di governance aderendo a normative 

globali in materia di protezione ambientale, diritti umani, standard lavorativi e 

anticorruzione”. 

La strategia si orienta secondo due direzioni:  

1. Definire l’universo investibile in base alla normativa internazionale relativa agli 

investimenti responsabili e alle tematiche ESG; 

2. Individuare all’interno del portafoglio quelle imprese che operano in contrasto 

con le norme di riferimento scegliendo quindi di agire secondo due possibili 

opzioni: l’engagement, con l’obiettivo di indurre l’impresa stessa ad adeguarsi 

cambiando comportamento, o l’esclusione del titolo dal portafoglio. 
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 In Europa gli investimenti soggetti a screening normativo sono cresciuti del 40% 

nel periodo in esame (biennio 2013-2015) La Francia guida la classifica degli 

investimenti Norms-based screening con 2,7 trilioni di euro di asset gestiti, 

seguita dall’Olanda a quota 936 miliardi. Bisogna osservare che il dato 

continentale potrebbe essere sottostimato dal momento che la ricerca EUROSIF 

non include la Norvegia dove questa strategia, come accade del resto in tutti i 

Paesi nordici, è ampiamente utilizzata. Emblematica, in questo senso, l’attività del 

fondo sovrano di Oslo che rappresenta tuttora un punto di riferimento a livello 

globale nel settore degli investimenti responsabili. 

 Azionariato attivo (Engagement and voting) 

Tramite questa strategia, gli azionisti cercano di stimolare le imprese a 

intraprendere determinate scelte considerate meritevoli in tema di responsabilità 

sociale d’impresa o di sostenibilità. Si tratta di una ricerca di sensibilizzazione 

delle imprese su temi come la sostenibilità e la responsabilità con un approccio 

orientato sul lungo periodo. La sensibilizzazione può avvenire attraverso un 

dialogo con il management, presentando eventuali mozioni alle assemblee dei soci 

e se l’impresa non dovesse rispondere, si potrebbe procedere con una dismissione 

delle partecipazioni o promuovere azioni di boicottaggio di determinate iniziative. 

L’azionariato attivo interessa in Europa investimenti complessivi per 4.270 

miliardi (+30% rispetto al 2013), una cifra che vale il terzo posto nella graduatoria 

delle strategie più diffuse secondo i dati EUROSIF. Come spiegato dalla stessa 
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organizzazione in una relazione diffusa nel 2013, le motivazioni che 

accompagnano questa strategia possono essere molteplici. Tra queste: 

“massimizzare i rendimenti ponderati per il rischio, migliorare la condotta del 

business, sottoporre all’attenzione questioni etiche o morali e contribuire  allo 

sviluppo sostenibile. Molti investitori giudicano l’engagement come un vero e 

proprio dovere nei confronti dei loro beneficiari. 

L’attività trova anche una sponda normativa a livello continentale. Il 3 aprile 2017 

il Consiglio Europeo ha approvato la Shareholders Rights Directive (SRD), una 

norma che si propone di “rafforzare il coinvolgimento degli azionisti nelle grandi 

compagnie europee”. La Direttiva aggiorna le linee guida fissate dal precedente 

intervento normativo (Shareholders’ Rights Directive 2007/36/EC) alla luce 

dell’esperienza della crisi finanziaria che, come rileva il Consiglio, ha evidenziato 

come gli stessi azionisti si siano trovati troppo spesso a tollerare le strategie più 

rischiose di un management eccessivamente focalizzato sui rendimenti di breve 

periodo piuttosto che su una visione di lungo termine. La nuova direttiva  prevede 

requisiti specifici per incoraggiare l’impegno degli azionisti e incrementare la 

trasparenza. Tali requisiti si applicano alle seguenti aree: 

• Remunerazione dei manager 

• Identificazione degli azionisti 

• Facilitazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti 

• Trasmissione delle informazioni 
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• Trasparenza sull’attività degli investitori istituzionali,degli asset manager e 

dei consulenti (proxy advisors) 

• Related party transactions, ovvero le transazioni e gli accordi che 

intervengono tra due parti caratterizzate da un qualche legame o rapporto 

d’affari precedente all’operazione. 

 

 Nel biennio in esame, gli investimenti sottoposti a engagement and voting 

condotti in Europa sono cresciuti del 30% e risultano la terza strategia più 

popolare e questo si evince dal valore delle operazioni interessate. Il Regno Unito 

svetta in graduatoria con 2,6 trilioni di euro davanti all’Olanda (726 miliardi). 

Davvero notevole l’espansione in Svizzera: +103% nel valore degli investimenti 

tra il 2013 e il 2015. 

Integrazione ESG ( integrazione of ESG factors in financial analysis) 

Secondo i Principles for Responsible Investment (PRI), l’iniziativa lanciata nel 

2005 dalle Nazioni Unite attraverso il coinvolgimento di una rete di investitori 

chiamati ad elaborare alcune linee guida per l’implementazione degli investimenti 

responsabili, la ESG integration consiste nella “inclusione esplicita e sistematica 

da parte dei manager dei fattori ESG nell’analisi finanziaria tradizionale”. 

Questa strategia, nota EUROSIF, sembra essere diventata particolarmente 

popolare tra gli operatori tanto che oltre l’80% degli investitori interpellati 
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nell’indagine dichiara di aver inserito tale criterio all’interno della 

documentazione formale che definisce la policy della compagnia. 

Le pratiche di integrazione, in ogni caso, restano difficili da valutare, come 

ammette la stessa EUROSIF: “A causa della significativa mancanza di chiarezza 

nel perimetro dell’integrazione dei fattori ESG, è tuttora molto difficile valutare la 

misura con la quale poter effettivamente confrontare le strategie che rientrano 

nella stessa denominazione. Nello Studio 2014, EUROSIF ha cercato di definire 

le categorie che potrebbero essere utilizzate per inquadrare l’approccio di 

integrazione applicato dai gestori degli asset. Tuttavia, stando ai risultati di 

quest’anno, riteniamo che ci siano ancora troppe variabili sconosciute che 

svolgono un ruolo nell’influenzare in modo significativo le pratiche di 

integrazione. In conclusione il concetto di integrazione deve ancora essere fissato 

e la sua definizione cambia a seconda del paese e del gestore patrimoniale” questo 

perché il concetto di integrazione deve ancora essere delineato in maniera 

uniforme. In Europa gli investimenti caratterizzati da criteri di ESG integration 

ammontano a 2,6 trilioni di euro, il 39% in più rispetto alla rilevazione 

precedente. Il Regno Unito è il primatista continentale (1.136 miliardi di euro) 

davanti a Olanda (441 miliardi) e Svezia (359 miliardi).  

Selezione di titoli best-in-class (best-in-class investment selection) 

È la strategia messa in campo dagli investitori che selezionano le imprese capaci 

di ottenere i migliori punteggi in termini ESG all’interno del loro comparto 
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economico. La strategia può essere applicata a tutti i settori, anche a quelli 

controversi. “Un fondo SRI, ad esempio, può agire in base a criteri che gli 

consentono di investire nel settore gas e petrolio ma limitatamente a quelle 

compagnie che si definiscono ‘best in class’, ovvero le migliori della categoria 

sulla base dei risultati emersi nello screening ESG”. In pratica si tratta di una 

tipologia di investimento con la quale si selezionano le imprese che presentano le 

performance migliori in un determinato settore avendo come riferimento le 

dimensioni ESG. Si può applicare ad ogni tipo di settore  

Negli ultimi due anni gli investimenti Best-in-Class sono cresciuti in Europa (nel 

biennio 2013-2015) del 40% toccando quota 493 miliardi di euro grazie 

soprattutto al contributo della Francia, dove il valore di questa categoria di 

investimenti raggiunge i 322 miliardi  

 Investimenti a tema sostenibile (sustainability themed investiments) 

La strategia consiste nella scelta di aree di investimento che sono tipicamente 

correlate con l’idea stessa di “sviluppo sostenibile”. Le operazioni coinvolgono 

così una varietà di tematiche a partire da quelle ambientali. Determinante il 

crescente impegno degli investitori che negli ultimi anni, come rileva EUROSIF, 

“hanno cercato di evidenziare come la finanza possa reindirizzare i capitali e 

contribuire a spingere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio”. Gli operatori europei, in particolare, avrebbero puntato molto sul 

finanziamento dei progetti legati all’efficienza energetica e all’energia 
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rinnovabile. In questa categoria di investimenti rientra a pieno titolo anche il 

fenomeno dei green BONDS, la cui espansione appare evidente tanto a livello 

europeo quanto a livello globale. 

Da sottolinea il cambiamento importantissimo di come negli ultimi due anni gli 

investimenti soggetti a questo criterio siano cresciuti del 146%. La Francia (43 

miliardi) ha guidato l’espansione continentale con una crescita dei sustainability 

themed investments pari al 213%. Nella classifica per Paesi, l’Olanda si piazza in 

seconda posizione con 37 miliardi di euro di investimenti nella categoria; Regno 

Unito e Svizzera condividono la terza piazza a quota 21 miliardi30.  

Impact investing 

È la strategia che consiste nell’implementazione di investimenti che si ritiene 

possano avere un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile. L’espressione 

“Impact investing” è stata introdotta la prima volta negli Stati Uniti nel 2007, in 

occasione del Bellagio Summit, organizzato dalla Fondazione Rockefeller. Da 

allora l’espressione ha acquisito notevole visibilità. Il tema ha trovato spazio in 

occasione del World Economic Forum 2013 di Davos ed è stato al centro del 

primo G8 Social Impact Investment Forum realizzato nel Regno Unito nel giugno 

dello stesso anno. In Italia resta rilevante l’interesse manifestato da Assogestioni 

che ha dedicato interamente all’argomento la terza giornata del Salone del 

Risparmio 2015. 
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 Una definizione piuttosto puntuale viene dallo studio condotto nel 2012 da Uli 

Grabenwarter e Heinrich Liechtenstein, due ricercatori della IESE Business 

School dell’Università di Navarra. Gli autori dello studio definiscono l’impact 

investing come “ogni attività di investimento for profit che genera 

intenzionalmente benefici misurabili per la società”. Secondo gli autori, gli 

elementi chiave della strategia sono: 

• la correlazione tra l’impatto e il rendimento finanziario, due elementi che 

non possono mai essere dissociati; 

• la volontarietà dell’impatto sociale; 

• la misurabilità dell’impatto sociale; 

• la necessità dell’investimento di generare un beneficio per la società. 

Per quanto sia spesso considerato sinonimo di “social investments”, l’impact 

investing sembra comprendere, soprattutto in Europa, anche quelle attività di 

business che generano un impatto positivo in termini ambientali. Anche per 

questo, la strategia “continua a giocare un ruolo chiave nel mercato SRI 

soprattutto dopo la XXI Conferenza Onu sul Clima (UN Climate Change 

Conference of the Parties, COP21) che ha definito un accordo di importanza 

fondamentale che ha fissato il quadro per ulteriori investimenti in tecnologie e 

infrastrutture a basse emissioni di carbonio”. Caratterizzato da una crescita 

impressionante (+385% nel biennio in esame), l’impact investing europeo resta 

comunque ridotto dal punto di vista dei valori assoluti.  
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L’Olanda è il primo mercato continentale con un volume di operazioni da 41 

miliardi di euro davanti alla Danimarca, che si ferma a 31,5 miliardi.  

Terminata la descrizione delle sette strategie più rilevanti nel panorama SRI, 

riportiamo una tabella che ci permette di effettuare una comparazione tra le varie 

classificazioni esistenti di altre organizzazioni del settore. 

 

Tabella 7 Growth of Sustainability Themed Investments by Country, 2018 European SRI 

Study EUROSIF. 

 

La tabella mostra chiaramente come le strategie elaborate dalle altre 

organizzazioni abbiano un loro equivalente nella classificazione Eurosif e quindi 

ad oggi possiamo parlare di un quadro piuttosto omogeneo. 
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2.4 INDICI ETICI 

Gli indici azionari etici, socialmente responsabili (SRI) o sostenibili, 

rappresentano lo strumento più visibile e più conosciuto sui mercati per chi guarda 

con interesse al mondo della finanza sostenibile. La sensibilità crescente da parte 

dell’investitore verso l’attività di impresa nel suo complesso e non solo nei 

confronti dei risultati di bilancio ha rafforzato, soprattutto negli ultimi anni, 

l’impegno delle aziende nella responsabilità sociale. Quest’ultima oggi viene 

infatti sempre di più tenuta in considerazione e rappresenta anche una rilevante 

leva di comunicazione verso gli stakeholders, istituzioni e risparmiatori. Per 

misurare la performance delle aziende che investono sull’etica, in termini di 

governance e di scelte strategiche, troviamo inoltre oggi un buon numero di indici 

(i cosiddetti indici etici), segno che i requisiti di maggior trasparenza e 

responsabilità interessano anche chi investe. Questi ultimi sono il motore del 

rinnovato interesse per quello che una volta restava una preoccupazione marginale 

di molte imprese. 

Il loro sviluppo, iniziato abbastanza in sordina nei primi anni ’90, ha conosciuto 

una notevole accelerazione nel primo decennio del duemila, di pari passo con 

l’aumento a livello internazionale del numero dei prodotti finanziari SRI (fondi 

comuni in particolare) e del volume degli asset gestiti in relazione a principi e 

criteri di sostenibilità. Ciò ha fatto si che essi, con il passare degli anni, venissero 
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utilizzati dalle Società di Gestione del Risparmio, come dei veri e propri indici di 

benchmark. 

Cosi attraverso gli indici etici si esprime il rating etico di cui abbiamo parlato al 

capitolo 1.Le agenzie di rating utilizzando come base di partenza uno degli indici 

tradizionali vanno ad applicare criteri negativi e positivi di responsabilità sociale e 

criteri ESG in maniera tale che la mancata soddisfazione di tali criteri comporta l’ 

esclusione da quel particolare indice. Essi quindi rispettano, come per qualunque 

altro indice di borsa, determinati criteri di calcolo e costruzione e rispondono allo 

stesso tempo a quei criteri ritenuti espressione di sostenibilità, così che il mercato 

sia in grado di elaborare il proprio giudizio di responsabilità sociale e di eticità nei 

confronti di una determinata impresa. 

Dall’ altro lato le imprese perché possano essere incluse in tali indici devono 

andare a soddisfare loro volta quei precisi criteri che caratterizzano il paniere. È 

richiesto al momento dell’analisi oltre la soddisfazione dei criteri, anche la 

capacità di poterli mantenere in un futuro, in caso contrario si va incontro al 

rischio di essere esclusi con successiva emissioni di motivazione sul perché 

dell’esclusione.  

Quindi se esaminassimo le motivazioni che spingono le aziende a rientrare in tali 

indici, oltre al fatto che inizialmente gli indici etici avevano come fine quello di 

rispondere alla platea di investitori che chiedeva di operare investendo solo su 

quelle società che svolgevano la loro attività nel rispetto di determinati requisiti 
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sociali e ambientali, un altro valido motivo è sicuramente quello  che un indice 

etico rappresenta una sorta di certificazione di qualità, una garanzia sull’impegno 

sociale e ambientale di un’azienda e un riconoscimento alla sua attività. 

Per un’ impresa poter essere ammessa in un determinato indice permette di 

raggiungere una certa visibilità alle aziende, sicuramente un ritorno d’immagine 

importante per quelle che ne fanno parte. Ma non solo, anche sul piano economico 

finanziario vi è un notevole ritorno, la visibilità ottenuta dovrebbe permettere una 

maggiore raccolta di capitale presso il pubblico e inoltre può contribuire ad 

ottenere finanziamenti presso istituti bancari con maggiore facilità e con costi del 

denaro più contenuti, dato l’inserimento in determinati indici. Grazie 

all’inserimento in un paniere etico è poi più semplice anche per l’ investitore 

confrontare la performance di un paniere di titoli che opera secondo i criteri della 

CSR (corporate social responsibility) rispetto a quella di un paniere tradizionale. 

Confrontando gli indici etici con quelli tradizionali è possibile misurare il 

rendimento che la finanza etica permette di offrire rispetto a quella tradizionale e 

di conseguenza, per molte imprese l’essere inclusi in tali indici è diventato un 

obiettivo fondamentale da conseguire. Tuttavia non mancano le critiche mosse 

alle varie agenzie di rating per la mancanza di trasparenza e di sufficienti 

informazioni sulle motivazioni che hanno portato alle scelte di inclusione, una 

mancanza di uniformità nelle loro decisioni: principalmente per il fatto che una 

società può risultare ad esempio inserita in un indice ed esclusa invece da un altro; 



151 

 

questo oltre a creare disorientamento nell’investitore, dimostra quindi l’esistenza 

di differenze tra i vari modelli di valutazione adottati e rafforza maggiormente la 

necessità di definire modelli di analisi il più omogenei possibile. Questo avviene 

perché gli indici vengono realizzati con il contributo di vari centri di ricerca o 

società specializzate nell’investimento sostenibile dove ognuna delle quali ha un 

proprio modello di valutazione o rating. Così succede che questi indici, pur 

muovendosi all’interno dello stesso campo e condividendo un’ampia base di 

principi e criteri di valutazione, purtroppo presentano fra loro delle specificità che 

è necessario conoscere per poter comprendere in modo corretto il loro operato. 

In generale un indice azionario è una media ponderata dei prezzi dei titoli 

negoziati in un determinato mercato, costruita con lo scopo di presentare una 

misura sintetica dell’andamento e di rappresentare un riferimento per i contratti 

indicizzati e per gli strumenti derivati. La costruzione di un indice azionario etico 

prevede che, prima dell’attività quantitativa tipica di tali indicatori, vi sia una 

istruttoria propedeutica volta ad identificare l’insieme dei titoli candidati ad essere 

inclusi nell’indice. 

A tal fine si utilizza la metodologia più semplice è quella dello screening 

suddivisa in tre distinti fasi:  

i. identificazioni dei criteri inclusivi e/o esclusivi da utilizzare nell’ attività 

di screening, 
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ii. elaborazione di analisi e ricerca di informazioni relative alle società 

oggetto di analisi, effettuata tramite l’ausilio di documenti societari, 

piattaforme dedicate: Bloomberg, Reuters, Directa, agenzie di rating 

associazioni no-profit e media. 

iii. inserimento nel database e applicazione delle formule di calcolo 

dell’indicatore.  

Terminata questa fase si prosegue con la definizione delle caratteristiche tecniche 

che i titoli, che andranno a formare l’indice, alcuni esempi sono il rispetto del 

criterio della liquidità misurata attraverso il flottante o la frequenza media degli 

scambi e il traded value ratio. Per esempio, gli indici MSCI considerano le società 

che per ogni mercato di riferimento rappresentano l’85% del free float-adjusted 

market cap, ossia quella quota di capitale potenzialmente negoziabile sul mercato. 

Infine con riferimento alle metodologie di calcolo maggiormente diffuse si 

ricorda:  

 Media dei prezzi, come ad esempio il Dow Jones Industrial Average 

(DIA), 

 La full market capitalization, che prevede la ponderazione di ogni titolo 

inserito nell’indice per l’intera capitalizzazione di mercato, 
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 Adjusted market capitalization for free float, per cui la ponderazione viene 

effettuata con riferimento a tutte le azioni “acquistabili” sul mercato, e non 

all’intera capitalizzazione di mercato. 

 

INDICI. 

Per completare la trattazione andremo a presentare sinteticamente quelli che sono 

gli indici socialmente responsabili più utilizzati e più rappresentativi a livello 

internazionale, europeo ed anche del panorama italiano. Verrà effettuata una breve 

descrizione con cenni alle metodologie implica nella costruzione e nella redazione 

delle scelte che operano le società proprietarie. 

Dow Jones Sustainability Index  

Il DJSI nasce nel 1999 dalla collaborazione tra Dow Jones Index, Stoxx Limited e 

RobeccoSAM(società svizzera di gestione patrimoniale), il Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) è il primo indice che valuta le performance finanziarie 

delle compagnie mondiali che seguono principi sostenibili ed ancora oggi 

rappresenta il principale indice utilizzato a livello internazionale. La ricerca 

effettuata ogni anno riguarda circa 3.500 società quotate in tutto il mondo, alle 

quali viene proposto un sondaggio di un centinaio di domande che riguardano, 

appunto, tematiche relative alla sostenibilità. La lista comprenderà solamente le 

2500 migliori viene poi suddivisa per settori ed aree geografiche. 
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Le aziende vengono selezionate attraverso il modello Corporate Sustainability 

Assesment (CSA) che misura le prestazioni delle stesse in tema sociale, 

ambientale e di sostenibilità economica assegnando uno score che va da 0 a 100. 

Sono le stesse aziende a fornire volontariamente le informazioni sulle loro 

performance, rispondendo a un questionario di circa 80-120 domande (cosiddetto 

RobecoSAM Questionnaire) che viene poi vagliato con l’aiuto di una società di 

consulenza(nel 2018 Deloitte ha fatto da garante al processo di valutazione). Altre 

informazioni considerate utili per la valutazione sono: la documentazione 

presentata dalla stessa impresa, le informazioni pubbliche disponibili, i report 

degli azionisti e, talvolta, i risultati di un interazione diretta tra analista e impresa. 

Invece il monitoraggio delle prestazioni delle imprese nel tempo avviene tramite il 

modello Corporate Sustainability Monitoring che prevedere una verifica della 

gestione aziendale nei processi che potrebbero avere un effetto lesivo sulla 

reputazione e potrebbero poi condurre all’ esclusione dal paniere. Le variabili che 

sono tenute sotto controllo continuo sono diverse: in primis gestione ambientale 

(in termini di attribuzione di responsabilità, obiettivi da raggiungere in tema di 

impatti, ecc.), risk management, gestione delle forniture, codice di condotta, 

relazione con la clientela e con gli altri stakeholders, governance, solidità 

finanziaria, trattamento dei dipendenti (in flessibilità del lavoro, benefits, 

remunerazione, sicurezza e salute), comunicazione al pubblico di eventuali 

criticità e relative soluzioni e contromisure per prevenirle e affrontarle. La 
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revisione annuale si tiene a settembre, ma c’è un ulteriore processo di verifica 

ogni quattro mesi. Negli anni, il procedimento ha attirato diverse critiche: le 

società di grandi dimensioni, infatti, spesso sono proprio quelle che determinano il 

più grande numero di operazioni straordinarie: fusioni, acquisizioni, cessione di 

rami, scissioni,ecc… che possono alterare i calcoli degli indici e per questi 

necessitano di frequente revisione e controllo. 

I Dow Jones Sustainability Indices sono una famiglia di indici nel quale sono 

compresi l’indice Dow Jones Sustainability Europe index che replica le 

performance del 20 per cento delle società con le migliori caratteristiche 

sostenibili nell’universo delle 600 più grandi in Europea appartenenti al S&P 

Global Broad Market Index. E il Dow Jones Sustainibility World index che replica 

le performance del 10 per cento delle 2500 aziende più grandi a livello mondiale 

presenti nel S&P Global Broad Market Index  

Gli indici Dow Jones Sustainability utilizzano un approccio best in class per 

scegliere, da ogni settore, le migliori società sostenibili sulla base di criteri 

sviluppati nel CSA . Per il Dow Jones l’approccio best in class comporta che 

nessun settore viene escluso a priori dalla scelta e solo il 20 per cento delle 

imprese di ogni settore, in base al loro punteggio di sostenibilità (score tra 0 e 

100), saranno incluse nei Dow Jones Sustainability Indices. 

Il gruppo dei DJSI è così articolato:  
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- DJSI World, che comprende un indice globale (Dow Jones 

Sustainability World Index) e cinque indici sempre globali che 

però vanno ad escludere le società che sono coinvolte in attività: 

della produzione di armamenti, di alcol, tabacco e gioco d‟azzardo 

(DJSI World ex Armaments and Firearms, DJSI World ex Alcohol, 

DJSI World ex Tabacco, DJSI World ex Gambling, DJSI World ex 

All);  

- DJSI Europe,  

- DJSI North America 

- DJSI Asia Pacific 

- DJSI Emerging Markets 

- DJSI Korea 

- DJSI Australia 

- DJSI Chile 

- DJSI MILA 

Anche il DJSI World viene aggiornato trimestralmente (marzo, giugno, settembre 

e dicembre) verificando l’esistenza di eventuali operazioni straordinarie delle 

imprese quali fusioni, acquisizioni, offerte pubbliche, o di variazioni nella 

posizione finanziaria che possono influire sulle performances dell’azienda nel 
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complesso. I risultati della revisione sono pubblicati sul sito web e diffusi 

attraverso dei comunicati stampa.  

Ethibel Sustainability Index  

Gli indici Ethibel Sustainability forniscono un interessante visione delle 

performances delle aziende leader in tema di sostenibilità. Essi sono stati 

pubblicati per la prima volta nel 2002 con la collaborazione tra  due importanti 

società: Ethibel (società belga di screening in tema di SRI) e Stock at State 

(società di ricerca) e sono di proprietà di Vigeo a seguito della fusione avvenuta 

nel 2005. Ethibel rimane comunque responsabile della composizione del SIE, che 

è il metodo di selezione basato sul Registro degli investimenti. 

La metodologia di Ethibel è frutto dell’integrazione di due importanti concetti: lo 

sviluppo sostenibile (per cui vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della 

responsabilità sociale dell’azienda) e il coinvolgimento delle parti interessate 

(attraverso il dialogo permanente con l‟impresa). L’approccio che viene offerto è 

quindi un approccio integrato e di tipo multi-stakeholder a livello di raccolta di 

informazioni. Per di più cercando di non attirare pregiudizi ed evitare conflitti di 

interesse, è stato stabilito che le fasi di ricerca e quella di valutazione sarebbero 

avvenute separatamente:la prima viene effettuata da Vigeo, mentre la seconda 

sarebbe stata condotta da Ethibel sulla base dei risultati ottenuti. 

Il processo di selezione delle aziende da inserire nell’indice si articola in diversi 

momenti:  
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o Esame preliminare. Ethibel ricerca le aziende di ogni regione e 

appartenenti ad ogni settore che potrebbero essere inserite nel 

Registro degli Investimenti utilizzando varie informazioni 

provenienti da diverse fonti. 

o Screening. Un vasto elenco di indicatori e temi viene esaminato 

rispetto alle varie aree di responsabilità sociale dell’impresa, 

successivamente redigendo uno schema di valutazione si espone 

una breve spiegazione dei temi di screening considerati. 

o Profilo societario. È presentato un profilo della società che riguarda 

il contesto in cui opera e permette di capire il comportamento nelle 

quattro aree di sostenibilità: politica ambientale, politica sociale 

interna ed esterna e politica etico-economica. 

o Rating. Per ognuno dei quattro campi il team impiega tre tipi di 

criteri: assoluti (ad es. l‟assenza o la presenza di una determinata 

politica), relativi (ad es. il confronto con la media regionale o di 

settore), valutazioni di esperti o degli stakeholders (ad es. il parere 

dei sindacati sulle relazioni industriali). Di conseguenza giunge ad 

un rating che tiene conto, tra l’atro, della performance della società 

anche in termini di settore e regione. I punteggi vanno da A a E e 

solo le aziende con una valutazione medio/buona (classe c o 

superiore) vengono presentate al Comitato del Registro.  
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o Opinione del Comitato. Gli esperti analizzano i profili aziendali 

redatti ed esprimono il loro giudizio in merito all’ammissione di 

una società nel Registro degli Investimenti.  

o Decisione del CdA. Infine la scelta di farri entrare o meno un 

impresa nel Registro spetta al CdA.Tutti i componenti presenti nel 

Registro sono di conseguenza inclusi nell‟indice.  

Gli indici ESI sono soggetti a revisioni periodiche annuali e semestrali. La 

revisione annuale, ogni anno a settembre, comprende la revisione delle 

performances di tutte le società incluse nell’indice finanziario e la revisione delle 

metodologie adottate (ossia i criteri e il processo di selezione, le valutazioni, ecc.); 

i risultati della revisione annuale sono resi pubblici il primo venerdì del mese. 

Invece la revisione semestrale, condotta a marzo, si concentra sull’inclusione o 

espulsione delle imprese provenienti dal Registro degli Investimenti; i risultati 

della revisione e le eventuali modifiche dei componenti dell’indice sono 

annunciati il primo venerdì del mese di marzo. 

FTSE4Good  

FTSE4Good Index Series è un insieme di indici ponderati per la capitalizzazione di 

mercato gestiti dal Gruppo FTSE (Financial Times Stock Exchange) per misurare le 

prestazioni delle società che soddisfano gli standard di responsabilità aziendale 

globalmente riconosciuti. La serie di indici FTSE4Good è progettata per fornire 

visibilità alle aziende che gestiscono i loro rischi sociali e ambientali, aiutando al 
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tempo stesso gli investitori etici o socialmente consapevoli a evitare le società che 

non lo fanno. Lanciata nel 2001, la serie di indici FTSE4Good è utile per gli 

investitori ESG (Environmental, Social and Governance) per il benchmarking e per 

l’identificazione di singole società che aderiscono alle pratiche aziendali desiderate. 

Per essere inclusi negli indici FTSE4Good, le aziende devono, ad esempio, sostenere 

i diritti umani, avere buoni rapporti con le varie parti interessate, fare progressi per 

diventare sostenibili dal punto di vista ambientale, assicurare buoni standard di lavoro 

non solo per la propria azienda ma per le aziende che li forniscono come bene, e 

combattere la corruzione. Un comitato indipendente di esperti, in consultazione con le 

ONG (organizzazioni non governative), accademici, enti governativi e investitori, 

sviluppa i criteri e aggiorna e rivede regolarmente la conformità ai loro standard ESG. 

La serie di indici FTSE4Good (Financial Times Stock Exchange for Good) è stata 

lanciata nel 2001 dal FTSE Group (joint venture tra London Stock Exchange e 

Financial Times) per valutare oltre le prestazioni economiche, ma anche ambientali e 

sociali delle società. Il fine è quello di andare incontro alle esigenze degli investitori 

retail, ma anche istituzionali, che vogliono investire solo in società che presentano 

ottimi livelli di responsabilità e non operanti in settori tipicamente controversi, 

riducendo al minimo i rischi nei loro portafogli.  

Le società che automaticamente vengono escluse dalle serie di indici sono quelle 

appartenenti ai settori: del tabacco, i produttori di sistemi di armi nucleari, i produttori 

di sistemi completi di armi. Inoltre sono escluse le società di servizi impegnate nella 
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produzione di elettricità dal nucleare e le imprese coinvolte nell’estrazione o nella 

lavorazione dell’uranio. 

Interessante notare come le compagnie petrolifere e del gas non vengano tagliate fuori 

a priori; ma sono valutate approfonditamente in base ai loro sforzi per ridurre la 

produzione di combustibili fossili e far evolvere il loro business in operazioni più 

rispettose dell’ambiente. 

 FTSE4 Good Index Series comprende sei indici di riferimento che coprono i 

principali mercati sviluppati, inclusi Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Australia e 

Unione Europea. 

Inoltre, la serie comprende cinque indici negoziabili per gli investitori che desiderano 

un’esposizione immediata ed economica alle società ESG. 

Le società dall’altro canto per poter essere incluse nell’indice devono essere 

innanzitutto già presenti nel FTSE All World Developed Index e poi devono 

soddisfare i criteri previsti per diverse aree: 

- Sostenibilità ambientale: Più alto è l’impatto ambientale dell’attività 

aziendale e più stringenti saranno i criteri per l’ inclusione. Si tiene 

conto della presenza di politiche ambientali e di indicatori quali la 

produzione di rifiuti, il consumo di energia, lo sfruttamento del suolo, 

l’impiego di energie alternative o di veicoli a basso impatto 

ambientale (GPL), la tutela della biodiversità.  
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- Rispetto dei diritti umani e dei lavoratori: Viene valutata la presenza 

di politiche a sostegno della Dichiarazione Universale dei diritti 

umani e la comunicazione a livello globale di tale volontà, il rispetto 

per i popoli indigeni, l’esistenza di una dichiarazione di impegno a 

rispettare tutte le norme fondamentali del lavoro a livello globale 

(orari di lavoro, salari, ecc.) e le convenzioni relative alle pari 

opportunità, al lavoro minorile, alla libertà di associazione.  

- Lavoro nella supply chain: valutazione della catena di 

approvvigionamento, delle relazione con i fornitori, individuando 

quelli a più alta priorità e i rischi relativi ai paesi di importazione, 

l’azienda deve dimostrare di aver indagato e adottato opportune 

misure relative alle Convenzioni ILO  

- Lotta alla corruzione: Eventuali prove di corruzione comportano 

l’immediata esclusione della società dall’indice a meno che non siano 

state implementate misure di anti-corruzione e un set di azioni 

correttive. Le variabili analizzate per valutare il rischio di corruzione 

sono tre: settore, Paese e appalti pubblici.  

Successivamente il processo di selezione delle aziende, le informazioni e i dati 

(ottenuti dalle risposte ad appositi questionari, dai report e dai siti web delle 

società) sono forniti da Eiris (Ethical Investment Research Services). Mentre i 

criteri di selezione e di screening vengono stabiliti da un apposito comitato il 
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FTSE4Good Policy Committee. Tutte le aziende che soddisfano i criteri (valutate 

con un punteggio che varia da 1 a 100) sono ammesse all’indice della serie 

appropriato; tali indici infatti coprono il globo, le regioni europee, gli Usa, il 

Regno Unito, il Giappone, Australia e i mercati emergenti. 

I costituenti di tali indici sono inoltre ammissibili per gli indici FTSE4Good 

tradable e in particolare: FTSE4Good Global 100 e FTSE4Good USA 100 

comprendono le 100 maggiori aziende incluse nei rispettivi indici, così come 

FTSE4Good UK 50 e FTSE4Good Europe 50, comprendono le 50 maggiori 

aziende comprese negli indici di riferimento.  

Gli indici vengono revisionati semestralmente a marzo e a settembre, utilizzando i 

dati di chiusura dell’ultimo giorno di negoziazione di febbraio e agosto. Poi la 

revisione entra in vigore il terzo venerdì dei mesi di marzo e settembre. Per 

quanto riguarda gli indici tradable, le regole per l’inserimento o l’esclusione 

hanno lo scopo di garantire stabilità nella scelta dei componenti affinché gli indici 

rappresentino le maggiori aziende incluse in ogni indice di riferimento 

FTSE4Good. Esse sono classificate in base alla capitalizzazione del mercato: una 

partecipante del FTSE4Good Global verrà inserita nella revisione se sale almeno 

alla 90esima posizione mentre sarà esclusa se scende al di sotto della posizione 

111esima. Allo stesso modo, una componente del FTSE4Good Europe o UK 

Index verrà eliminata se scendesse al di sotto della 61esima posizione mentre 

verrà inserita qualora salisse almeno alla posizione 40esima. 
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Ricordiamo che il numero di componenti per gli indici tradable è fisso, quindi nel 

caso vi fossero più aziende che rispondano ai criteri per l’ammissione, le imprese 

nella posizione più bassa della classifica verranno cancellate; all’opposto, se vi 

fossero più aziende che rispondano ai criteri per l’esclusione, i titoli più in alto 

nella classifica attualmente non inseriti saranno ammessi per garantire così 

l’uguaglianza di aziende inserite ed eliminate in sede di revisione periodica. 

Msci KLD 400 Social Index  

La Morgan Stanley Capital International realizzi il KLD 400 Social Index (ex 

Domini 400) è un indicatore progettato nel 1989 dai fondatori Peter Kinder, 

Steven D. Lydenberg e Amy L. Domini, al fine evidenziare le società che 

presentano caratteristiche ESG maggiormente positive. È considerato tra primi 

indici etici a fare la comparsa nel panorama di quelli etici. Esso è composto dai 

titoli dalle 400migliori società selezionate dal Msci USA Investable Market Index 

ed è così articolato: per il 90 % include aziende a grande capitalizzazione, per il 9 

% comprende aziende a media capitalizzazione e per il restante 1 % è composto 

da aziende che presentano una bassa capitalizzazione.  

L’analisi delle società procede attraverso la valutazione di cinque aree:  

o Ambiente. Viene tenuto in considerazione il risparmio energetico, 

la valorizzazione delle risorse ambientali, l’uso di materiali 

riciclati, la presenza di emissioni nocive e in generale l’ impegno 

per ridurre l’impatto dei propri prodotti e processi. 
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o Dipendenti e supply chain. Particolarmente attenta è la valutazione 

della gestione delle relazioni di lavoro: soprattutto per quanto 

riguarda la non discriminazione, la sicurezza dei lavoratori e il 

rispetto dei diritti degli stessi, la presenza di programmi di 

flessibilità e part-time per i lavoratori con famiglia, il 

sottofinanziamento dei salari e delle pensioni, l’assunzione di 

disabili. 

o Comunità e Società. Si valuta l’impatto dell’attività aziendale nella 

comunità in cui opera, considerando il coinvolgimento della 

popolazione locale, in attività filantropiche, sostegno di iniziative a 

favore dei soggetti disagiati della comunità e il modo di affrontare 

il tema dei diritti umani nonché l’eventuale presenza di cause, 

sanzioni o condanne civili.  

o Etica e Governance. Si analizzano le pratiche di gestione delle 

relazioni con gli investitori, l’etica del business e la responsabilità 

degli organi direzionali. 

o Rapporto con i clienti. Valutazione basata sull’applicazione di 

programmi di qualità, garantendo il massimo livello di prestazione 

possibile ai clienti. 
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L’ indice Msci KLD 400 Social Index prevede inoltre l’ esclusione di quelle 

società che sono impegnate in particolari attività come: produzione di alcol, gioco 

d’azzardo (proprietari di strutture dedicate al gioco), produzione e 

commercializzazione del tabacco, produzione di armi civili e da guerra, campo 

dell’energia nucleare (proprietari di impianti ed estrattori di uranio). In riferimento 

invece ai criteri positivi, la valutazione delle società (che utilizza più di 100 

indicatori e assegna un punteggio su una scala di nove livelli che va da “AAA”, il 

più elevato, a “C”, il più basso). 

La composizione dell’indice è sottoposta a revisione trimestrale (febbraio, 

maggio, agosto e novembre) in concomitanza con la revisione dell’indice IMI. Se 

una società dovesse essere eliminata dal Msci USA IMI, verrebbe 

contemporaneamente rimossa anche dal Msci KLD 400 Social Index e sostituita 

con un’altra impresa ritenuta ammissibile, così da mantenere in numero base di 

400 imprese sempre fisso; nel caso opposto, cioè che l’azienda venga inclusa nel 

Msci USA IMI, non verrà immediatamente inserita anche nel Msci KLD Social 

Index ma sarà necessario prima prendere in considerazione una revisione 

dettagliata perché avvenga l’inclusione. 

Ftse Ecpi Italia  

Ftse Ecpi Italia Sri Benchmark e Ftse Ecpi Italia Sri Leaders sono i primi indici 

etici di Borsa Italiana, introdotti sul mercato nel mese di ottobre 2010. A proporli, 

in collaborazione con l’index provider britannico Ftse Group, è stata l’italiana 
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Ecpi, società di ricerca e analisi sulla sostenibilità. All’indice Benchmark 

appartengono le società a cui Ecpi, analizzando la documentazione pubblica 

disponibile sulle società stesse, assegna un rating di sostenibilità pari o superiore a 

“E+” (su una scala di nove livelli da “F”, il più basso, a “EEE”, il più elevato). 

L’indice Leaders, invece, seleziona solo le società con rating eccellente (pari o 

superiore a “EE”). I criteri utilizzati dagli indici valutano le società nelle seguenti 

aree: politica e strategia ambientale, gestione ambientale, prodotti (specifico per 

settore), processo di produzione (specifico per settore), relazioni con la comunità, 

capitale umano e dipendenti, mercati, azionisti e corporate governance. L’indice 

Leaders è un indice equiponderato, cioè pesa allo stesso modo tutte le società che 

vi appartengono. L’indice Benchmark, invece, è ponderato in base alla 

capitalizzazione delle società (le società con maggiore capitalizzazione hanno un 

peso maggiore, anche se con un limite massimo, all’interno dell’indice). La 

metodologia di ricerca di Ecpi ha ottenuto dal 2006 la certificazione di qualità 

ISO 9001. 

CONCLUSIONE: Terminata questa presentazione dei maggiori indici possiamo 

riassumere che sicuramente il potere essere comprese in questi panieri per le 

imprese rappresenta un’importantissima vetrina agli occhi di tutti gli investitori 

versati alla sostenibilità e alla responsabilità. Quindi questo processo per le società 

dal punto di vista economico rappresenta l’opportunità di potersi finanziare a 
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minor costo e questo si riflette anche su risultati operativi che riescono ad andare a 

battere le medie dei propri settori di riferimento
33
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 Fonte: Smith School of enterprise and the environment, 2014 
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CAPITOLO 3 

3.1 EU: DIREZIONE SOSTENIBILITA’ 

L’unione europea negli ultimi anni sta ampliando e potenziando gli strumenti e le 

normative necessarie per raggiungere quelli che sono gli accordi di parigi 

(obiettivi nel 2030) e si posiziona in un contesto globale come leader in tema di 

sostenibilità. Proprio questo ultimo concetto è stato eretto a bandiera per portare 

l’economia ad una transizione di minor impatto e maggiore efficienza. 

Ripercorrendo le tappe dell’evoluzione negli ultimi anni possiamo partire 

dall’approvazione, nel 2015, degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable 

Development Goals - SDGs) dell’ONU e dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici hanno imposto una nuova spinta all’innovazione nel settore finanziario. 

In risposta al nuovo quadro, nel febbraio 2016 è stato lanciato il Dialogo 

Nazionale per la Finanza Sostenibile, allo scopo di fare il punto sulle pratiche in 

essere, identificare le sfide strategiche e proporre le opzioni di politiche che 

consentano di effettuare un salto di qualità a partire dai numerosi e promettenti 

segnali di cambiamento. 

Alla base vi è il concetto di ri-orientare il sistema finanziario: è essenziale per 

un’efficace transizione verso un modello di sviluppo a bassa intensità di carbonio, 

inclusivo e sostenibile. La finanza sostenibile richiede l’integrazione dei fattori 

ambientali, sociali e di buon governo societario (environmental, social and 

governance - ESG) in tutti i processi decisionali tipici, con l’obiettivo di 
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aumentare il livello di resilienza della finanza, rafforzare l’allocazione dei capitali 

finanziari verso gli obiettivi delle politiche e migliorare la trasparenza della 

rendicontazione. 

Dal Dialogo dell’ottobre 2016 è emerso chiaramente che un cambiamento fosse 

già in atto, sia a livello nazionale che internazionale. Vi è un crescente 

riconoscimento del fatto che i fattori ESG siano ormai materiali per la creazione di 

valore. Crisi ambientali come il cambiamento climatico o la scarsità idrica 

rappresentano fonti di rischio per gli asset finanziari e nuove sfide, in particolare 

per il settore assicurativo. Le banche, gli operatori dei mercati dei capitali e gli 

investitori istituzionali stanno progressivamente cominciando ad integrare i fattori 

sociali e ambientali nei processi decisionali di allocazione dei capitali.  

Sul piano internazionale, la cooperazione avrà un ruolo crescente. L’Italia 

partecipa attivamente al Gruppo di Studio per una Finanza Verde (Green Finance 

Study Group) creato dal G20 ed è membro della Task Force per la trasparenza 

finanziaria sui temi del cambiamento climatico attivata dal Comitato per la 

Stabilità Finanziaria (Financial Stability Board). A livello comunitario la 

sostenibilità è uno degli obiettivi fondamentali degli investimenti del Piano 

Juncker e la Commissione ha annunciato di voler mettere a punto una strategia 

europea sulla finanza sostenibile. 

Per dare seguito alle raccomandazioni del rapporto “Finanziare il Futuro” frutto 

del dialogo Nazionale per la Finanza Sostenibile (promosso dal Ministero 
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dell’Ambiente e UNEP e presentato in Banca d’Italia il 6 febbraio 2017), e dare 

attuazione agli  impegni del G7 Ambiente a presidenza italiana sui temi della 

finanza verde e sostenibile, a partire da luglio 2017 sono stati attivati i lavori 

dell’Osservatorio Italiano per la Finanza Sostenibile (OIFS), con il 

coinvolgimento delle principali imprese, organizzazioni e autorità della comunità 

finanziaria nazionale che avevano partecipato al Dialogo Nazionale. 

L’Osservatorio è stato successivamente formalizzato col Decreto del Ministro 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, del 24 gennaio 2018. 

Come detto a livello comunitario negli ultimi anni la sostenibilità è diventato un 

punto fermo. Nel marzo 2018, l'Unione europea si è impegnata a essere in prima 

fila nella riforma del sistema finanziario per sostenere la transizione verso 

un'economia sostenibile, con l'adozione del primo piano d'azione sul 

finanziamento della crescita sostenibile e il successo della prima edizione della 

conferenza ad alto livello sulla finanza sostenibile. Un anno dopo, la commissione 

offre l'opportunità di promuovere la cooperazione internazionale, esplorare 

sinergie e dimostrare un forte impegno verso un sistema finanziario internazionale 

coerente che sostenga l'incanalamento del capitale privato verso progetti 

sostenibili. Ciò rientra inoltre nell'azione dell'Unione dei mercati dei capitali 

(UMC) volta a collegare la finanza con i bisogni specifici dell'economia europea, 

contribuendo in tal modo agli obiettivi dell'UE in materia di neutralità in termini 
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di emissioni di carbonio. A proposito del dibattito del 21 marzo 2018 viene 

emanato un piano di azione, in particolare le caratteristiche chiave del piano sono: 

 istituire un sistema di classificazione UE chiaro o dettagliato - o 

tassonomia - per attività sostenibili. Ciò creerà un linguaggio comune per 

tutti gli attori del sistema finanziario 

 stabilire etichette UE per prodotti finanziari verdi. Ciò aiuterà gli 

investitori a identificare facilmente i prodotti che soddisfano i criteri verdi 

o a basse emissioni di carbonio 

 introdurre misure per chiarire i doveri degli investitori di gestione 

patrimoniale e degli investitori istituzionali in materia di sostenibilità 

 rafforzare la trasparenza delle aziende sulle loro politiche ambientali, 

sociali e di governance (ESG). La Commissione valuterà gli attuali 

obblighi di segnalazione per gli emittenti per assicurarsi che forniscano le 

giuste informazioni agli investitori 

 introdurre un "fattore di sostegno ecologico" nelle norme prudenziali 

dell'UE per le banche e le compagnie di assicurazione. Ciò significa 

incorporare i rischi climatici nelle politiche di gestione del rischio delle 

banche e sostenere le istituzioni finanziarie che contribuiscono a finanziare 

progetti sostenibili. 
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Successivamente nel maggio 2018, la Commissione ha adottato un pacchetto di 

misure per l'attuazione di diverse azioni chiave annunciate nel suo piano d'azione 

sulla finanza sostenibile . Il pacchetto include: 

 Una proposta di regolamento sull'istituzione di un quadro per facilitare 

investimenti sostenibili . Questo regolamento stabilisce le condizioni e il 

quadro per creare gradualmente un sistema di classificazione unificato 

("tassonomia") su ciò che può essere considerato un'attività economica 

sostenibile dal punto di vista ambientale. Questo è un primo ed essenziale 

passo negli sforzi per incanalare gli investimenti in attività sostenibili. 

 Una proposta di regolamento sull'informativa relativa agli investimenti 

sostenibili e ai rischi di sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 

2016/2341 . Questo regolamento introdurrà obblighi di informativa su 

come gli investitori istituzionali e i gestori patrimoniali integrano fattori 

ambientali, sociali e di governance (ESG) nei loro processi di rischio. I 

requisiti per integrare i fattori ESG nei processi decisionali di 

investimento, come parte delle loro funzioni nei confronti degli investitori 

e dei beneficiari, saranno ulteriormente specificati attraverso atti delegati. 

 Una proposta di regolamento che modifica il regolamento di riferimento . 

L'emendamento proposto creerà una nuova categoria di parametri di 

riferimento comprendente parametri di riferimento a basse emissioni di 
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carbonio e di carbonio positivo, che forniranno agli investitori migliori 

informazioni sull'impronta di carbonio dei loro investimenti. 

Inoltre, dal 24 maggio al 21 giugno, la Commissione ha cercato di esprimere un 

parere sugli emendamenti agli atti delegati ai sensi della direttiva sugli strumenti 

finanziari (MiFID II) e sulla direttiva sulla distribuzione delle assicurazioni per 

includere considerazioni ESG nel parere che le imprese di investimento e i 

distributori assicurativi offrire ai singoli clienti. 

Per raggiungere gli obiettivi UE 2030 concordati a Parigi, tra cui un taglio del 

40% delle emissioni di gas serra, risulta necessario colmare un divario di 

investimento stimato in 180 miliardi di euro all'anno. L'UE sta già fornendo 

impulsi per attirare gli investimenti necessari con il Fondo europeo per gli 

investimenti strategici e altre iniziative. Tuttavia, l'entità della sfida di 

investimento va oltre la capacità del solo settore pubblico. Il settore finanziario ha 

un ruolo chiave da svolgere nel raggiungimento di tali obiettivi. Può: 

 riorientare gli investimenti verso tecnologie e imprese più sostenibili 

 finanziare la crescita in modo sostenibile a lungo termine 

 contribuire alla creazione di un'economia a basse emissioni di carbonio, 

resiliente e circolare. 
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L’ ultima fase di questo processo verso la sostenibilità si apre il 21 marzo 2019 

quando la Commissione europea ha organizzato la sua seconda conferenza ad alto 

livello sulla finanza sostenibile. L'evento è stato impostato per incoraggiare un 

approccio globale alla finanza sostenibile e offrire l'opportunità di discutere modi 

per incanalare il capitale privato verso progetti sostenibili in modo coerente.  

Inizialmente ci sono state delle bocciature della commissioni, che hanno subito 

attirato le reazioni negative da parte del mondo della finanza etica: infatti Andrea 

Baranes commenta così il risultato: «Hanno svuotato il significato di sostenibilità. 

Ora tutto può essere definito finanza sostenibile. Se potranno rientrare in tale 

definizione le violazioni dei diritti umani, la finanza speculativa e il carbone, 

vorrei che dai vertici europei mi facessero un esempio di finanza non sostenibile». 

(Presidente della Fondazione Culturale Responsabilità Etica) 

Il Parlamento Europeo ha così sancito (il 28 marzo), quando, riunito in sessione 

plenaria a Strasburgo, si è trovato ad approvare (o meno) un pacchetto di misure 

che definiscono la finanza sostenibile in Europa (la cosiddetta “tassonomia”). Il 

pacchetto viene approvato ma non in toto. 

Infatti nonostante gli sforzi sostenuti dalle lobby della finanza etica e sostenibile 

non sono stati sufficienti: nella definizione di economia sostenibile (e quindi 

anche di investimenti responsabili) approvata dall’Europarlamento non 

compaiono requisiti sociali. Infatti non è passato l’emendamento che chiedeva di 

misurare non solo gli impatti ambientali, ma anche quelli sociali, in senso ampio, 
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degli investimenti. Allora ci si chiede se un’ impresa che non garantisce le minime 

condizioni di sicurezza per i propri lavoratori o che i fornitori sfruttino il lavoro 

minorile, oppure che un’azienda per eludere il fisco stabilisca la sede in un 

paradiso fiscale sia sostenibile. 

La risposta per la Commissione europea e per l’Europarlamento è si. È sufficiente 

che venga tutelato l’ambiente (che va sottolineato è comunque un aspetto 

fondamentale). Quindi paradossalmente, in base alla normativa europea potranno 

essere considerate “sostenibili” aziende che rispettino gli standard ambientali, ma 

che violino i diritti dei propri lavoratori. Il testo approvato dall’Europarlamento 

prevede “solo” che le aziende su cui investe la finanza sostenibile debbano 

rispettare le convenzioni Onu e Ocse sulla tutela dei diritti umani dei lavoratori. 

Un’indicazione generica secondo molti, che lascia adito a numerose possibili 

violazioni. 

Quindi ha prevalso la linea green: considerare solo il rispetto di requisiti 

ambientali. Almeno è stata compresa anche quella di escludere le industrie 

estrattive di carbone e petrolio e l’industria dell’energia nucleare da qualsiasi 

investimento che voglia definirsi sostenibile (Traguardo raggiunto in extremis 

nella sessione plenaria la settimana dopo, 28 marzo 2019) 

È sicuramente un passaggio fondamentale per definire quella finanza sostenibile 

su cui Bruxelles punta per finanziare la transizione verso un’economia a impatto 

zero sull’ambiente un’economia per salvare il Pianeta. 
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Rimangono in sospeso quindi le tematiche “bocciate” o per meglio dire sono 

rinviate a una futura discussione nel 2021. Inoltre rimane aperta anche un’altra 

delle richieste arrivate dal mondo della finanza etica: quella di introdurre una 

definizione di cosa debba essere considerato “non sostenibile” e quindi escluso 

dalla definizione di economia sostenibile. 
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3.2 RISULTATI FINANZA SOSTENIBILE 

Per la finanza sostenibile si può parlare di un vero e proprio boom. Il rapporto 

biennale di Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), che riunisce le 

organizzazioni specializzate in finanza sostenibile di tutto il mondo, certifica un 

contagio virtuoso a livello mondiale per gli investimenti sostenibili e responsabili 

(SRI). Il rapporto Global Sustainable Investment Review 2018 registra infatti un 

ammontare complessivo di 30,7 trilioni di dollari di investimenti sostenibili nei 

cinque principali mercati: Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone e 

Australia/Nuova Zelanda. Spicca soprattutto la crescita del 34% rispetto 

all’edizione precedente del documento, quando la massa di investimenti 

sostenibili e responsabili si fermava a 22,9 trilioni di dollari. I dati mettono in 

evidenza il consolidamento e la penetrazione sui mercati finanziari di questo 

approccio di investimento, che considera fattori ambientali, sociali e di 

governance (ESG, Environmental, Social and Governance) ai fini della selezione 

e gestione del portafoglio.  

 

Tabella 8: Fonte GSIA biennio 2016-2018 (in dollari USA$) 
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È evidente che la quota di mercato della finanza sostenibile cresce quasi in tutti i 

Paesi e gli investimenti sostenibili ora riguardano una quota importante anche 

della finanza gestita professionalmente. La finanza sostenibile pesa il 18% in 

Giappone, il 50% in Canada, il 63% in Australia/Nuova Zelanda. 

Però è l’Europa a guidare questa classifica per valore degli asset SRI :con un 

ammontare di 14 trilioni di dollari, seguita a breve distanza dal campo USA (12 

trilioni).  

 

Tabella 9: Fonte GSIA, quote investimenti SRI globali 

Guardando in particolare alla situazione europea, a fronte di un incremento dei 

valori assoluti di asset (+11% tra 2016 e 2018), si assiste a una leggera flessione 

nelle quote di mercato: dal 53% al 49% del totale degli attivi gestiti in modo 

professionale. Un calo che secondo il rapporto sarebbe dovuto ad un «passaggio a 

norme e definizioni rigorose». D’altra parte, proprio la normativa europea Dnf, 

ovvero l’obbligo della dichiarazione non finanziaria per le aziende quotate sopra i 
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500 dipendenti, ha sicuramente contribuito a promuovere il settore della finanza 

sostenibile nel Vecchio Continente. 

Sul piano delle strategie utilizzate per applicare la sostenibilità, a dominare 

rimangono i criteri di esclusione che presiedono alla gestione di 9.500 miliardi di 

euro. 

RISULTATI STRATEGIE SRI: La strategia più diffusa nel 2018 è stata 

l’adozione dell’approccio di esclusione, per un totale di 19,8 trilioni di dollari. 

Questa strategia prevede l’esclusione dal portafoglio di aziende di settori come ad 

esempio armi, alcol e tabacco. Segue per masse gestite la strategia di integrazione 

di parametri ESG per la selezione di aziende e progetti virtuosi sul piano socio-

ambientale e di governance, pari a 17,54 trilioni di dollari. 

 

Tabella 10: Fonte GSIA, sustainable investing assets by stategy and region2018  
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In particolare sulla base del rapporto EUROSIF SRI Study 2018, possiamo andare 

a presentare i dati più possibili recenti che rappresentano quali risultati stanno 

seguendo le strategie SRI in Europa nel biennio 2015-2017. 

 

Tabella 11: Fonte EUROSIF SRI Study 2018 

Un trend positivo che si manifesta in quasi tutti i comparti del mercato degli 

investimenti sostenibili. È questo il dato fondamentale che emerge nell’ultima 

analisi dello studio EUROSIF, in particolare una crescita significativa degli asset 

selezionati con il criterio della ESG integration: il tasso annuo di crescita 

composto (“CAGR”) rilevato nel segmento è pari al 27%, il più alto in assoluto 

tra i comparti. Crescono anche i settori Best-in-Class (CAGR +9%), Engagement 

& Voting (+7%), Impact Investing (+5%) e Sustainability Themed (+1%). In calo 

abbiamo comparto Exclusions (-3%) e il settore Norms-based Screening (-21%). 

 



182 

 

3.3 GREEN BONDS 

I Green Bonds (cd.obbligazioni verdi) offrono nuove possibilità per gli investitori 

che sono alla ricerca di opportunità che includano considerazioni ambientali, 

sociali e di sostenibilità. I green bond non sono altro che titoli di debito associati 

al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini ambientali: per 

esempio, energie rinnovabili, gestione sostenibile dei rifiuti e delle risorse idriche, 

tutela della biodiversità, efficientamento energetico. I green bond rappresentano 

un’opportunità per aumentare la disponibilità di capitali necessari alla transizione 

verso un’economia più sostenibile e per ridurre i costi del debito per i progetti con 

ripercussioni ambientali positive. Queste obbligazioni Green, Sociali e Sostenibili 

si sono evolute proprio da questa domanda del mercato.  

Rappresentano il finanziamento a progetti  con evidenti benefici ambientali e sono 

in aumento in tutto il mondo. Sono strumenti regolamentati soggetti allo stesso 

modo dei mercati dei capitali e stessa regolamentazione finanziaria come qualsiasi 

altro titolo a reddito fisso quotato,ma conl potenzialità di essere di un prezioso 

strumento, per gli emittenti per potenziare la strategia di sostenibilità, prevedere i 

rischi in modo più appropriato e comunicare maggiore valore  per gli investitori. 

 È una situazione win-win per entrambi: sia l’emittente obbligazionario, sia 

l'investitore, in quanto entrambe le parti possono contribuire a un futuro 

sostenibile durante la presentazione loro stessi come giocatori responsabili.  



183 

 

Il contesto in cui si sono formati i green bonds è in rapida evoluzione insieme a 

nuove metriche: 

ICMA's Green Principi obbligazionari (GBP) e Principi di obbligazioni sociali 

(SBP),così come le linee guida di Sustainability Bond (SBG), sono diventate il 

framwork leader a livello mondiale per l'emissione di obbligazioni verdi, sociali e 

sostenibili. 

GBP e SBP si basano su quattro pilastri: 

 Impiego dei proventi 

 Processo per la valutazione e selezione del progetto 

 Gestione dei proventi 

 Reporting ( in questa fase è prevista anche una review esterna come ultimo 

step) 

I governi ricoprono un ruolo sempre più importante nel dettare la via da 

intraprendere:. Cina, Francia e Giappone hanno rilasciato linee guida basate in 

gran parte sulle migliori pratiche internazionali. Il Securities Exchange Board of 

India ha rilasciato una lista dei requisiti di divulgazione dei Green Bonds basati 

sui GBP e su pratiche internazionali e sugli standard lanciati dai regolatori del 

mercato ASEAN Green Bonds per promuovere investimenti sostenibili per 

l'ASEAN in modo da allinearsi con il GBP. 



184 

 

Come gli strumenti a reddito fisso anche i green bonds sono strettamente legati ad 

una finalità che solitamente sono di finanza sostenibile o progetti sul 

cambiamento climatico. Questa caratteristica li rende perfettamente coerenti con 

la tipologia di investimento indirizzata verso i SDG’s. 

Dalla prima emissione nel 2007 con giudizio AAA- da parte della Banca europea 

per gli investimenti al fine di raccogliere fondi per progetti legati al clima, il green 

sul mercato obbligazionario ha visto una crescita esponenziale. Le obbligazioni 

verdi nel 2008 erano pari a 500 milioni di dollari in seguito  nel 2013 lo stato del 

Massachusetts ha completato una vendita di bond pari a $ 100 milioni per 

finanziare progetti ambientali, aprendo nuovo possibilità per questo mercato. L’ 

anno successivo, la società immobiliare svedese, Vasakronan, ha emesso il primo 

prestito obbligazionario aziendale, un esempio che è stato seguito da molti altri in 

seguito.  

L'emissione è quasi raddoppiata tra il 2015 e il 2016, raggiungendo quasi il 68% 

nel 2017, raggiungendo un'emissione totale di 160 miliardi di dollari, che 

stabiliscono un altro record. 
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Tabella 12: fonte: Bloomberg Energy Finance, 2018 
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CONCLUSIONI 

Quello che vorrei chiarire, a posteriori dell’elaborato, è che: mi rendo conto di 

quale sforzo richiederebbe invertire la concezione economica del sistema attuale 

verso un approccio anche solo similmente sostenibile, si tratta di un processo 

piuttosto lungo che dobbiamo cercare di accelerare. 

Punto secondo: trattandosi di un elaborazione di carattere economico si parla 

appunto della responsabilità e dell’impegno che devono avere gli attori 

economici, ma oggettivamente è palese che sia necessario un cambiamento anche 

negli individui e nei loro stili di vita, come presa di coscienza della realtà dei fatti 

perché gli impegni e le responsabilità prese a livello economico diano i propri 

frutti nel minor tempo e con la maggiore efficienza possibile.  

Ci tengo a sottolineare che non si tratta di una visione pessimistica, anzi è la base 

per partire per intraprendere una nuova strada con in mente la direzione da 

percorrere, con  la fiducia che lo sviluppo sostenibile è possibile e sarà raggiunto. 

A dimostrarlo sono i risultati ottenuti negli ultimi anni da questo specifico  settore 

degli investimenti sostenibili che ci fanno capire come la percezione dei rischi dei 

quali si parlava nell’introduzione risulta essere una variabile discriminatoria 

sempre più importante per l’investitore. Il quadro risulta ancona interessante e 

stimolante se si pensa all’aumento che hanno subito i prodotti innovativi immessi 

nella finanza come ad esempio i green bond a favore di progetti di energia 

rinnovabile. 
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Per concludere anche il framework su cui sta lavorando la commissione europea 

ci permette di ben sperare in ottica di un futuro all’avanguardia sotto il profilo 

della responsabilità e della coscienza di uno sviluppo sostenibile necessaro. 

Ponendosi anche come riferimento a livello internazionale in materia. 
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