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INTRODUZIONE 

 
Se mi venisse chiesto di individuare i motivi, ovvero di indicare quali siano i fattori alla base 

dello sviluppo della civiltà occidentale, risponderei affermando due semplici concetti: libertà 

individuale e capitalismo. 

È storicamente comprovato che il progresso della nostra società non deriva dall’agire di enti, 

organizzazioni o istituzioni, ma bensì è il risultato del libero agire razionale di singoli individui 

spinti dalla volontà di soddisfare i propri bisogni, coerentemente col proprio schema valoriale 

guida1 e cooperando ove necessario con altri soggetti, una verità evidenziata tanto da Mises in 

“Human Action”, quanto da Hayek in “The Constitution of Liberty”.2 

Infatti se vige il principio “solo l’individuo pensa. Solo l’individuo ragiona. Solo l’individuo 

agisce”3 e si riconosce che la massima forma di libertà consiste nello sviluppare iniziative, nella 

possibilità di organizzarsi e nel poter promuovere l’azione individuale (Novak), allora è possi-

bile convenire non solo che qualsiasi fenomeno sociale deve essere in egual modo riconducibile 

all’azione dell’individuo – in quanto la sua appartenenza a una società, a un partito o a una 

qualunque altra associazione deve palesarsi tramite la sua azione4 – ma anche il fatto che la 

sociologia stessa non può procedere che dalle azioni di un singolo individuo, di alcuni indivi-

dui, o di numerosi individui;5 pertanto, concetti quali “società” e “ordine sociale” non figurano 

un’entità a sé stante alla quale attribuire un’eventuale ruolo di capro espiatorio, ma bensì sono 

utilizzabili solamente in via ausiliaria (Popper, 1990)6 poiché there is no such thing as society.7 

 

                                                 
1 È il principio – affermato anche da Einaudi e Hayek – per cui il mondo è guidato dalle idee, non dagli interessi 

materiali (Fonte: Petroni, A.M. (2011), Libertà e responsabilità per il buon governo, Il Sole 24 Ore, 30/10/2011); 

invero se Hayek affermava in “The Constitution of Liberty” che il progresso della società è dovuto alle nuove idee, 

Mises ne parla chiaramente nel capitolo IX (The Role of Ideas) di “Human Action” ove scrive: action is preceded 

by thinking. Thinking is to deliberate beforehand over future action and to reflect afterwards upon past action. 

Thinking and acting are inseparable. Every action is always based on a definite idea about causal relations. He 

who thinks a causal relation thinks a theorem. Action without thinking, practice without theory are unimaginable. 
2 Mises ritiene che l’azione umana sia necessariamente razionale, poiché il suo fine ultimo è il soddisfacimento di 

alcuni desideri e nessuno è in grado di sostituire i propri giudizi di valore con quelli del soggetto che agisce, perché 

nessuno può sancire che cosa farebbe più (o meno) felice un’altra persona, fermo restando che ciò – come disse 

Hayek – non significa qualificare l’uomo come il miglior giudice dei suoi interessi, ma bensì che nessuno li cono-

sce meglio di lui. 

Fonti: Mises, L.V. (1966), Human Action: A Treatise on Economics (4° ed.), Fox & Wilkes, San Francisco, p. 19; 

Hayek, F.A. von (1978), The Constitution of Liberty, The University of Chicago Press (Reprinted from the English 

Edition by), p. 73. 
3 Mises, L.V. (1951), Socialism – An Economic and Sociological Analysis, Yale University Press, New Haven, p. 

113. 
4 Fonte: Mises, L.V. (2003), Epistemological Problems of Economics (3° ed.), Ludwig von Mises Institute, p. 45. 
5 Fonte: Weber, M. (1920), Lettera a Robert Liefman, cit. da Jonas, F. (1975), Storia della sociologia, Laterza, 

Bari-Roma, vol. II, p. 550. 
6 Popper, K.R. (1990), “La scienza e la storia sul filo dei ricordi”, Jaca Book – Edizioni Casagrande Bellinzona. 

Hayek afferma che la convinzione per cui il successo dipenda interamente da sé stessi è forse l’incentivo pragma-

tico più efficace per un’azione di successo, mentre l’insoddisfazione e l’inefficacia è correlato alla propensione ad 

incolpare gli altri, ovvero le circostanze, per i propri fallimenti. 
7 Ciò fu detto da Margaret Thatcher in un’intervista per la rivista Woman’s Own nel 1987. 
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Quanto testé scritto è molto importante, poiché in tali frasi sono forse riportati i passi più signi-

ficativi ed espressivi di quella corrente di pensiero nota come individualismo metodologico,8 

paradigma di origine medievale che è stato fatto proprio dalla Scuola austriaca con Menger e il 

suo “Sul metodo delle scienze sociali” (1883),9 e che nel già citato Friederich August von Hayek 

trova forse il suo massimo esponente grazie al “Individualism and Economic Order”,10 libro in 

cui egli declinò chiaramente il concetto di individualismo buono e cattivo; tuttavia nonostante 

la rilevanza – nonché la veridicità – di quanto affermano, ritengo che al momento sorga spon-

tanea una domanda: perché fare qui un tale discorso? Qual è la connessione con l’oggetto della 

presente tesi, fermo restando che di quest’ultimo non ne ho ancora parlato? 

La ragione di ciò risiede non solo nella necessità di ricordare (funzionalmente, come si potrà 

comprendere infra) che il vero motore del sistema socio-economico (inteso come generatore di 

ricchezza monetaria e non) sono le aziende del settore privato a decorrere dalle imprese, ergo 

non lo Stato che – travalicando le sue competenze – interviene attivamente nello stesso finendo 

col causare distorsioni e generare anomalie, ma bensì anche nel fatto che solo il liberismo as-

socia il concetto guida della libertà con una nozione de facto considerabile come il fondamento 

concettuale del qui presente documento: la responsabilità. 

 

Il combinato disposto di questi due concetti è infatti chiaramente analizzato da molteplici espo-

nenti della dottrina liberale, tant’è che fra tutti i testi della scuola austriaca – senza nulla togliere 

a personalità del calibro di Popper e Kant, ovvero agli altri esponenti della stessa visto che la 

dignità, la libertà e la responsabilità degli individui sono stati lo scopo ultimo dell’attività della 

scuola (Antiseri, 2001)11 – nel V Capitolo di “The Constitution of Liberty” è scritto: 
 

Liberty not only means that the individual has both the opportunity and the burden of choice; 

it also means that he must bear the consequences of his actions and will receive praise or blame 

for them. Liberty and responsibility are inseparable.12 
 

il che è in continuità sostanziale con la definizione weberiana di responsabilità, visto che Weber 

la qualifica come la disponibilità a rispondere delle conseguenze (prevedibili) delle proprie 

                                                 
8 La ricostruzione della storia dell’individualismo metodologico trascende l’oggetto della presente tesi; pertanto, 

qui ci si limita a riportare che i primi contributi in materia sono attribuibili al teologo Guglielmo di Ockham con 

la tesi dei nominales, ai quali seguono poi quelli di figure come Locke, Hume, Mandeville e Smith. 
9 Sebbene Menger usasse il termine atomismo, la scuola austriaca è caratterizzata dall’adesione a tale corrente di 

pensiero insieme ad altri elementi come l’uso della logica deduttiva o il concetto generale di “azione” che dunque 

non è solamente in contesti a fine lucrativo. 
10 Il testo fu pubblicato nel 1948 come “trascrizione” dalla conferenza che lo stesso Hayek tenne all’University 

College di Dublino il 17 dicembre 1945; le tesi dell’economista austriaco – come evidenzia Constant (2009) – 

rappresentano un vero e proprio “macigno” negli studi liberali. 

Fonte: Constant, B. (2009), Conquista e usurpazione, IBL Libri, Torino. 
11 Antiseri, D. (2001), La scuola austriaca, in “Fondazione Liberal”, num. 5, aprile- maggio 2001, op. cit. in Merlo, 

C. (2012), La Scuola Austriaca e i suoi straordinari meriti in ambito filosofico ed epistemologico: brevi note, 

Ludwig von Mises Italia,23/07/2012. 
12 Fonte: Hayek, F.A. von (1978), The Constitution of Liberty, The University of Chicago Press (Reprinted from 

the English Edition by), p. 71. 
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azioni,13 cioè quell’atto di “farsi carico” di per sé coerente con la stessa origine etimologica del 

termine in esame. 

Riprendendo a chiarimento di ciò la ricostruzione elaborata da Foddai (2012),14 il concetto di 

responsabilità deriva dal latino respondeo, il quale però discente a sua volta da spondeo che è 

un termine collegato al greco σπένδω (spendo), sebbene il significato di quest’ultimi sia fra loro 

completamente differente visto che:  

 spondeo ha una specializzazione giuridica: “portarsi garante in giustizia, dare la propria 

cauzione personale per qualcuno”; 

 σπένδω ha matrice religiosa, anche se è da questa che derivano le interpretazioni “prendersi 

reciprocamente a garanti” e “impegnarsi l’uno di fronte all’altro”. 

Il senso del respondere latino si fonda sullo sponsio (impegno di una parte) a fronte del quale 

vi è poi l’impegno dell’altro respondeo, cioè è basato su un scambio di reciproca garanzia che 

figura come l’elemento in forza del quale è possibile l’agire cooperativo fra gli individui, poiché 

l’atto soggettivo dell’impegno – sostenuto originariamente in modo divino15 e successivamente 

in termini giuridico-patrimoniali – fornisce quella sicurezza con la quale si contrasta la minaccia 

dell’incertezza sull’agire stesso,16 sebbene l’accezione moderna di responsabilità nasce con 

l’affermazione dei principi dello Stato di diritto e lo sviluppo delle libertà politiche (Federalist 

n. 63, 1788),17 il che ci riconduce a Weber. Perché? 

Perché la definizione weberiana è stata “esposta” durante la conferenza “La politica come pro-

fessione” (1919), ove il senso della responsabilità – al di là poi della sua idea di azione respon-

sabile18 – è una delle tre qualità decisive per l’uomo politico e va letta – ai fini della presente 

tesi – congiuntamente a quella della lungimiranza, creando così un legame tra i due che fu poi 

formalizzato dal filosofo Hans Jonas con l’affermazione che l’odierno imperativo dovrebbe 

essere “agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza 

                                                 
13 Musumeci, V. (2006), I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manage-

riali, finanziari e contabili, Franco Angeli Editore, p. 234. 
14 Foddai, M. A. (2012), Responsabilità: origine e significati, Diritto e storia, 10 (2011-2012). 
15 σπένδω va interpretato come offrire una libagione agli dei per garantirsi il loro buon auspicio. 
16 L’incertezza è dovuta alla presenza di un rischio d’origine temporale, poiché durante il rapporto fra le parti vi è 

la possibilità di un mutamento sia delle condizioni oggettive che delle volontà soggettive, tale per cui può verifi-

carsi l’evento negativo dell’inadempimento; pertanto l’assunzione di responsabilità è intesa come il fatto che qua-

lora ciò accadesse, allora vi è un altro soggetto a risponderne. 
17 I Federalist Papers sono una serie di 85 saggi scritti da Hamilton, Jay e Madison tra l’ottobre 1787 e il maggio 

1788, e pubblicati su alcuni giornali dello Stato di New York per esortare i newyorkesi a ratificare la proposta di 

Carta Costituzionale; il 63° qui citato fu scritto da Madison e Hamilton e fa parte dei tre (61, 62 e 63) sulla necessità 

del Senato, con il concetto di responsabilità espresso in riferimento al Governo rispetto ai cittadini: I add, as a 

sixth defect, the want, in some important cases, of a due responsibility in the government to the people, arising 

from that frequency of elections which in other cases produces this responsibility. 

Fonti: Congresso degli Stati Uniti, About the Federalist Papers, sito internet. 

Madison, J. e A. Hamilton (1788), “Federalist No. 63 – The Senate Continued”, Independent Journal. 
18 L’ideale dell’azione responsabile di Weber ha un’aria “eroica” e si contrappone a due tipologie negative di 

azione umana: 

- chi agisce nella società e nella storia per smania di potere/narcisismo, usando quindi in modo distorto il potere 

visto che tale strumento “terribile” deve servire per una causa e non per sé stessi; 

- chi invece è puramente idealista e non si cura degli effetti reali. 
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di un’autentica vita umana sulla terra”,19 espressione la quale consente ora di parlare dell’og-

getto della presente tesi. 

Infatti sebbene il ragionamento di Jonas fosse focalizzato sugli effetti dell’attività antropologica 

sulla natura, egli ha di per sé fissato il più generale principio per cui l’azione umana ha una tale 

portata da mettere in discussione la possibilità stessa che in futuro ve ne sia una, un impatto che 

dipende dunque dall’agire economico dell’uomo sia come consumatore/risparmiatore che tra-

mite la sua attività all’interno delle aziende, il che però porta inevitabilmente alla seguente do-

manda: verso chi è la responsabilità d’impresa, ovvero la più generale attività d’investimento? 

 

Partendo da quest’ultima e rispetto alla sua accezione finanziaria, supra è stato affermato che 

l’azione individuale è condizionata dai propri principi valoriali e un palese esempio di ciò, lo si 

ha proprio in ambito finanziario con i c.d. Investimenti Socialmente Responsabili, cioè un ap-

proccio d’investimento che non tiene conto solamente del “tradizionale” profilo rischio-rendi-

mento, ma bensì anche di ulteriori criteri di natura etica che se in origine erano prettamente di 

carattere religioso, sono andati poi via ad espandersi verso i temi della sostenibilità, dando così 

vita alla c.d. finanza sostenibile – secondo criteri ESG – caratterizzata a sua volta da una propria 

evoluzione interna in termini di fattispecie dimensionali.20 

Ora sebbene questa fattispecie d’investimenti sia oggetto di attenzioni crescenti da parte degli 

investitori,21 nel presente documento essa non sarà esaminata nella “tradizionale” accezione 

dell’analisi di portafoglio (contrapponendola dunque ai “classici” investimenti), ma bensì sola-

mente nella sua parte più storico-concettuale, figurando dunque come “parte minoritaria” della 

presenti tesi. Perché una tale scelta? 

Per tutta una serie di motivi fra loro concatenati, a decorrere dal mio giudizio di “sensatezza”. 

 

Infatti quando la scorsa estate ho ripreso in via saltuaria – a causa della mia ultima sessione 

d’esami – l’attività di ricerca d’informazioni sul tema (iniziata durante il mio tirocinio all’uffi-

cio finanza retail dell’odierna Prealpi San Biagio, visto altresì che l’argomento è stato indivi-

duato proprio in tal sede), ho notato fin da subito come tutti i documenti primariamente indivi-

duati fossero totalmente focalizzati sul tema della gestione di portafoglio, prendendo altresì 

conoscenza del fatto che la sola Accademia ha letteralmente prodotto migliaia di studi aventi 

per oggetto il profilo rischio-rendimento dei c.d. assets sostenibili, un dato questo che mi ha 

portato a chiedermi se davvero avesse senso produrre l’ennesimo documento sul tema. 

Detto in altri termini (e se mi è concesso il paragone) è come essere Bud Fox nello spogliatoio 

del circolo Wyatt quando Gordon Gekko gli dice: “Io ho già venti broker che mi studiano i 

grafici. Non me ne serve un altro”; tradotto: se la tesi di laurea non solo serve a chiudere il tuo 

                                                 
19 Fonte: Jonas, H. (2014), Il principio responsabilità – Un'etica per la civiltà tecnologica, Giulio Einaudi Editore. 
20 Per esempio nel contesto della dimensione E vi è una crescente focalizzazione sui temi del clima e delle emis-

sioni; tale cambiamento d’attenzione emergerà con chiarezza nel Capitolo 4. 
21 Come verrà altresì successivamente rimarcato, l’ultimo rapporto GSIA (2018) ha evidenziato una crescita degli 

SRI del 34% nel corso del biennio 2016-2018, passando da 22,890 a 30,683 trilioni di dollari, un’espansione altresì 

originata – secondo D’Angerio – dal c.d. “effetto Greta” e dall’azione dell’ONU per il clima. 

Fonte: D’Angerio, V. (2019), Occhio alla selezione del fondo sostenibile, Plus24 – Il Sole 24 Ore, 28/09/2019. 
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ciclo di studi universitari, ma anche a dare un’indicazione delle tue capacità e/o dell’area og-

getto d’interesse, qual è il segnale che dai con una tesi del genere? 

Attenzione però. Con ciò non voglio togliere alcunché a chi sceglie tale argomento, visto altresì 

la continua evoluzione del settore, ma mentre prendevo coscienza della “situazione” ho altresì 

notato come non solo molteplici dei documenti consultati fossero caratterizzati da imprecisione, 

confusione, superficialità ovvero un’erronea ricostruzione di temi come l’evoluzione storica 

della finanza etica e sostenibile, il loro fondamento concettuale o il rapporto tra di loro – il che 

spiegherebbe altresì la falsità di certi ragionamenti e affermazioni (vedasi infra) – ma anche 

tutta una serie di criticità caratterizzanti il settore stesso che alimentano il c.d. greenwashing.22 

Infatti tanto l’eterogeneità delle “etichette di sostenibilità”, quanto la diversità delle valutazioni 

ESG, consente al problema di sussistere e la sua portata – in assenza di cambiamenti in senso 

contrario – cresce con l’aumentare degli SRI, tant’è che Morningstar ha segnalato – con una 

ricerca pubblicata lo scorso aprile – molteplici casi di fondi d’investimento “green” il cui por-

tafoglio era in realtà formato anche da titoli “controversi” (es: settori carbonifero e petrolifero), 

il che costringe a porre la massima attenzione ai c.d. fondi sostenibili, individuando in particolar 

modo il livello del processo gestionale in cui sono considerati i c.d. criteri ESG. 

Ciò trova poi ampia conferma in molteplici articoli correlati come quello di D’Angerio “Come 

scoprire in tre mosse se un fondo è sostenibile”, pubblicato sul numero del 27 luglio scorso del 

Plus24 – Il Sole 24 Ore, rendendo così perfettamente comprensibili le ragioni per le quali gli 

esperti (come il professor Serafeim) e gli intermediari (tipo Robeco) puntano il dito sull’assenza 

di standard comuni per la definizione delle dimensioni ESG nel denunciare lo sviluppo disor-

dinato del settore, finendo poi col dover riconoscere che se l’etichetta di sostenibilità non ha 

un significato univoco e la peculiarità dei portafogli dipende più che altro dalla politica di 

investimento e dalla strategia del gestore, allora non può non sorprende la non immediata com-

prensibilità del come e quanto gli strumenti finanziari rispondano alla volontà dell’investitore 

di investire responsabilmente.23 

 

Tutto ciò costituisce fonte di preoccupazione, visto il ruolo di agevolatore che può (e deve) 

rivestire il settore finanziario nella transizione di paradigma, ma a queste due primarie ragioni 

(eccessiva produzione e greenwashing), va poi aggiunta una terza che si ricollega altresì – for-

zando i termini – alla già affermata carenza e superficialità: l’analisi dei fondamentali. 

La presenza di fondi comuni, ovvero di strumenti come le obbligazioni o – più in generale – la 

valutazione delle decisioni d’investimento secondo criteri di sostenibilità, implica infatti che le 

imprese non siano più solamente analizzate sulla base del profilo di rischio-perfomance econo-

mico-finanziario tradizionalmente inteso, ma altresì anche alla luce delle prestazioni ESG, il 

che porta a porsi delle domande tanto semplici, quanto fondamentali: le imprese hanno adottato 

                                                 
22 Il termine fu coniato nel 1986 per definire la campagna pubblicitaria della Chevron a sostegno della propria 

immagine “ambientale” presso il pubblico, mentre oggi indica tutte le operazioni di make up aziendale volte a 

costruire un’immagine positiva dell’impresa presso il pubblico. 

Fonte: Cavallito, M. (2019), Gli investimenti ESG valgono $31 trilioni. Ma occhio ai «falsi», Valori.it, 23/10/2019. 
23 Redaelli, M. (2019), Ecco quando il bollino “verde” non fa la differenza, Plus24 – Il Sole 24 Ore, 27/07/2019. 
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un approccio strategico al tema della sostenibilità? Se sì, quali sono le dimensioni aziendali 

coinvolte? Con quali effetti? 

Gli studi di strategia aziendale c’insegnano che la sopravvivenza di un’impresa dipende in pri-

mis dalla sua capacità di cogliere – e rispondere correttamente – alle esigenze del mercato, il 

che significa qui chiedersi se vi sia la consapevolezza della crescente rilevanza del tema della 

sostenibilità non solo presso gli investitori finanziari, ma bensì negli stakeholders in generale, 

adottando di conseguenza una strategia a ciò adeguata (strutturata, efficiente ed efficace); per 

quanto riguarda l’Italia, la risposta a tale quesito è parzialmente affermativa. Perché? 

Perché vi è sì attualmente in corso un cambiamento, ma esso è segnato sia da criticità che da 

un forte scetticismo, tant’è che oggigiorno permane una certa distanza tra la coscienza della 

rilevanza dei temi ESG e la posizione in essere di politiche aziendali coerenti da parte dei 

C.d.A.,24 la quale è alimentata dal non raro scetticismo del management e degli azionisti (do-

vuto alla difficile valutazione costi-benefici degli investimenti ESG nell’impresa). Ma che cosa 

comporta tutto ciò? 

Una situazione in cui non solo si ha una sostenibilità che non risulta essere ancora giustamente 

considerata all’interno di comitati come quello rischi, ma anche il “problema” del lagging25 e a 

riprova di tali rilevazioni Larry Fink – co-fondatore, Presidente e CEO di Black Rock – segnalò 

nella sua lettera ai CEOs del 2018 la crescente richiesta al settore privato di risposte alle grandi 

sfide sociali, il quale deve dunque assumere uno scopo sociale; quest’ultimo è infatti conside-

rato fondamentale per dare piena realizzazione alle proprie potenzialità, poiché l’appoggio dei 

propri principali stakeholders è necessario per prosperare nel corso del tempo e per ottenerlo, è 

necessario dimostrare di aver fornito un contributo positivo alla società, a beneficio di tutti i 

suoi portatori d’interesse.26 

E attenzione: queste affermazioni sono tutt’altro che irrilevanti; infatti esse comportano adden-

trarsi in uno dei temi più dibattuti della teoria manageriale e che vede coinvolte personalità del 

calibro di Friedman e Porter, il quale però richiede altresì un chiaro e corretto inquadramento 

sistematico onde evitare conclusioni distorsive: la Corporate Social Responsibility. 

                                                 
24 Ciò permane nonostante il raddoppio – con riferimento alle blue chip quotate a Piazza Affari nel periodo 2013-

2017 – dei consiglieri esperti in materia di sostenibilità all’interno dei C.d.A. (da 38,71 a 65,22%) e l’aumento 

della percentuale di imprese che abbiano adottato politiche remunerative legate ai risultati socio-ambientali (con 

solo il 29% delle società ad averle legate ad obiettivi di riduzione delle emissioni della CO2). 

Fonti: D’Angerio, V. (2018), Cda più responsabili nel 65% del Ftse-MIB, Plus24 – Il Sole 24 Ore, 10/02/2018. 

D’Angerio, V. (2019), Blue chip, 71% senza bonus CO2, Plus24 – Il Sole 24 Ore, 5/10/2019. 
25 Nell’indagine di Nedcommunity è stata operata la distinzione tra approccio leading, cioè il C.d.A. definisce e 

approva le visioni di lungo e le condivide con il top management, e lagging ove invece è quest’ultimo che fissa le 

linee guida e il C.d.A. le approva, avendo così un’inversione dei ruoli. 

Fonte: Criscione, A. (2019), Cda, amministratori in ritardo sui temi Esg, Plus24 – Il Sole 24 Ore, 13/07/2019. 
26 Fonte: Fink, L.D. (2018), Lettera annuale di Larry Fink ai CEO sul tema del governo societario, BlackRock 

(sito internet). 
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Il dibattito sulla responsabilità d’impresa – fermo restando che il concetto di responsabilità in 

inglese deve essere distinto tra accountability e responsibility27 – è infatti segnato dalla con-

trapposizione tra due correnti di pensiero quali sono la shareholder e la stakeholder theory, 

sebbene è mia personale opinione che le critiche mosse alla prima (e in fattispecie quelle verso 

le parole di Friedman), siano in realtà di per sé quasi del tutto inconsistenti e creano quell’erro-

nea visione di contrapposizione tra sostenibilità e profitto, un obbrobrio il cui apice è stato 

raggiunto con le analisi giornalistiche del nuovo “Statement on the Purpose of a Corporation” 

pubblicato dalla Business Roundtable lo scorso 19 agosto. 

 

Fondata nel 1972, l’associazione formata dai CEOs delle principali società statunitensi pubblica 

periodicamente (a decorrere dal 1978) i c.d. Principles of Corporate Governance, documento 

in cui sono “fissate” anche le finalità d’impresa e nel nuovo Statement, è sancito l’impegno a: 

 soddisfare/superare le aspettative dei clienti; 

 investire nei propri dipendenti (formazione e inclusione); 

 trattare in modo equo ed etico con i fornitori; 

 sostenere le comunità in cui operano; 

 creare valore a lungo termine per gli azionisti; 

superando così la previsione (vigente dal 1997) secondo cui la finalità primaria di un’impresa 

è il soddisfacimento degli shareholders, il che de facto è stato così interpretato: la Roundtable 

ha inferto un “colpo mortale” al sistema capitalistico e a Milton Friedman. 

Perché tale conclusione è assolutamente sbagliata? Le ragioni risiedono non solo nella mera 

conoscenza dei principi basilari del sistema capitalistico-liberale, ma anche nell’ancor più ba-

silare capacità letterale di comprensione del testo, poiché nelle prime righe del documento è 

chiaramente affermato: 
 

 we believe the free-market system is the best means of generating good jobs, a strong and 

sustainable economy, innovation, a healthy environment and economic opportunity for all. Bu-

sinesses play a vital role in the economy28 
 

e se si interpreta ciò alla luce degli studi di strategia aziendale, allora sorge spontaneo chiedersi 

dove stia questo sedicente colpo mortale rivoluzionario e come sia possibile scambiare la riaf-

fermazione dei principi cardini del sistema capitalistico stesso, per il suo esatto contrario. 

Infatti quanto sottoscritto dai 181 CEO non può non essere visto diversamente da un atto di 

disclosure su come un’impresa generi il suo valore, dovuto ad una diffusa visione – a livello 

                                                 
27 Per accountability si intende “fornire informazioni al fine di spiegare il proprio agire passato, presente o pro-

grammato”, mentre responsibility è più legato al dover d’agire (ovvero al tener conto), fermo restando che il con-

cetto di responsabilità è stato “concretizzato” dal teologo tedesco Bonhoeffer, il quale ha posto la responsabilità 

come un rapporto da persona a persona (logica della responsabilizzazione reciproca) superando così quell’astrat-

tezza che caratterizza la definizione weberiana. 

Fonte: AA.VV. (2006), I processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, 

finanziari e contabili. Atti del X Convegno nazionale di Aidea Giovani Dipartimento di Studi Aziendali Università 

degli studi di Napoli Parthenope 17-18 marzo 2005, Franco Angeli Edizioni, Milano, pp. 234-235. 
28 Fonte: Business Roundtable (2019), Statement on the Purpose of a Corporation, sito internet. 
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globale – di contrasto tra il sistema capitalistico-liberale e il benessere socio-ambientale, altresì 

alimentata da quelle crisi d’impresa ove il top management si è distinto per l’assenza di una 

visione strategica (hanno applicato la c.d. logica shorteristica alla gestione dell’impresa). 

 

In estrema sintesi, tutto ciò comporta riaffermare il principio che un’impresa non può non esi-

stere se non per massimizzare il valore degli azionisti, con il nuovo Statement che non fa altro 

che indicare quali siano i principi da rispettare per garantire la generazione – nel medio-lungo 

termine – del valore e sulla base di queste tre diverse (seppur interconnesse) ragioni, lo scopo 

della mia presente tesi laurea magistrale è fornire un chiaro e preciso quadro d’insieme delle 

ragioni per le quali un’impresa debba adottare un approccio strategico al tema della sostenibi-

lità, utilizzando a tal fine un preciso approccio metodologico in forza del quale verranno consi-

derati tutta una serie di temi ed argomenti che se non debitamente inquadrati, potrebbero essere 

erroneamente giudicati come trattazione prolissa dell’oggetto in esame, se non addirittura fuori 

luogo o scontata, quando in realtà ciò non è altro che una chiara attuazione di quel modus ope-

randi della stessa scienza economica volto ad evitare le sopracitate dannose distorsioni. 

L’economia è la scienza sociale che maggiormente domina la vita umana e per questo la base 

teorica dei suoi studi deve necessariamente considerare le dimensioni storiche, giuridiche, so-

ciologiche e filosofiche del sapere, una commistione disciplinare che ha qui manifestazione 

visto non solo il fatto che la finanza etica e sostenibile si fonda su una chiara visione valoriale 

totalmente coerente col pensiero capitalista-liberale, ma anche l’eterogeneità classificatoria e 

definitoria del settore stesso. 

 

In forza di ciò il Capitolo 1 e 2 sono dedicati – rispettivamente – alla ricostruzione ed analisi, 

almeno negli aspetti chiave e fondamentali:29 

 del concetto di Corporate Social Responsibility, sia in letteratura che nell’Unione Europea, 

affrontando in primis il tema del rapporto tra le correnti di pensiero; 

 della finanza etica, a decorrere dalla disamina del rapporto tra l’etica e l’economia, a cui farà 

seguito l’illustrazione di aspetti quali la sua storia e le attività che la costituiscono, focaliz-

zandoci in particolar modo sugli SRI (storia, approcci, miti) e poi concludendo con l’argo-

mento dei fattori ESG (e del loro rapporto con gli SRI). 

Questi due capitoli costituiscono la base teorica del centrale Capitolo 3 sui vantaggi della so-

stenibilità per le imprese, la quale sarà però ulteriormente rinforzata dall’illustrazione della re-

cente Shared Value Theory di Porter e Kramer; a ciò farà poi seguito la disamina degli effetti 

dei fattori ESG sull’impresa, distinguendo tra generali e contributi delle singole dimensioni, 

ponendo particolare attenzione al punto critico del costo del capitale. 

Infatti se il sistema finanziario ha il compito di supportare la crescita dell’economia reale attra-

verso un’efficiente allocazione delle risorse finanziarie degli investitori, allora esso gioca un 

                                                 
29 I temi toccati in questo elaborato sono a dir poco molteplici e complessi, tant’è che per molti non è possibile qui 

operare una completa disamina; tuttavia ciò non deve mettere in dubbio l’adeguatezza delle considerazioni effet-

tuate, poiché per essi ritengo di aver operato un adeguato bilanciamento tra esigenza di completezza e di sinteticità. 
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ruolo cruciale per garantire una corretta e agevole transizione tra paradigmi produttivi e “modi” 

di fare impresa (vedasi per esempio la crescente richiesta di disclosure extra-finanziaria segna-

lata dalla Corte dei Conti europea), il che in estrema sintesi dovrebbe tradursi in un minor costo 

dei finanziamenti per quelle realtà in cui si investe per aumentare la propria sostenibilità; tutta-

via – come avremo modo di vedere – ciò è certo solamente per il Cost of Equity, mentre per il 

COD vi sono opinioni discordanti in letteratura. 

Per questo la seconda parte del Capitolo 3 sarà dedicata all’analisi dell’integrazione dei fattori 

di sostenibilità nella valutazione del merito di credito, alla luce altresì delle evidenze emerse 

nel corso dell’ultima conferenza GRETA (tenutasi qui a Venezia lo scorso settembre) e delle 

nuove linee guida dell’EBA, ove quest’ultime saranno esaminate all’interno del c.d. paragrafo 

di riflessione; quest’ultime costituiscono poi le ragioni alla base dell’analisi del Capitolo 4, il 

quale è incentrano sullo studio dello state of art della valutazione ESG da parte delle agenzie 

di rating attraverso la disamina: 

 del settore del rating di sostenibilità: agenzie, valutazione ESG e criticità; 

 di come avvenga l’integrazione di tali fattori da parte di S&P, Moody’s e Fitch, nonché del 

loro inserimento nell’altro settore; 

 dell’attività del PRI e dell’Unione Europea in materia. 

Una volta effettuata quest’ultima “indagine”, l’insieme congiunto di questi quattro Capitoli co-

stituirà (a mio avviso) il fondamento teorico del Capitolo 5, al cui interno illustrerò la mia pro-

posta d’approccio per l’integrazione dei criteri ESG nella valutazione del merito creditizio delle 

PMI: il DESI Hybrid Credit Rating. 

 

Infine concludo la presente Introduzione con un’importante precisazione della quale è doveroso 

tener conto: quanto qui trattato – almeno nelle parti successive ai Capitoli 1 e 2, escludendo (se 

si vuole) le mie personali riflessioni – è di per sé argomento di “frontiera”. 

Questo tema è infatti oggetto di attenzioni internazionali ed europee alquanto recenti, tant’è che 

non solo una parte non irrilevante delle fonti qui consultate è stata pubblicata nel corso degli 

ultimi cinque anni, con molteplici primi studi e un uso non irrilevante di fonti giornalistiche, 

ma si è dovuto altresì riscrivere a più riprese diversi paragrafi viste la continue novità; per que-

sto, quanto scritto nei cinque capitoli della presente tesi può ritenersi – nel limite del ragione-

volmente possibile – aggiornato al 31 dicembre 2019. 
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CAPITOLO 1 

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

DALLA LETTERATURA ALL’UNIONE EUROPEA 

 

 

La Corporate Social Responsibility (CSR) è uno degli argomenti più dibattuti della teoria ma-

nageriale, un’idea che è oggetto di scontro da decenni e non solamente all’interno dell’Accade-

mia, ma anche nel management delle stesse imprese, con il tutto che è de facto riassumibile in 

due sole domande: un’impresa ha una responsabilità sociale? E se sì, verso chi? 

La risposta a tali quesiti è interpretabile come una serie di concetti, ragionamenti e quesiti fra 

loro interconnessi; partendo dal primo, il responso è assolutamente affermativo, con lo stesso 

padre fondatore dell’economia aziendale a dircelo, un docente che insegnava proprio qui a Ca’ 

Foscari: Gino Zappa. 

Per comprendere la fondatezza di ciò, è mia opinione che qui il punto di partenza sia un concetto 

tanto basilare, quanto fondamentale e spesso dimenticato (forse per un senso di ovvietà): l’im-

presa – come le famiglie, lo Stato e il c.d. Terzo Settore – è un’azienda. 

E che cos’è quest’ultima? Zappa la qualifica come un istituto economico destinato a perdurare 

che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione la 

produzione o il procacciamento o il consumo della ricchezza,30 una definizione c.d. istituzio-

nale che porta ad indagare su due dimensioni fondamentali: 
 

1. istituto sociale 

Con tale espressione si identifica un gruppo di persone che nel perseguire un qualsiasi durevole 

obiettivo comune, utilizzano e organizzano beni economici (ivi incluso il lavoro che è quindi 

materia prima) nel rispetto di regole, norme e pianificazioni, in condizioni di autonomia. 

Secondo Zappa l’azienda deriva – astrattamente – dalla nozione di istituto sociale, del quale ne 

rappresenta dunque l’attività economica qualificata, visto che si tratta di un’organizzazione in 

cui vengono uniti e coordinati mezzi e capitale umano al fine di farla crescere e sviluppare 

all’interno del c.d. scenario competitivo. 
 

2. economicità 

Questa è la dimensione qui fondamentale ed è la capacità dell’azienda di perdurare massimiz-

zando l’utilità delle risorse impiegate,31 la quale dipende congiuntamente dalle prestazioni 

aziendali e dal rispetto delle condizioni di equilibrio che ne consentono il suo funzionamento; 

                                                 
30 Fonte: Zappa, G. (1956), Le produzioni dell’economia dell’impresa, Giuffé, Milano, Vol. I – p. 37. 
31 Fonte: Santesso, E. (2010), Lezioni di economia aziendale, Giuffré Editore, Milano, p. 217. 
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ciò non vuol dire altro che impiegare razionalmente i mezzi a disposizione per massimizzare i 

risultati aziendali col minimo sforzo. 

Ma perché quest’ultima dimensione sarebbe quella fondamentale?Perché essa ci ricollega di-

rettamente al tema in esame, portando a porci la seguente domanda: com’è che il sistema 

azienda può svolgere la propria attività per perseguire le proprie finalità? 

Per farlo essa deve entrare in contatto con l’ambiente, cioè l’azienda è un sistema aperto che 

interagisce con il contesto circostante, un insieme di relazioni aventi natura competitiva e foca-

lizzandoci a tal punto sulla fattispecie dell’impresa, vi è allora da chiedersi: ma cosa significa 

ciò per essa? 

Che la finalità di generare un valore da noi solitamente inteso come profitto, deve portare a 

domandarsi come questo sia stato generato, cioè quali siano le condizioni per garantire la so-

stenibilità delle strategie d’impresa, il che fa chiaramente emerge come il concetto di autonomia 

caratterizzante la dimensione dell’istituto sociale non vada intesa come sinonimo di indipen-

denza, vista la necessaria interazione con l’ambiente per ottenere le risorse ad essa funzionali; 

detta in altre parole, l’impresa non è un’isola a sé stante, ma bensì un punto di riferimento per 

una molteplicità di attori con cui ha instaurato delle relazioni fiduciarie fondate sull’impegno e 

il consenso (c.d. social license to operate, vedasi infra). 

 

È sulla base di tali elementi che viene dunque affermata l’esistenza di una responsabilità d’im-

presa, la quale però ci porta all’altra domanda: verso chi si ha tale responsabilità? 

Invero il dibattito sulla Corporate Social Responsibility non verte sul fatto che un’impresa abbia 

o meno tale responsabilità, ma semmai su quali siano i soggetti verso cui la abbia, un contrasto 

che vede contrapposte due diverse correnti di pensiero: shareholder e stakeholder theory; par-

tendo dalla prima, il suo massimo esponente (nonché ideatore) è l’economista liberale (e premio 

Nobel) Milton Friedman che nel VIII capitolo di “Capitalismo e libertà” afferma: 
 

Questa convinzione tradisce un profondo equivoco in merito alla natura e al carattere di 

un’economia libera. In essa, un’impresa ha una e una sola responsabilità sociale: avvalersi 

delle proprie risorse e svolgere attività miranti ad accrescere i suoi profitti, a patto, ovvia-

mente, di rispettare le regole del gioco, vale a dire entrare in concorrenza aperta e libera con 

gli altri soggetti presenti sul mercato, senza inganni o frodi. 

[…] Vi sono ben poche tendenze in grado di erodere le fondamenta stesse della nostra società 

libera con altrettanta efficacia dell’assimilazione da parte dei dirigenti d’azienda della con-

vinzione di avere una responsabilità diversa dal dovere realizzare i maggiori profitti possibili 

per i propri azionisti.32 

 

La teoria degli stakeholders – invece – ha come fondatore riconosciuto il filosofo Edward Free-

man con l’articolo – scritto nel 1983 insieme a David Reed – “Stockholders and stakeholders: 

a new perspective on corporate governance”. 

                                                 
32 Fonte: Friedman, M. (2016), Capitalismo e libertà, IBL Libri, Torino – cap. 8 “Monopolio e responsabilità 

sociale del mondo dell’impresa e del lavoro”. 
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In esso fu affermata la visione dell’impresa come sistema sociale aperto il cui scopo non è il 

mero soddisfacimento degli interessi dei suoi proprietari, ma bensì anche di quelli dei soggetti 

e delle categorie sociali con cui l’impresa intrattiene dei rapporti, con quest’ultimi che sono 

distinguibili in due categorie rispecchianti due diverse accezioni di responsabilità: 

 ampia: chi ha a che fare in qualche modo con l’impresa; 

 ristretta: coloro che dipendono direttamente dall’attività imprenditoriale. 

 

Ora, la trattazione del dibattito tra le due correnti esula di per sé l’oggetto della presente tesi, 

ma nonostante ciò voglio comunque dedicare alcune righe della presente per esprimere la mia 

personale posizione all’interno dello stesso, poiché è mia opinione che le critiche mosse alla 

shareholder theory – almeno nella misura in cui esse si riferiscano a quanto affermato da Fried-

man – sono il risultato di una grave incomprensione delle stesse derivante (probabilmente) da 

un non loro corretto inquadramento sistematico, visto che i concetti espressi dalla stakeholder 

theory sono in realtà già di per sé considerati – nei termini però della concezione strategica alla 

materia stessa33 – nella shareholder theory. Che cosa significa ciò? 

Anticipando quanto si vedrà nel prossimo paragrafo, ritengo sia utile qui richiamare il contri-

buto dato da Carroll alla stakeholder theory con l’articolo “The Pyramid of Corporate Social 

Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”,34 documento 

in cui definisce ulteriormente la sua tesi in materia di CSR tramite la qualificazione di quelle 

quattro componenti che la definiscono, presentandole nel modello della “Piramide della CSR”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Le critiche mosse alla stakeholder theory sono molteplici, ma tra di esse emerge in particolar modo l’incapacità 

di qualificare esaustivamente l’obiettivo d’impresa, generando così incertezza gestionale, conflitti e inefficienza 

(ergo incapacità di competere efficacemente), nonché l’assenza di standard oggettivi col quale definire il concetto 

di equità e di una chiara gerarchia delle parti interessate (ad esempio, alcuni dipendenti potrebbero chiedere un 

maggior stipendio rispetto ad altri). 

Fonte: Mudawi, O. e E. Timan (2018), “Does the Concept of Enlightened Shareholder Value Succeed in Bridging 

the Gap between the Shareholders and Stakeholders Value Theories?”, Business and Economic Research, 8. 
34 Carroll, A.B. (1991), “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Or-

ganizational Stakeholders”, Business Horizons, 34, pp. 39-48. 
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Figura 1.1: La piramide della CSR di Carroll 
 

 
 

Fonte: Carroll (1991), op. cit., p. 42. 

 

Tralasciando la sua analisi al prossimo paragrafo, ciò che qui rileva è il fatto che Carroll ponga 

le responsabilità economiche alla base, poiché senza l’adempimento di queste non sarebbe pos-

sibile fare altrettanto con le altre e riprendendo il suo articolo, a p. 43 egli contesta l’afferma-

zione di Friedman sul fatto che la responsabilità del management è: 
 

to make as much money as possible while conforming to their basic rules of the society, both 

those embodied in law and those embodied in ethical custom.35 
 

facendo notare non solo come qui siano già inseriti tre dei quattro componenti della sua pira-

mide, ma anche come già all’epoca (1991) non vi fossero molti imprenditori ed executive di-

sposti ad escludere i programmi filantropici dalle attività aziendali, ergo sembrava che fossero 

le stesse imprese a non porre particolari problemi nell’accettare il ruolo di corporate citizenship. 

Ebbene, ritengo che tale passaggio rappresenti la chiave di volta del mio ragionamento, affer-

mazione (questa) la cui validità diviene palese se la consideriamo insieme a quanto affermato 

da Friedman sia nel 1962 che nel 1970. 

Partendo dalla prima data, lui in “Capitalismo e libertà” si chiedeva di che cosa si trattasse tale 

“responsabilità sociale” e se un certo numero di individui privati auto-selezionati potesse per 

questo decidere quale fosse l’interesse della società e quali gli oneri da imporre a sé stessi e ai 

propri azionisti per perseguire tale interesse, quesito che è stato poi ripreso nel 1970 e la cui 

integrale – nonché corretta – comprensione, richiede un’attenta lettura delle sue sei pagine visto 

che da esse emergono le seguenti – nonché fondamentali – considerazioni: 

                                                 
35 Friedman, M. (1970), The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times 

Magazine, 13/09/1970. 
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 la responsabilità è delle persone che in tal sede sono gli uomini d’affari quali i proprietari e 

i dirigenti aziendali; 

 quest’ultimi sono dipendenti dei primi; ciò comporta che essi hanno una responsabilità verso 

di loro e usare il denaro dei propri datori di lavoro, ovvero il tempo e l'energia contratto per 

scopi diversi dalla massimizzazione, equivale a imporre delle tasse; 

 le imprese private competitive costringono le persone ad essere responsabili delle proprie 

azioni, rendendo per loro difficile "sfruttare" altre persone a fini egoistici o altruistici (se 

vuoi fare del bene fallo, ma a tue spese); 

 i proprietari dell’impresa possono avere un obiettivo diverso dalla massimizzazione del 

profitto. 

Quest’ultima affermazione è importante perché Friedman – considerando il caso della General 

Motors (vedasi Capitolo 2) – afferma che se il proprietario pone in essere delle azioni con cui 

esercitare la propria responsabilità sociale, egli ne ha assolutamente diritto perché anche se ciò 

comportasse una riduzione del rendimento d’impresa, ovvero imporre dei costi per dipendenti 

e clienti, lui sta comunque usando i propri soldi. 

Tali affermazioni – tralasciando il fatto che egli prendeva come casistica di riferimento l’infla-

zione o l’inquinamento – sono poi assolutamente corrette se le consideriamo all’interno del 

quadro degli studi di strategia; se un’impresa viene costituita con lo scopo di generare un pro-

fitto, allora quest’ultimo dovrà essere perseguito ponendo in essere quanto necessario per farlo, 

ivi inclusa la qualità dei rapporti con i fornitori di capitali (per come definiti nell’IR Framework, 

vedasi Capitolo 4) e l’evoluzione del mercato. Infatti se quest’ultimo – ovvero la società in 

generale – richiedesse una maggiore sostenibilità ESG del business d’impresa, allora i manager 

avranno la responsabilità di soddisfare tale “bisogno” (ammesso dunque – in termini generali – 

la razionalità dello stesso), adottando un approccio strategico al tema che rinforzi la propria 

capacità competitiva, tant’è che la sostenibilità – come si avrà modo di vedere nel Capitolo 3 – 

è funzionale alla massimizzazione del profitto. 

Infine, vi sono due ulteriori aspetti che vanno considerati in questa “operazione di inquadra-

mento sistematico” delle affermazioni di Friedman: 

- esse sono state espresse tra gli anni ’60 e ’70, ergo in un periodo ove l’analisi del tema della 

sostenibilità (e dei benefici per l’attività d’impresa, per non parlare poi dello stesso concetto 

della CSR) era de facto ancora agli albori; 

- Milton Friedman è uno dei massimi esponenti del pensiero liberale. 

Perché quest’ultima affermazione? 

Perché obliare tale informazione – cosa che giudico a dir poco grave – significa decidere di non 

tener conto di uno dei capisaldi del pensiero liberale affermato da John Stuart Mill in “On Li-

berty” (1859): la libertà dell’individuo va limitata esattamente nella misura in cui può diventare 

una minaccia a quella degli altri; ciò significa – usando le parole di Martin Luther King – che 

la mia libertà finisce dove comincia la vostra, il che in tal sede è traducibile nei limiti posti da 

concetti quali sostenibilità ed esternalità. 
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È dunque sulla base di tali elementi che giungo ad affermare come il contrasto tra le due teorie 

della CSR è di per sé apparente e frutto di incomprensioni e a riprova di ciò, riporto qui uno dei 

passaggi del citato articolo di Friedman: 
 

In un libero mercato ideale che poggia su proprietà privata, nessun individuo può costringere 

nessun altro, tutta la cooperazione è volontaria, tutte le parti che beneficiano di tale coopera-

zione ne beneficiano o non devono partecipare. Non ci sono né valori, né alcun senso di re-

sponsabilità "sociale" se non i valori condivisi e le responsabilità degli individui. 
 

il quale mi porta altresì a ritenere che critiche come quella dei doveri morali di Stone è palese-

mente fuori luogo, per non dire errata.36 

Quindi è possibile concludere riaffermando che la shareholder theory promuove il miglior am-

biente per la creazione della ricchezza, dando solido fondamento alla crescita economica37 (in 

piena coerenza con i principi del sistema capitalistico-liberale) e riconoscimento della posizione 

di maggior rischio degli azionisti rispetto ad altre categorie di soggetti maggiormente protette 

dalla legge (tipo i dipendenti); ciò comporta che delle tre principali critiche mosse a tale teoria, 

quella della visione eccessivamente ristretta (non si considerano soggetti come i clienti, ovvero 

l’ambiente) risulta essere assolutamente infondata, visto altresì le disposizioni normative38 e il 

contributo fiscale. Fermo poi restando quella dell’agency theory, l’unica che potrebbe far co-

munque sorgere dei dubbi è la terza, sebbene non la ritenga aprioristicamente vera in ogni con-

tingenza (leggasi capacità del management di informare efficacemente gli azionisti): una vi-

sione strategica orientata al breve termine. 

Non riesco infatti a comprendere perché il vantaggio di una vision a lungo termine sia ricono-

scibile alla sola stakeholder theory, quando è palese che un approccio manageriale shorteristico 

(se possiamo così definirlo) si traduce potenzialmente in una perdita di capacità competitiva e 

nell’espulsione da parte del mercato qualora tale atteggiamento irresponsabile, nonché contra-

stante con lo stesso fine della generazione del valore per gli azionisti, dovesse persistere.39 
 

                                                 
36 Christopher Stone è un giurista statunitense che ha esaminato – al pari di altri – la teoria di Friedman, incentran-

dosi su aspetti come il dovere morale dei manager; nello specifico, a p. 142 del “Where the Law Ends” fa due 

affermazioni molto rilevanti. 

- la massimizzazione del profitto non esisterebbe non solo perché pochi azionisti in America, sempre che ce ne 

siano, investono il loro denaro in una corporation in base alla espressa promessa del management che essa 

sarà gestita in modo tale da massimizzare il loro guadagno. In verità, pochi azionisti in America investono il 

loro denaro direttamente in una corporation, 

- a) Non sono affatto convinto che la gente interpreterebbe [la promessa] nel senso ‘massimizza liberamente in 

ogni modo possibile’, anche se questo significasse inquinare l’ambiente, ignorare o violare la legge; e b) non 

sono affatto convinto che [...] la maggior parte della gente non supporrebbe che essa dovrebbe essere – mo-

ralmente – violata in qualche caso. 

Fonte: D’Orazio, E. (2003), “Responsabilità sociale ed etica d’impresa”, notizie di POLITEIA, XIX, 72, pp. 3-27. 
37 Fonte: Mudawi, O. e E. Timan (2018), op cit., p. 58. 
38 Si richiama qui (nuovamente) il seguente passaggio di “Capitalismo e libertà”: stays within the rules of the 

game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud. 
39 Invero non va dimenticato che il maggior valore per un’azionista non deriva esclusivamente dal pagamento dei 

dividendi, ma anche dal valore in conto capitale, fermo restando un’adeguata analisi della contingenza di mercato 

e del sistema di tassazione, nonché delle esigenze dell’azionista stesso. 
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In ogni caso nel Regno Unito è stata elaborata – nonché recepita a livello legislativo con la 

Section 172 del Company Act (2006) – una più recente “terza via” che si pone come alternativa 

risolutiva (almeo sulla carta) alle criticità sia della shareholder che (e soprattutto) della stake-

holder theory: la Enlightened Shareholder Value. 

Secondo tale paradigma le imprese devono perseguire la ricchezza degli azionisti con un orien-

tamento a lungo termine caratterizzato da una crescita sostenibile e profitti basati sull’attenzione 

responsabile all’intera gamma di interessi degli stakeholders rilevanti (Millon, 2010);40 dunque 

tale approccio gestionale contrasta da una parte la minaccia di una focalizzazione strategica di 

breve termine, ma dall’altra riconosce una visione manageriale che non è quella pluralista ba-

sata sul bilanciamento degli interessi degli stakeholders, bensì la priorizzazione degli interessi 

degli azionisti sebbene non nella misura della shareholder theory (non in via assoluta). 

Pertanto la finalità primaria dell’impresa resta la ricchezza degli azionisti – salvaguardandone 

così l’attraibilità degli investitori – associandovi però un agire “strategico” agli interessi degli 

stakeholders che pone limite ad eventuali spese fuori controllo a danno dei primi; invero vi è 

chi in Accademia affermi che tale teoria sia perfettamente in linea con le politiche dell’UN PRI 

(vedasi Capitolo 4), sebbene essa non sia esente da critiche data l’assenza di una chiara: 

- individuazione degli stakeholders e – di conseguenza – della loro gerarchia; 

- indicazione di come affrontare eventuali conflitti; 

con quest’ultimo punto che mi porta ad affermare come gli azionisti – in quanto soggetti mag-

giormente esposti – debbano essere posti al primo livello, visto che l’adozione contestuale di 

un approccio strategico d’impresa dovrebbe consentire di evitare i danni (a essi stessi e alla 

società)41 di una visione shorteristica. 

 

In conclusione, vorrei però far notare come finora si sia parlato di Corporate Social Responsi-

bility senza però averla definita. 

Infatti fin qui si è parlato di paradigmi, ma non è stato detto nulla di concreto, specifico e uni-

voco sulla sua natura e ciò non per mancanza, bensì per costrizione visto che ad oggi non esiste 

una definizione unitaria su cosa sia – ovvero su cosa costituisca – la CSR; pertanto ritengo sia 

allora opportuno – vista altresì l’opinione da me espressa supra – procedere ad una ricostru-

zione dei passaggi fondamentali della letteratura in materia, per poi concludere il presente Ca-

pitolo con la disamina dell’intervento legislativo dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Millon, D.K. (2010), Enlightened Shareholder Value, Social Responsibility, and the Redefinition of Corporate 

Purpose Without Law, Washington & Lee Legal Studies Paper No. 2010-11. 
41 Oltre a quanto già affermato nell’Introduzione, si veda quanto esposto nel Capitolo 3 sul ruolo della governance. 
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1.1 LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY NELLA LETTERATURA 

 

Il concetto di Corporate Social Responsibility nasce negli Stati Uniti ad inizio ‘900,42 sebbene 

originariamente non si riferisse propriamente alle imprese, tant’è che la sua prima affermazione 

è avvenuta con la Crisi del ’29 e il conseguente crollo del mito del businessman, il quale passò 

dall’esser visto come eroe sociale, a uomo che cerca di salvare il proprio denaro in uno scenario 

di crisi prima di tutto finanziaria e poi economica. 

Il dibattito in letteratura fu aperto da Berle e Means nel 1932 con “The Modern Corporation 

and Private Property”, libro in cui si cerca di individuare i soggetti a cui fanno capo quei doveri 

fiduciari che il management deve rispettare nello svolgimento della propria attività (Zarri, 

2009), al quale faranno poi seguito gli studi di Chester Barnard (The Functions of the Executive 

– 1938), J. M. Clark (Social Control of Business – 1939), Theodore Kreps (Measurement of the 

Social Performance of Business – 1940)43 e Hebert Simon (The Administrative Behaviour – 

1948); tuttavia, tale idea resterà marginale fino agli anni ’50 visti sia gli effetti della Crisi che 

la Seconda Guerra Mondiale. 

Infatti il padre putativo della Corporate Social Responsibility è – secondo l’Accademia – Ho-

ward Bowen col suo “Social Responsabilities of the Businessman” (1953), ove egli la definisce: 
 

the obbligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow 

those lines of action which are desiderable in terms of the objectives and values of our society.44 
 

basandosi sull’idea che le imprese di maggiori dimensioni sono centri vitali di potere e che le 

loro azioni (generali e d’investimento) condizionano la società. 

 

La Corporate Social Responsibility nasce dunque come responsabilità del businessman, ma al 

di là di quanto testé affermato è solo negli anni ’60 che si ha la sua vera e propria affermazione 

con Keith Davis e William Frederick, i quali diedero due diverse definizioni di CSR. 

Partendo dal primo, Davis sostiene che la Responsabilità Sociale sia un insieme di azioni e 

decisioni prese per motivi che vanno oltre l’interesse economico o tecnico dell’azienda, sebbene 

esse trovino giustificazione inserendole in un più ampio processo ove si traducono – con una 

certa probabilità – in un incremento dei benefici economico-finanziari nel medio-lungo termine; 

che cosa significa ciò? 

Detto in altri termini, Davis individuò l’esistenza di un legame biunivoco tra responsabilità e 

successo, formalizzandola nel “Can business afford to ignore social responsibilities?” (1960) 

                                                 
42 In letteratura viene spesso affermato che le radici culturali della CSR siano a cavallo tra il XIX e il XX secolo, 

vista sia la legislazione antimonopolistica che le prime forme di filantropia d’impresa da parte di industriali come 

Rockfeller e Carnagie. 

Fonte: Zarri, F. (2009), Corporate Social Responsibility: un concetto in evoluzione, Impronta Etica. 
43 Fonte: Carroll, A.B. (1999), “Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct”, Business 

and Society, 38, pp. 268-295. 
44 Fonte: Carroll, A.B. (1999), op. cit., p. 270. 
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con il concetto dell’Iron Law of Responsibility, in forza del quale il business management di 

fronte alle trasformazioni della società può:  

- esserne consapevole e porsi a capo; 

- giacere in subordinazione rispetto alle regole sistemiche; 

giungendo così alla conclusione che un rifiuto delle responsabilità sociali si sarebbe tradotto di 

un’erosione del potere del secondo, fermo però restando che l’elemento chiave del pensiero di 

Davis è la sua visione ottimistica della Corporate Social Responsibility. 

Egli ritiene infatti che la buona riuscita delle politiche di CSR si fondi sulla volontà d’attuazione 

delle stesse da parte della classe manageriale,45 una visione che è diametralmente opposta a 

quella pessimista propinata – tra gli altri – dal sociologo Selekman negli anni ’50.46 

Frederick – invece – elabora una definizione più articolata di Responsabilità Sociale d’Impresa, 

poiché la qualifica come il rispetto e la disponibilità ad utilizzare le risorse non solo per interessi 

privati, ma anche per fini sociali, in modo che attraverso la produzione e la distribuzione si 

genere un benessere economico-sociale pieno. 

In conclusione, va poi ricordato il contributo di Walton a fine decennio, poiché egli sosteneva 

che la Responsabilità implica un certo grado di volontarietà, nel senso che l’impresa deve sì 

agire in tal ambito, ma a condizione che: 

 sia disposta a sostenere dei costi che non abbiano necessariamente un diretto ritorno econo-

mico-finanziario; 

 lo abbia fatto in assenza di costrizioni esterne. 

 

 

1.1.1 GLI ANNI ‘70 

 

Questo decennio è caratterizzato dall’impulso al lavoro di ricerca e analisi della Corporate So-

cial Responsibility – su pressione altresì dei movimenti di protesta del ’68 – a decorrere da due 

importanti contributi del 1971. 

Il primo è il libro “Business Contemporary Society: Framework and Issues” di Johnson, nel 

quale l’autore fa esplicito riferimento agli stakeholders affermando che i dirigenti non devono 

esclusivamente suddividere il profitto con gli azionisti, ma bensì devono saper bilanciare gli 

interessi di quell’insieme di soggetti che sono coinvolti nell’attività d’impresa come dipendenti, 

fornitori e comunità locale, poiché per lui il management ha “due funzioni” di utilità: 

                                                 
45 Qui vi è un collegamento con Bowen visto che egli riteneva l’assunzione di comportamenti etico-valoriali un 

elemento strategico interno alle politiche aziendali e non una mera tantum. 
46 Selekman nel 1958 parlò di Social Responsibility of Business, sostenendo la necessità di costruire un movimento 

di uomini d’affari che – forti ideologicamente – articolassero il business in termini sia economici che morali al 

fine di fronteggiare soggetti a favore della società come il governo o i sindacati. 

Al di là però di ciò, egli è rilevante per l’attenzione che pone rispetto al tema della formazione del management, 

evidenziando come il rigore che si ha sul fronte economico, venga meno su quello morale a causa dell’assenza di 

un ordine che – forte di un codice deontologico – possa giudicare la loro condotta sotto questo punto di vista e 

prendere provvedimenti ove necessario, sebbene poi affermi che il compito di punirli è in capo alla società stessa, 

ergo di una coscienza collettiva conscia di tali temi. 
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- massimizzazione del profitto; 

- quella con la quale si considera anche l’interesse dei soggetti collegati all’impresa. 

Il secondo e altresì più noto contributo è il “Social Responsibilities of Business Corporations”, 

rapporto stilato dal Commitee for Economic Development47 che con esso non solo vuole descri-

vere l’evoluzione del rapporto impresa-società, ma anche individuare le priorità che l’impresa 

deve perseguire per potersi qualificare come socialmente responsabile; entrando nel merito 

dell’analisi, il CED individua le responsabilità di un’impresa secondo uno schema a tre cerchi 

concentrici come rappresentati in Figura 1.2: 

 

Figura 1.2: Le responsabilità dell’impresa secondo il CED 
 

 
 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Tale classificazione parte dal presupposto che l’attività d’impresa sia legata a doppio filo con 

la società, in quanto essa opera grazie al suo consenso (c.d. social license) e col fine di soddi-

sfarne i bisogni, affermando come tale rapporto debba evolversi attraverso l’assunzione – da 

parte delle imprese – di una maggiore responsabilità, poiché il loro contributo alla qualità della 

vita della società non è limitato alla sola produzione (e vendita) di beni e servizi, tesi che trovava 

fondamento nei risultati di un sondaggio che l’odierna ORC International aveva condotto 

l’anno precedente.48 

 

                                                 
47 Fondata nel 1942, è un’organizzazione no-profit, apolitica e formata dal top management di importanti imprese 

e docenti universitari, con lo scopo di fornire analisi approfondite e soluzioni a temi critici negli Stati Uniti, nonché 

la promozione dello sviluppo economico; il Comitato ha dato importanti contributi alla predisposizione del Piano 

Marshall e degli accordi di Bretton Woods, ovvero per la costituzione della World Bank e del FMI. 

Ciò è per certi versi importante, perché data la composizione del Comitato ritengo si possa affermare come già 

all’epoca vi fosse una parte degli imprenditori e del management a sostenere tale teoria. 

Fonte: CED, About – History, sito internet. 
48 A pagina 14 del documento è riportato come le imprese abbiano – per il 60% degli allora intervistati – il soddi-

sfacimento dei bisogni della clientela attraverso una fornitura diversificata e migliore di servizi come responsabi-

lità principale, con i consumatori che si lamentavano sia della mancanza di informazioni che di essere fuorviati 

dalle confezioni o dalle pratiche pubblicitarie/di marketing; inoltre, sempre il 60% degli intervistati riteneva che 

un’altra importante responsabilità delle imprese fosse la sostenibilità ambientale (con la maggioranza che riteneva 

altresì che non vi fossero progressi in materia), ovvero rispetto a temi sociali come la salute o l’assunzione e 

l’addestramento della popolazione di colore e delle persone svantaggiate. 

Infine le imprese – per il 75% degli intervistati – hanno anche un’obbligazione morale ad aiutare le altre principali 

istituzioni nel favorire il progresso sociale, anche qualora ciò ledesse la profittabilità. 

responsabilità 
economiche

responsabilità verso 
valori e priorità 

della società

responsabilità verso 
i problemi sociali
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Ma allora quali sono le responsabilità così individuate dal CED? Sinteticamente: 

- cerchio interno: svolgimento efficiente delle funzioni economiche come la fornitura di pro-

dotti e servizi, e la creazione di occupazione e sviluppo; 

- cerchio intermedio: tali funzioni devono essere svolte ponendo attenzione ai valori e alle 

priorità sociali che si affermano nel corso del tempo visto che sia i valori quanto le priorità 

cambiano nel corso del tempo; 

- cerchio esterno: qui si potrebbe parlare di responsabilità c.d. latenti, cioè non ancora definite 

ma che stanno comunque emergendo e che attengono all’ambiente sociale. 

 

Ai due contributi del 1971 segue poi quello ulteriore di Davis che tornando ad analizzare il 

concetto della CSR, nel 1973 affermò: 
 

social responsibility begins where the law ends. A firm is not being socially responsible if ti 

merely complies with the minimum requirements of the law, because this i waht any good citizen 

would do […] It is a firm’s acceptance of a social obligation beyond the requirements of law.49 
 

Tale affermazione ha un significato rilevante perché lui con essa precisa che un’impresa non 

può definirsi socialmente responsabile se si limita a rispettare quanto prescritto dalla legge (ciò 

è di per sé qualificabile come “minimo sindacale”), adottando per questo una visione necessa-

riamente di lungo termine che a mio avviso crea un collegamento con la stessa finanza etico-

sostenibile; inoltre, egli comunque riconosce che tale attività non è esente da costi e come ciò 

possa quindi comportare tanto una lesione della capacità competitiva, quanto una possibile con-

fusione delle finalità aziendali. 

Tuttavia, su quest’ultimo punto ritengo si inserisca in contrasto il contributo dato da Carroll nel 

1979 col “A Three-Dimensional Conceptual Model Of Corporate Social Perform”;50 infatti in 

questo articolo egli delinea la sua definizione di Corporate Social Responsibility, qualificandola 

come l’insieme di 4 diverse dimensioni d’obbligo che l’impresa ha verso la società secondo 

l’ordine gerarchico riportato in Figura 1.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Davis, K. (1973), “The case for and against business assumption of social-responsibilities”, The Academy of 

Management Journal, 16, p. 313. 
50 Carrol, A.B. (1979), “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, The Academy of 

Management Review, 4, pp. 497-505. 
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Figura 1.3: L’ordine gerarchico delle responsabilità secondo Carrol 
 

 
 

Fonte: Carrol (1979), op. cit., p. 499. 

 

Come è ben possibile vedere, le responsabilità economiche e giuridiche rappresentano la base 

di tale classifica visto che un’impresa deve creare valore in primis per i propri azionisti attra-

verso un’offerta efficiente, efficace e legale del proprio prodotto al mercato e solo dopo ciò, 

vengono le altre due forme di responsabilità quali sono: 

- etica: conformazione ai valori sociali di equità, giustizia, imparzialità; 

- discrezionale: l’impresa deve fare investimenti volontari verso la comunità, senza che vi sia 

un’aspettativa di ritorno economico. 

Tale struttura – come emerso in precedenza – la riprenderà poi nel 1991 con la creazione della 

c.d. Pyramid of Corporate Social Responsibility, definendo chiaramente le quattro diverse fat-

tispecie di responsabilità che in realtà esisterebbero da sempre, nonostante le ultime due si siano 

affermate solo in tempi recenti; riassumendole nei tratti essenziali, Carroll qualifica così le 

quattro responsabilità:  

1. economiche: un’impresa è creata per generare un profitto tramite la vendita di beni e servizi 

alla società, finalità che – a un certo punto – è stata integrata col concetto della massimizza-

zione; l’adempimento a tale responsabilità è propedeutico alle altre; 

2. legali: lo svolgimento dell’attività d’impresa è soggetto all’autorizzazione della società ed 

avviene nel rispetto della legge, la quale è interpretabile come una “codificazione avente 

valore generale” di principi etici; sebbene la si ponga al secondo livello, in realtà tale re-

sponsabilità coesiste con quella economica, visto che queste due rappresentano le condizioni 

basilari dell’attività d’impresa; 

3. etiche: sono quelle attività/condotte attese dalla società, nonostante esse non siano previste 

dalla legge; in sostanza sono quelle aspettative degli stakeholders che vanno oltre le previ-

sioni legislative e ciò non va sottovalutato, poiché non è raro che i mutamenti valoriali fini-

scano col tradursi in cambiamenti normativi.51 Ciò dunque spiega altresì perché questa fat-

tispecie abbia spesso dei contorni imprecisi oggetto di dibattito e criticità operative; 

                                                 
51 Esempi di ciò possono essere le normative per la tutela dell’ambiente, dei diritti civili o di quelli dei consumatori. 
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4. filantropiche: la definizione non cambia rispetto a quella del 1979, ma nell’articolo del 1991 

viene rimarca la loro discrezionalità rispetto a quelle etiche, nonostante la comunità abbia 

delle aspettative rispetto alla loro assunzione; tale passaggio è fondamentale perché con esso 

viene definitivamente chiarita la differenza tra CSR e filantropia, la quale ne è dunque una 

sua mera parte e neppure la più rilevante.52 

Cosa è dunque possibile concludere sulla definizione di CSR fornita da Carroll? 

Che essa comporta un costante controllo delle diverse categorie di responsabilità, le quali pos-

sono dunque mutare nel corso del tempo (per esempio una previsione etica può divenire legale 

e viceversa) e rendono così la Responsabilità Sociale d’Impresa un obiettivo temporalmente 

mutevole, oltre al fatto che una determinata azione/strategia può avere ripercussioni su una 

come su tutte e quattro le dimensioni. 

 

Attenzione però. 

In chiusura del presente sottoparagrafo è necessario analizzare un ulteriore contributo “di svi-

luppo concettuale” portato sempre da Carroll con il suo articolo del 1979: la Corporate Sociale 

Perfomance; essa non è altro che la combinazione di tre diversi elementi quali:  

 CSR; 

 Corporate Social Responsiveness; 

 social issues. 

Entrando nel merito degli ultimi due componenti, la Corporate Social Responsiveness è un 

secondo filone di studio nato dalla necessità di dare un cambiamento di fondo in cui l’impresa 

passa dall’avere un ruolo attivo in cui si limita a rispondere ai bisogni della società, a uno pro-

attivo di loro anticipatore; il suo principale teorico è William C. Frederick che nel 1978 pub-

blicò il paper “From CSR1 to CSR2: the maturing of Businessand Society thought” con il fine 

di dare una chiara risposta a una delle principali criticità rimaste fino ad allora irrisolte: qual è 

il fondamento morale della nozione di Corporate Social Responsibility? 

Se in precedenza è chiaramente emerso che il concetto di responsabilità esprime un obbligo 

verso qualcuno, ciò che invece non è chiaro è perché l’impresa abbia delle responsabilità so-

ciali; dare risposta a ciò è l’obiettivo della CS Responsiveness e su di essa Friederick affermò: 
 

la Corporate Social Responsiveness riguarda la capacità di un’impresa di rispondere alle pres-

sioni sociali. L’atto di rispondere, o di raggiungere un atteggiamento responsive, alla società 

è il centro dell’interesse [...] Si fruga l’organizzazione alla ricerca di meccanismi, procedure 

e modelli di comportamento che, presi collettivamente, caratterizzerebbero l’organizzazione 

come più o meno capace di rispondere alle pressioni sociali.53 
 

Che cosa significa ciò? 

                                                 
52 Per dirlo con altri termini, la responsabilità filantropica si sostanzia in attività che l’impresa vuole porre in essere 

al fine di impegnarsi in ruoli sociali che anche se non imposti dalla legge, hanno comunque per essa una forte 

rilevanza strategica. 
53 Fonte: Frederick, W.C. (1978), From CSR1to CSR2: the maturing of Businessand Society thought, University 

of Pittsburgh, Working Paper n. 279. 
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Significa passare da un approccio morale, a uno più pragmatico inteso come manageriale ove 

ci si interroga sulla capacità dell’impresa di dare risposte efficaci a tali cambiamenti, anche se 

in realtà ha un problema: non propone alcuna soluzione concreta in termini di insieme valoriale; 

ciò rende dunque necessario un altro concetto che includa le due diverse CSR ed esso, non è 

altro che quello di Corporate Social Perfomance al quale Carroll dà contributo col The Corpo-

rate Social Performance Model in Figura 1.4:  

 

Figura 1.4: The Corporate Social Performance Model di Carroll 
 

 
 

Fonte: Carroll (1979), op. cit., p. 503. 

 

In ogni caso, il tema della CSP verrà poi sviluppato maggiormente negli anni ’80 anche se il 

più importante contributo in materia è la razionalizzazione effettuata da Donna J. Wodd col 

“Corporate Social Performance Revisited” (1991). 

 

 

1.1.2 GLI ANNI ‘80 

 

Il decennio degli anni ’80 è contraddistinto da tre temi fondamentali: lo sviluppo del concetto 

di Corporate Social Performance, l’affermazione degli studi di business ethics e la nascita della 

stakeholder theory; tuttavia, in tal sede ho scelto di focalizzarmi sul primo e il terzo tema, senza 

comunque nulla togliere alla rilevanza degli studi di business ethics.54 

                                                 
54 Business ethics è l’indagine etica sui fini d’impresa, cioè su quali siano i principi, i valori e le norme che guidano 

(ovvero dovrebbero disciplinare) la sua attività (Zarri, 2009). 

Tale corrente di studi nasce nel 1986, quando Frederick li qualificò come terza fase della CSR con l’espressione 

CSR3 (Corporate Social Rectitude) visto che essa incorpora al suo interno la dimensione morale spiegandola; in 

sostanza, l’obiettivo finale di queste ricerche è fornire delle valide ragioni per l’assunzione di responsabilità che 

siano alternative alla sola pressione esterna. 
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LA CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE 
 

Tale approccio vede la Responsabilità Sociale come processo integrato in quello decisionale 

d’impresa, cioè non si concentra sul comportamento-risultato, ma bensì sul come un’impresa 

identifica gli obiettivi e risolve eventuali contrasti fra quelli propri e degli stakeholders (Zarri, 

2009); riprendendo infatti quanto delineato da Wood nel suo articolo,55 la CSP è una configu-

razione aziendale di principi di responsabilità sociale, processi di responsabilità sociale e di 

politiche, programmi e altri risultati osservabili collegati alle relazioni sociali dell’impresa, 

una definizione che crea un collegamento tra le due CSR. 

Egli infatti aveva evidenziato come il lavoro dei precedenti autori (pp. 691-693) fosse privo di 

definizione, ovvero carente rispetto al profilo della sua ricostruzione, ma al di là di ciò tale 

focalizzazione sul processo e i metodi risolve i contrasti poiché: 

- CS Responsibility sono le quattro categorie di Carroll, con ognuna di esse che è suddivisa 

secondo i principi che la motivano: istituzionale (legittimazione sociale), organizzativo (pu-

blic responsibility) e individuale (managerial discretion);56 

- CS Responsiveness fa riferimento alle quattro tipologie d’approccio (sempre individuate da 

Carroll) con le quali un’impresa reagisce alle pressioni esterne (reattivo, difensivo, accomo-

dante e proattivo) e agli specifici canali (environmental assessment, stakeholder manage-

ment e issues management) attraverso i quali agisce per coinvolgere l’ambiente esterno. 

A ciò si aggiunge poi il fatto che esistono due diversi possibili approcci alla CSP. 

Il primo è focalizzato sull’azione-risultato, cioè si incentra su come vengano coniugati gli inte-

ressi degli stakeholders con quelli dell’impresa, i quali vanno innanzitutto individuati suddivi-

dendo la CSP in tre elementi: la definizione dei principi, il processo che determina il compor-

tamento d’impresa (CS Responsiveness) e i risultati prodotti dalla c.d. azione social; in sostanza 

è quanto testé riportato. 

Il secondo – invece – guarda ai risultati e punta a contrastare alcune delle criticità che contrasta 

il primo, come quella della misurazione e comparabilità dei risultati. 

 

 
 

                                                 
Ciò comporta che la Business Ethics sia un caso di etica applicata, il che però presuppone l’esistenza di una teoria 

di etica normativa in ambito economico, cioè di un complesso di giustificazioni astratte di azioni e comportamenti 

generalmente accettati in forza di valori sociali comuni; invero esistono diverse teorie rispetto al bilanciamento 

degli interessi degli stakeholders, ma la spinta fondamentale – in termini di giustificazioni – era e resta quella 

derivante dal concetto di Corporate Social Performance (CSP). 
55 Sebbene del 1991, ritengo più opportuno considerare direttamente quanto esposto da Wood, piuttosto che ope-

rare una ricostruzione degli studi accademici degli anni ’80. 
56 Per avere una più concreta idea di tale suddivisione, si consideri per esempio le responsabilità economiche 

(Wood, p. 710): 

- istituzionale: produrre beni e servizi, dare lavoro e creare ricchezza; 

- organizzativo: i prezzi dei beni e servizi riflettono il vero costo di produzione incorporando tutte le esternalità; 

- individuale: produrre prodotti usando tecnologie poco inquinanti, tagliare i costi col riciclo. 
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LA STAKEHOLDER THEORY 
 

Il concetto di stakeholder, cioè di soggetto con un interesse nell’attività d’impresa, trova le sue 

origini nelle fasi iniziali della CSR visto che fu utilizzato per la prima volta durante la Grande 

Depressione da parte della General Electric, la quale identificò quattro principali gruppi di sta-

keholders: azionisti, dipendenti, clienti e la comunità in generale.57 

A questo seguirono poi i casi del presidente della Johnson & Johnson che – nello sviluppare il 

“credo” aziendale – qualificò clienti, dipendenti, manager e azionisti come strictly business 

stakeholders (1947), e del generale Robert Wood che nel guidare la rapida crescita post bellica 

di Sears definì clienti, impiegati, comunità e stockholders come four parties to any business in 

the order of their importance (1950), con quest’ultima categoria che riveste un ruolo importante 

nella storia di tale teoria. 

 

Infatti la prima teorizzazione del concetto di stakeholder, avvenne solamente nel 1963 quando 

lo Stanford Research Institute lo definì – in un memorandum interno – come those groups wi-

thout whose support the organization would cease to exist,58 sfruttando l’assonanza con il con-

cetto di stockholder, il quale invece dovrebbe avere (a mio avviso) il medesimo significato 

dell’odierno shareholder.59 

Questo passaggio è fondamentale perché qui si cercò di individuare i soggetti verso cui l’im-

presa avesse la propria Responsabilità, dato che fin a quel momento si era di fronte a un concetto 

eccessivamente vago e quindi inadatto ad aiutare il management a comprendere quali fossero 

le ulteriori aspettative da considerare in sede di pianificazione strategica (nell’ottica di un’ana-

lisi strategica delle relazioni con gli stessi), una criticità che ci porta direttamente al “padre 

nobile” della teoria degli stakeholders: R. E. Freeman. 

Infatti nel suo “Strategic Management: A stakeholder approach” non solo lì definì come those 

groups who can affect or are affected by the achievement of an organization’s purpose,60 ma 

concretizzò la stessa Corporate Social Responsibility affermando che tale teoria – individuando 

chiaramente i soggetti verso cui bisogna sviluppare relazioni strategiche – è ad essa applicabile, 

consentendo quindi una generazione sostenibile del valore. 

La stakeholder theory è stata poi ulteriormente sviluppata da molteplici autori, tant’è che si è 

assistiti ad una fioritura di concetti e interpretazioni nebulose, ivi incluso un suo distorto in 

sede politica che travalica le stesse finalità dei suoi “autori fondamentali (Rusconi, 2012)61 le 

                                                 
57 Fonte: Clarkson, M.B.E. (1995), “A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social 

Performance”, The Academy of Management Review, 20, pp. 92-117. 
58 Freeman, R.E. e D.L. Reed (1983), “Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Gover-

nance”, California Management Review, 25 – p. 89. 
59 Il termine stockholder era utilizzato per indicare i possessori delle azioni di un’impresa all’interno degli Stati 

Uniti, cioè di un contesto in cui il modello dell’azionariato diffuso si è affermato prima che in Europa. 
60 La prima edizione è del 1984, ma quella qui consultata è: Freeman, R.E. (2010), Strategic Management: A 

stakeholder approach, Cambridge University Press, New York – p. 49. 
61 Rusoconi, G. (2012), “Alcune riflessioni sui recenti sviluppi dello stakeholder management”, ImpresaProgetto 

– Electornic Journal of Management, n. 1 – 2012. 
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quali non erano di certo riassumibili nello scopo di delineare una nuova teoria economica/poli-

tica, ma bensì era (ed è) la creazione di uno strumento con cui unire sinergicamente manage-

ment ed etica al servizio della persona umana in genere.62 

Quindi visto altresì che non è mio obiettivo trattare di tale teoria fino ai suoi sviluppi più re-

centi,63 concludo la presente sezione considerando – anche per esigenze di linearità come supra 

con la CSP – gli studi fondamentali degli anni ’90 di Clarkson (1995),64 Donaldson e Preston 

(1995)65 e Mitchell et al. (1997).66 

 

Partendo da Clarkson, egli è importante per la sua “semplice” distinzione tra stakeholder pri-

mario e secondario, la quale si fonda però su una definizione di “portatore di interesse” più 

restrittiva rispetto a quella elaborata da Freeman; infatti per lui essi sono: 
 

persone o gruppi che hanno – o rivendicano – proprietà, diritti o interessi in una società e le 

sue attività passate, presenti o futuro. Tali diritti o interessi rivendicati sono il risultato di tran-

sazioni con – o azioni intraprese dalla – società e può essere legale o morale, individuale o 

collettivo. Le parti interessate con interessi, richieste o diritti simili possono essere classificate 

come appartenenti allo stesso gruppo.67 
 

Ma cosa comporta tale definizione? 

Che Clarkson si limita a considerare solo chi ha una rilevanza diretta per l’impresa, cioè per lui 

gli stakeholders sono solo quei soggetti che volontariamente – o meno – assumono dei rischi in 

forza della loro partecipazione alla gestione dell’impresa, facendo poi seguire la distinzione tra: 

 primari: la loro continua partecipazione è essenziale per la sopravvivenza dell’impresa; qui 

si trovano azionisti, investitori, dipendenti, consumatori, fornitori, gli enti pubblici in gene-

rale (specie i governi) e la comunità; 

 secondari: influenzano la società, ovvero ne sono influenzati, ma non sono comunque es-

senziali; qui si è soliti mettere i media o i special interest groups dato che essi possono 

influenzare l’opinione pubblica sull’impresa. 

Tale distinzione consente quindi di concludere che la continuità della vita aziendale dipenda 

dalla capacità dei manager di saper creare una ricchezza/valore che sia innanzitutto adeguata 

                                                 
62 Secondo Rusconi questo fraintendimento non è casuale a causa dell’influenza di altre discipline come il mana-

gement strategico o gli studi di Business Ethics, mentre ciò non accade con altre teorie manageriali. 
63 Durante il primo decennio del 2000 sono stati condotti molteplici studi, tra i quali vi sono quelli ulteriori di 

Freeman (coinvolto anche nella Business Ethics), nonché le ricerche di Windsor (2002) e di Phillips (2003) sulla 

– rispettivamente – responsabilità e legittimità degli stakeholders. 
64 Clarkson, M.B.E. (1995), “A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Perfor-

mance”, The Academy of Management Review, 20, pp. 92-117. 
65 Donaldson, T. e L.E. Preston (1995), "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and 

Implications", The Academy of Management Review, 1995, pp. 65-91. 
66 Mitchell, R. K., Bradley, R. A. e J.W. Donna (1997), “Toward a Theory of Stakeholder Identification and Sa-

lience: Defining the Principle of Who and What Really Counts”, The Academy of Management Review, 22, pp. 

853-886. 
67 Fonte: Clarkson, M.B.E. (1995), op. cit., p. 106. 
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per gli stakeholders primari (risolvendo gli eventuali conflitti tra di essi), sebbene personal-

mente ritenga che i c.d. secondari abbiano ad oggi acquisito un maggior peso vista la natura 

della nostra odierna società (c.d. dell’informazione e di internet). 

 

Il contributo di Donaldson e Preston – invece – consiste nella qualificazione delle tre nature 

della stackeholder theory: descrittiva, strumentale e normativa.  

Procedendo con ordine, la teoria in esame ha natura descrittiva perché definisce l’impresa come 

insieme di differenti interessi cooperativi fra loro potenzialmente (ma non necessariamente) in 

conflitto; è quindi compito dell’impresa garantire la cooperazione tra i diversi gruppi, altrimenti 

sarà impossibilitata nello svolgimento della sua attività. 

La natura strumentale deriva invece dal fatto che la teoria definisce – implicitamente – un mo-

dello d’analisi delle relazioni tra stakeholders, management e risultati, mentre il carattere nor-

mativo è dovuto all’accettazione di due idee: 

1. gli stakeholders sono tali perché hanno un interesse legittimo verso l’impresa, indipenden-

temente dal fatto che sia quest’ultima ad averne uno corrispondente; 

2. tale interesse ha un valore intrinseco e merita attenzione in quanto tale, non solo per il fatto 

che sia capace di promuovere quello di altri stakeholders come gli azionisti.68 

Ma qual è il rapporto che intercorre fra le tre nature? Donaldson e Preston lo rappresentano con 

il grafico qui riportato in Figura 1.5: 

 

Figura 1.5: Il rapporto tra le nature della stakeholder theory 
 

 
Fonte: Donaldson e Preston (1995), op. cit., p. 74. 

 

La natura descrittiva è all’esterno perché la teoria presenta e spiega le relazioni osservate nel 

mondo esterno, fermo restando che: 

- per ottenere dei risultati bisogna seguire determinate pratiche; 

- la sua accuratezza è supportata – al secondo livello – dal suo valore strumentale e predittivo; 

mentre la natura normativa è al centro della teoria perché l’accuratezza descrittiva presuppone 

la verità della concezione normativa di base, cioè che l’azione dei dirigenti e degli altri agenti 

avvenga come se gli interessi degli stakeholders abbiano effettivamente un valore intrinseco. 

                                                 
68 Donaldson e Preston (1995), op. cit., p. 67. 
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Infine, bisogna qui considerare un’ulteriore tesi sostenuta dagli autori: la stakeholder theory è 

una teoria manageriale nel senso più ampio del termine, poiché non si limita a descrivere situa-

zioni esistenti o a predire relazioni causa-effetto, ma bensì indica anche le pratiche, gli atteg-

giamenti e le strutture con cui gestire gli stakeholders e i loro legittimi interessi, i quali devono 

essere oggetto di un’attenzione simultanea. 

 

Il contributo di Donaldson e Preston non risolve però problemi storici come l’identificazione 

degli stakeholders e la valutazione dei loro interessi, visto altresì che non tutti devono essere 

necessariamente coinvolti in modo eguale; per questo, è necessario considerare il contributo 

dato da Mitchell et al. (1997). 

Infatti il loro ruolo nella stakeholder theory è l’identificazione dei portatori d’interesse e della 

loro rilevanza, ricorrendo a una teoria dinamica che interpreta il “The Principle of Who and 

What Really Counts" di Freeman sulla base di tre assunti: 

1. i manager che si prefiggono di raggiungere più fini concentrano una maggiore attenzione a 

più classi di stakeholders; 

2. tali gruppi sono identificati in forza di uno (o più) di tre attributi fondamentali; 

3. sono le percezioni del management a stabilire la differenza tra i vari stakeholders. 

Di questi ha particolare importanza il secondo visto che un soggetto privo di essi, non ha rile-

vanza per l’impresa e quindi non è un suo stakeholder; ma quali sono gli attributi individuati 

da Mitchell et al.? 

 

Figura 1.6: Gli attributi per classificare gli stakeholders 
 

 
 

Fonte: Mitchell et a. (1997), op. cit., p. 872. 

 

Il primo è il potere che è la capacità di influire sull’azienda, mentre il secondo è la legittimità 

cioè la relazione che lega lo stakeholder all’impresa e alle richieste da lui avanzate; infine l’ur-

genza è il grado di attenzione richiesto dalle richieste degli stakeholder, il quale si fonda su due 
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valori: sensibilità temporale (grado per cui il ritardo gestionale nella partecipazione alla richie-

sta o alla relazione è considerato inaccettabile dallo stakeholder) e criticità (importanza del 

reclamo o della relazione).69 

In forza di ciò, gli autori distinguono 8 classi di stakeholders: 

 

Figura 1.7: Le classi degli stakeholders secondo Mitchell et al. (1997) 
 

 
 

Fonte: Mitchell et a. (1997), op. cit., p. 874. 

 

Chi ha solo uno dei tre attributi è definito stakeholder latente, cioè che ha una bassa rilevanza 

rispetto agli altri e in tal senso può essere: 

 dormiente: è una potenziale minaccia a cui prestare attenzione in quanto ha il potere, ma 

non può imporsi nell’impresa perché privo degli altri due attributi; 

 discrezionali: hanno la legittimità, ma la mancanza di potere e di urgenza non consente loro 

di esercitare alcuna pressione sui manager; 

 demanding: hanno aspettative urgenti e sebbene si presentino in modo fastidioso, non rap-

presentano comunque un vero e proprio problema. 

Chi invece ha due attributi è un c.d. expectant stakeholders perché rispetto ai precedenti vi è 

una maggiore reattività che costringe il management ad aumentare il proprio impegno; qui le 

tre categorie di soggetti sono: 

 dominante: la loro influenza sull’impresa è certa in quanto legittimi e dotati del necessario 

potere, il che si traduce in un’attesa di forte attenzione da parte del management (un esempio 

di tale categoria può essere la presenza di un loro rappresentante all’interno del c.d.a.); 

 dipendente: hanno la legittimità e l’urgenza, ma non il potere necessario a realizzare i loro 

obiettivi, il che li costringe a ricorrere all’aiuto di altri stakeholders o dei dirigenti aziendali; 

                                                 
69 Mitchell et a. (1997), op. cit., p. 867. 
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 pericolosa: questi sono i c.d. stakeholders coercitivi perché hanno il potere di incidere all’in-

terno dell’impresa, pur non avendone la legittimità; qui gli autori citano – a titolo esemplifi-

cativo – i casi di sabotaggio da parte dei dipendenti e ritengono fondamentale l’individua-

zione di questi soggetti (finalità preventiva). 

Infine vi è il c.d. stakeholder definitivo, cioè colui che possiede tutti gli attributi ed è per questo 

percepito dal management come “presente” e attenzione: gli autori fanno notare che chi è già 

expectant stakeholder potrebbe acquisire il carattere mancante per poter così meglio perseguire 

le proprie finalità; il management deve dunque prestare la massima attenzione a tale possibilità 

o vi è il rischio che finiscano con l’essere rimossi. 

 

 

1.1.3 GLI ANNI ’90: ACCOUNTABILITY E TRIPLE BOTTOM LINE 

 

L’ultimo decennio del XX secolo si contraddistingue – oltre che dai sopracitati studi sulla sta-

keholder theory – per due elementi: accountability e Triple Bottom Line (TBL). 

Partendo dal primo, negli anni ’90 emerse la necessità di disporre di un’adeguata strumenta-

zione informativa sulla CSR, sebbene questo fosse già emerso nel 1986 grazie a Parker (Zarri, 

2009) che approcciò alla materia analizzando tre temi: 

1) le ragioni storiche dell’affermazione delle pratiche di rendicontazione; 

2) le finalità di tale attività; 

3) la misurazione delle prestazioni di CSR; 

ove per il primo egli affermava che essa è avvenuta a causa dell’evoluzione del rapporto fra 

l’impresa e i suoi interlocutori, sebbene lui non colga l’uso potenziale della rendicontazione 

socio-ambientale a fini gestionali. 

Invero nel 1995 Gray, Kouhy e Lavers definirono la rendicontazione come il reporting effet-

tuato da terzi e l’attività di self-reporting aziendale con cui le informazioni sugli effetti socio-

ambientali dell’attività aziendale sono trasmesse – attraverso vari canali – a un gruppo più am-

pio di interlocutori sociali; tuttavia fu nel successivo studio di Gray (con Adams ed Owen) del 

1996 che si giunse ad interpretare la rendicontazione come il processo di comunicazione degli 

effetti dell’attività d’impresa e ad affermare la necessità di ripensare la rendicontazione conta-

bile per poter considerare gli ambiti ambientale, etico e sociale.70 

Inoltre, loro hanno altresì elaborato una prima definizione di accountability che però porta ine-

vitabilmente a trattare il tema del bilancio sociale, per il quale si rinvia al sottoparagrafo 4.3 del 

                                                 
70 Il lavoro di Gray, Adams e Owen propone il concetto di “neo-pluralism and partecipative democracy”, cioè 

vedono la società come un insieme di gruppi aventi sì un potere, ma il cui corretto esercizio richiede una maggior 

trasparenza; le imprese devono dunque rendere conto degli effetti della loro attività sul contesto socio-economico-

ambientale in cui essa viene svolta. 

Fonte: Gray, R., Owen, D. e C. Adams (1996), Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corpo-

rate Social and Environmental Reporting, Prentice Hall, Londra. 
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Capitolo 4; quindi in chiusura di argomento si riporta che quanto testé affermato è noto in let-

teratura come approccio informativo, dal quale si distingue quello educativo.71 

 

Passando invece alla Triple Bottom Line (TBL), tale teoria fu ideata dall’economista e socio-

logo Elkington nel 199472 e successivamente da lui formalizzata in “Cannibals with Forks: the 

Triple Bottom Line of 21st Century Business” (1997). 

Nota anche come approccio delle tre P (people, planet e profit), in ragioneria l’espressione 

bottom line indica la linea del risultato di Conto Economico, cioè il profitto/perdita conseguita 

durante l’esercizio; tuttavia in ciò vi è un rischio di non poco conto: la visione focalizzata sul 

solo risultato economico. 

Infatti il management potrebbe essere portato ad ignorare i costi ambientali e sociali dell’attività 

d’impresa, il che invece verrebbe meno con la TBL data l’introduzione (figurativa) di due ulte-

riori linee: ambientale e sociale; andando però oltre all’ulteriore sviluppo rappresentato dalla 

c.d. QBL,73 qual è l’obiettivo perseguito da Elkington? 

La Triple Bottom Line vuole integrare il tradizionale sistema di reporting aziendale affinché 

nella relativa documentazione si tenga conto non solo della dimensione economico-finanziaria, 

ma anche degli aspetti socio-ambientali, mettendo così gli stakeholders nelle condizioni di poter 

conoscere meglio l’impresa con cui essi intrattengono dei rapporti, il che d’altrocanto era già 

stato affermato precedentemente da Spreckley (1981): 
 

A successful business is undoubtedly good news. What is not so clear is what constitutes success 

[…] companies can give rise to social and environmental cost which are not recorded on the 

balance sheet as a business cost. These costs are borne by the workers and the wider community 

whilst not reflecting on the ostensible ‘success’ of the company.74 
 

Ma qual è il framework teorico dietro alla teoria di Elkington? 

Il concetto di sostenibilità è senza alcun dubbio il fondamento dell’intero impianto, cercando 

dunque di generare valore per gli stakeholders attraverso l’equilibrato bilanciamento delle tre 

                                                 
71 Qui Zarri (2009) fa riferimento al lavoro di Bebbington e Thomson “Social and environmental reporting in the 

UK: a pedagogic evaluation” (2005), per i quali l’accounting può essere visto come un processo di educazione 

per gli stakeholders interni ed esterni. 

Ciò lo renderebbe potenzialmente oggetto di valutazione pedagogica, tant’è che l’odierno reporting socio-ambien-

tale (SER) sarebbe a loro avviso debole rispetto a tale accezione e ciò, non agevolerebbe la creazione di un dialogo 

fra le parti visto che la sola conoscenza delle organizzazioni e dei loro impatti sono un elemento di per sé insuffi-

ciente all’interno di un processo di cambiamento; il SER dovrebbe infatti "porre problemi" sulle situazioni del 

mondo reale affinché i soggetti interessati possano sviluppare una visione critica della realtà, il che lo porterebbe 

a passare dall’essere un semplice mezzo di comunicazione, a far parte di un atto politico. 

Per ulteriori informazioni si rinvia direttamente alla fonte: Thomson, I. e J. Bebbington (2005), “Social and envi-

ronmental reporting in the UK: a pedagogic evaluation”, Critical Perspectives on Accounting, 16, pp. 507-533. 
72 The Economist, Triple bottom line, 17 novembre 2009. 
73 La Quadruple Bottom Line tiene conto di un ulteriore dimensione: purpose. Esso può essere qualificato con un 

approccio orientato al futuro, nel senso che si va a tenere conto anche dell’impatto sulle nuove generazioni e di 

temi come l’equità intergenerazionale.  
74 Spreckley, F. (1981), Social Audit: A Management Tool for Co-operative Working, Beechwood College, Leeds 

– p. 2. 
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sopracitate dimensioni, con people ad indicare la CSR in senso stretto75 e planet l’ambiente; 

attenzione però: la TBL ha diverse criticità, delle quali emerge in particolar modo il tema della 

misurazione delle prestazioni socio-ambientali. 

Di ciò ne era altresì consapevole lo stesso Elkington che a tal proposito segnalava come criticità 

proprio la misurazione e l’aggregazione, con Sridhar e Jones (2013)76 che riconoscono come le 

tre P non abbiano de facto una comune unità di misura, le quali spaziano dalla monetizzazione 

(come valutarne però correttamente il prezzo?) alla valutazione tramite indici (che solleva però 

il problema del peso in sede di aggregazione); tutto ciò influenza fortemente la qualità dei do-

cumenti77 e delle attività associate alla sostenibilità d’impresa (vedasi infra). 

 

 

1.2 LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY E L’UNIONE EUROPEA 

 

Dall’analisi della letteratura testé conclusa ritengo sia chiaramente dimostrata quell’assenza di 

unanimità sul tema della CSR affermata ad inizio Capitolo, una tal carenza (se possiamo così 

definirla) che porta a chiedersi quali siano i suoi effetti a livello normativo, ovvero come venga 

considerata la Corporate Social Responsibility da parte delle Istituzioni visto che essa è stata 

affrontata a più riprese – nel corso degli ultimi tre decenni – da parte dell’Unione Europea. 

 

 

1.2.1 LE ORIGINI E IL LIBRO VERDE DEL 2001 

 

Il tema della CSR è divenuto oggetto d’attenzione per l’UE nel 1993, quando l’allora Presidente 

della Commissione Jacques Delors invitò le imprese – tramite il Libro Bianco “Crescita, com-

petitività e occupazione – Le sfide e le vie da percorre per entrare nel XXI secolo” – a usare le 

proprie risorse per fronteggiare concretamente problemi strutturali quali la disoccupazione e 

l’esclusione sociale. 

A ciò fece poi seguito la creazione dell’odierno CSR Europe (1996),78 ma il vero passaggio 

importante fu il Consiglio Europeo di Lisbona (2000) perché esso fissò l’obiettivo di trasfor-

mare l’Europa – entro il decennio successivo – nell’economia più competitiva e dinamica del 

                                                 
75 È quella che nel prossimo Capitolo sarà definita come dimensione Social. 
76 Sridhar, K. e G. Jones, (2013), “The three fundamental criticisms of the Triple Bottom Line approach: An em-

pirical study to link sustainability reports in companies based in the Asia-Pacific region and TBL shortcomings”, 

Asian Journal of Business Ethics, 2, pp. 91–111. 
77 L’obiettivo degli autori era verificare il livello di correlazione tra i report di sostenibilità delle società considerate 

e le due critiche mosse all’approccio TBL; dalle loro indagini sono emerse tre criticità: assenza di interdipendenza 

tra gli indicatori, mancanza di oggettività (e affidabilità) nelle misurazioni, nonché di un system thinking. 
78 Il nome originario era European Business Network for Social Cohesion (cambiato in CSR Europe nel 2000). 

Fonte: CSR Europe, History, sito internet. 
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mondo, capace di una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di valoro, non-

ché maggiormente coesa a livello sociale; tale ambiziosa finalità richiedeva però l’elaborazione 

di una strategia globale volta a:  

 predisporre il passaggio verso un'economia della conoscenza, migliorando le politiche sulla 

società dell'informazione e di R&S, accelerando il processo di riforma strutturale per incre-

mentare la competitività e l'innovazione, completando infine il mercato interno; 

 modernizzare il modello sociale europeo; 

 sostenere un contesto economico sano e prospettive di crescita favorevoli attraverso un'ade-

guata combinazione di politiche macroeconomiche.79 

Perché tutto ciò è importante? Perché Lisbona 2000 riconosceva l’importanza – a tal fine – del 

settore privato, appellandosi proprio alla Responsabilità Sociale delle imprese su temi come la 

formazione dei lavoratori, le pari opportunità, l’inclusione sociale e lo sviluppo sostenibile. 

Al Consiglio seguì la COM/2000/379 (c.d. Social Policy Agenda) della Commissione, in cui vi 

è espresso riferimento alla necessità di sostenere le iniziative legate alla CSR,80 la quale nel 

2001 presentò il Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale 

delle imprese”, documento importante per due ordini di ragioni; il primo è che con esso venne 

delineata la definizione istituzionale CSR, la quale era allora definita: 
 

l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 

operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.81 
 

L’impegno della Commissione sul tema della Corporate Social Responsibility rappresentava 

de facto la risposta alle pressioni ambientali, sociali ed economiche di allora, tant’è che nel 

Sommario viene affermato: l’UE si preoccupa della responsabilità sociale delle imprese, poi-

ché essa potrebbe recare un contributo positivo all’obiettivo strategico definito a Lisbona; inol-

tre, un altro aspetto importante da sottolineare è il riconoscimento a più riprese della natura 

volontaria della CSR, cioè che per definirsi socialmente responsabile è necessario andare oltre 

al mero adempimento degli obblighi normativi a cui si è soggetti.82 

Infine, la Commissione ha qui riconosciuto la duplice dimensione della CSR: 

 interna: le prassi socialmente responsabili si riflettono innanzitutto sui dipendenti, alle quali 

fanno poi seguito quelle sull’ambiente che riguardano soprattutto la gestione delle risorse 

naturali utilizzate nella produzione; 

 esterna: la CSR va oltre all’impresa coinvolgendo non solo la comunità locale, ma anche 

fornitori, clienti, partner commerciali, poteri pubblici e ONG, superando le stesse frontiere 

europee viste le multinazionali e le catene produttive globali. 

                                                 
79 Fonte: Consiglio Europeo (2000), Consiglio Europeo Lisbona 23 e 24 marzo 2000 – Conclusioni della Presi-

denza. 
80 Il riferimento è contenuto nel sottoparagrafo 4.1.2 “Prevedere e gestire il cambiamento e adattarsi al nuovo 

ambiente di lavoro”, ove è espressamente affermata la necessità di un’azione decisa delle parti sociali, dello svi-

luppo di una responsabilità condivisa tra aziende e dipendenti rispetto ai temi del lavoro (ivi inclusa la creazione 

di strumenti con cui prevenire e risolvere i conflitti). 
81 COM/2001/0366 def., Libro verde – Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese. 
82 Attenzione: la CSR non va intesa come sostituto della normativa ambientale e sociale. 
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La seconda ragione – invece – è il riferimento agli Investimenti Socialmente Responsabili. 

Le politiche socio-ambientali aziendali sono un’importante indicatore di corretta gestione in-

terna ed esterna per gli investitori, perché contribuiscono a minimizzare i rischi e a prevenire le 

crisi d’impresa, affermazioni aventi piena evidenza empirica, come si avrà modo di vedere nel 

Capitolo 3. 

 

 

1.2.2 LA RIFORMA DEL 2011 

 

La Commissione è intervenuta nuovamente sul tema della CSR durante il biennio 2010-2011, 

a decorrere dalla Comunicazione “Strategia Europea 2020 per una crescita intelligente, soste-

nibile e inclusiva” (marzo 2010) in cui la CSR fu definita: 

 elemento fondamentale per garantire la fiducia a lungo termine di dipendenti e consumatori; 

 uno dei mezzi con cui attuare una crescita inclusiva. 

Ad essa fece poi seguito la Comunicazione 681 del 2011, con la quale si ridefinì la Corporate 

Social Responsibility come responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società; tale 

intervento fu tutt’altro che causale poiché la Commissione aveva costatato come nonostante 

fossero già decorsi 10 anni dal Libro Verde, non solo non vi era stata ancora un’integrale inte-

grazione gestionale e strategica dei temi ambientali e sociali da parte di molte imprese europee, 

ma anche il fatto che solo 15 dei 27 Stati membri avevano fino a quel momento implementato 

politiche per la promozione della CSR. 

Per questo la Commissione decise – oltre alla modifica della definizione – di intervenire con 

tutta una serie di azioni e chiarimenti, a decorrere dalla precisazione che il rispetto della norma 

legislativa è sì presupposto necessario della Responsabilità, ma per realizzarla è necessario 

porre in essere un processo di integrazione (gestionale-strategica) dei temi ambientali, etici, 

sociali e dei diritti umani, nonché delle sollecitazioni dei consumatori perseguendo due finalità: 

1. fare tutto il possibile per creare valore condiviso tra proprietari, soggetti interessati e la so-

cietà in generale; 

2. identificare, prevenire e mitigare gli effetti avversi. 

Quindi ritengo sia palese che la Commissione nel 2011 abbia chiaramente rimarcato – nonché 

ulteriormente esplicitato – quanto affermato nel 2001, sebbene aggiungendo un ulteriore aspetto 

fondamentale della CSR (e della sostenibilità, vedasi infra): per massimizzare la creazione di 

un valore condiviso, è necessario che le imprese siano incoraggiate ad adottare un approccio 

strategico di lungo termine; infatti a p. 4 viene affermato che la CSR non è nel solo interesse 

della società, ma bensì anche delle stesse imprese perché: 
 

Un approccio strategico nei confronti del tema della responsabilità sociale delle imprese è 

sempre più importante per la loro competitività. Esso può portare benefici in termini di gestione 

del rischio, riduzione dei costi, accesso al capitale, relazioni con i clienti, gestione delle risorse 

umane e capacità di innovazione. 
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Poiché richiede un impegno con gli attori interni ed esterni, la RSI permette alle aziende di 

prevedere meglio e valorizzare le aspettative della società e le condizioni operative in rapida 

trasformazione. Essa può quindi guidare lo sviluppo di nuovi mercati e creare opportunità di 

crescita. 
 

Inoltre vengono altresì date indicazioni concrete sul tema, perché i principi e gli orientamenti 

riconosciuti a livello internazionale come i Principi dell’OCSE per le multinazionali, i Dieci 

principi del Global Compact, l’ISO 26000, la Dichiarazione tripartita dell'OIL sulle imprese 

multinazionali, nonché la politica sociale e i Principi guida su imprese e diritti umani delle 

Nazioni Unite, sono qualificati dalla Comunicazione come guida autorevole in materia. 

 

 

1.2.3 GLI INTERVENTI SUCCESSIVI AL 2011 (CENNI) 

 

Dopo la Comunicazione 681 del 2011 si sono succedute tutta una serie di “azioni istituzionali”, 

a decorrere dal Parlamento Europeo che il 6 febbraio 2013 approvò due diverse risoluzioni sulla 

CSR,83 riconoscendo con esse l’importanza della comunicazione delle informazioni sulla so-

stenibilità da parte delle imprese per individuare i rischi e migliorare la trasparenza (e di con-

seguenza la fiducia) verso consumatori e investitori; dell’intero impianto ritengo poi in partico-

lar modo rilevanti alcuni punti: 

- l’invito alla Commissione a sostenere la rendicontazione integrata promossa dall’IIRC che 

dovrebbe diventare una norma globale entro il prossimo decennio (punto 21, I ris.); 

- la CSR va garantita anche lungo la supply chain (punto 8, I ris.), con l’elusione fiscale che è 

incompatibile (punto 7, I ris.); 

- la CSR non è uno strumento di marketing (punto 23, I ris.) e le imprese che si impegnano in 

tali attività, dovrebbero essere rese facilmente riconoscibili (punto 24, I ris.); 

- la necessità di coinvolgere le PMI, poiché esse hanno una maggiore prossimità col territorio, 

andando altresì a sviluppare forme di cooperazione settoriale tra di esse affinché possano 

affrontare i temi ambientali e sociali in via congiunta (punto 24, II ris.). 

 

A ciò ha fatto poi seguito la Commissione con due diverse attività. 

La prima è la consultazione pubblica sulla strategia da lei adottata in materia di CSR nel triennio 

2011-2014, la quale è servita per dare un miglior indirizzo alla programmazione delle linee 

d’azione per il successivo quinquennio; l’esito è stato infatti rilevante perché è stata data con-

ferma della positività della CSR sia per la società che per le stesse imprese, su temi come la 

                                                 
83 La prima è “Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e 

crescita sostenibile” (2012/2098(INI)), mentre la seconda “Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli 

interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva” (2012/2097(INI)). 

Fonte: G.U.E. 2016/C 024/06, pp. 28-48. 
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riduzione dei rischi o i rapporti con gli stakeholder, evidenziando altresì come siano quest’ul-

time i suoi fautori principali,84 sebbene sia altresì emersa la richiesta di un maggiore supporto 

alle PMI, con un corretto bilanciamento tra misure normative e volontarie. 

L’altra attività – rinviando al Capitolo 4 la trattazione della Direttiva 2014/95/Ue sul non-fi-

nancial reporting – è il “Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and 

Business & Human Rights: Overview of Progress” pubblicato il 20 marzo 2019;85 con questo 

documento è stata fornita una panoramica dei progressi compiuti negli ultimi anni in materia di 

CSR, alla luce altresì del sostegno della Commissione all'attuazione dell'Agenda 2030 e agli 

associati Sustainable Development Goals (SDGs). 

Al suo interno vengono delineate le azioni relative sia a quest’ultimi che in materia di Business 

and Human Rights, tant’è che non viene operata alcuna precisa distinzione delle stesse rispetto 

ai tre temi; in ogni caso – e seguendo lo stesso ragionamento implicito nella precedente disa-

mina della COM/2001/0366 – anche qui vi è riferimento alla finanza sostenibile, nonché l’espo-

sizione (paragrafo 7) delle azioni di Encouraging socially- and environmentally-friendly busi-

ness practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Alle imprese fanno poi seguito le organizzazioni civili, internazionali e le Autorità pubbliche europee, nazionali 

e regionali, il che emerge dal seguente passaggio del documento: Based on all 525 contributions, the results indi-

cate that the private sector (companies, social enterprises, business associations, investment communities) is per-

ceived as the most influential actor (71%), followed by civil society organisations (53%) and international orga-

nisations (47%). Public authorities, including European, national and regional bodies, received a 41% approval 

rate, followed by academia (20%), consumers (14%) and business customers (7%). When asked about other 

important actors, which were not listed, respondents mentioned amongst other the media (including social media), 

trade unions, consulting groups or certification bodies. 

Fonte: Commissione Europea (2014), The Corporate Social Responsibility Strategy of the European Commission: 

Results of the Public Consultation Carried out between 30 April and 15 August 2014, Directorate-General for 

Enterprise & Industry, Bruxelles, p. 10. 
85 Commissione Europea (2019), Corporate Social Responsibility, Responsible Business Conduct, and Business 

& Human Rights: Overview of Progress, Commission Staff Working Document n. 143. 



37 

CAPITOLO 2 

 

LA FINANZA ETICA 

ORIGINI, INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPON-

SABILI E COLLEGAMENTI CONCETTUALI 

 

 

In questo secondo capitolo della presente tesi è analizzato il tema della finanza etica, con par-

ticolare focalizzazione sul tema degli Investimenti Socialmente Responsabili e sui collegamenti 

concettuali fra le diverse fattispecie. 

Riprendendo infatti quanto già precedentemente affermato nell’Introduzione, queste pagine po-

trebbero apparire prolisse, ovvero talvolta esulanti l’oggetto di questo documento, ma esse sono 

in realtà più che mai necessarie perché durante le ricerche per la loro redazione ho riscontrato 

molteplici errori, se non addirittura una certa confusione figlia di un non corretto inquadramento 

sistematico della finanza etica stessa e delle sue diverse fattispecie, una criticità conoscitiva che 

è riconosciuta tanto dagli intermediari, quanto dalle stesse Autorità a decorrere da un profilo 

critico come quello della c.d. etichettatura; infatti in tal contesto è spesso emerso un uso al-

quanto distorto delle sigle SRI e ESG, le quali esprimono sì concetti fra loro collegati ma che 

non sono di per sé considerabili sinonimi, se non in forza di precise assunzioni di contenuto, il 

che è altresì imputabile – a mio avviso – a una non corretta/adeguata conoscenza della storia 

della finanza etica e sostenibile. 

Pertanto visto altresì il crescente interesse degli investitori verso gli Investimenti Socialmente 

Responsabili, si procederà ora ad affrontare i diversi aspetti della finanza etica (sebbene in al-

cuni punti ci si limiti a considerarne i fondamentali), seguendo tal percorso: 

- rapporto tra etica ed economia; 

- finanza etica: che cos’è, qual è la sua storia e quali sono le fattispecie che la compongono; 

- Investimenti Socialmente Responsabili: storia, principi, approcci e miti; 

- fattori ESG e tema della sostenibilità; 

- la differenza tra SRI e ESG: quand’è che si possono usare come sinonimi? 
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2.1 IL RAPPORTO TRA ETICA ED ECONOMIA 

 

Coerentemente con quanto affermato sull’approccio metodologico qui adottato, la trattazione 

dell’argomento in esame deve iniziare da un’importante domanda: che cos’è la finanza? 

Essa potrebbe infatti apparire tanto ovvia, quanto banale ovvero fuori luogo, ma è mia opinione 

che talvolta siamo così abituati ad usare certi termini ed espressioni da non ricordarne più la 

definizione formale, col conseguente rischio di interpretazioni e analisi distorte visto che in 

economia vige lo stesso principio del diritto: ogni parola ha un suo preciso significato. 

Nell’immaginario collettivo si è soliti associare la finanza a concetti come banche, mercato 

azionario e sistema finanziario, ma queste connessioni sono di per sé inesatte in quanto incom-

plete; infatti la sua moderna accezione86 è quella di disciplina che studia i flussi di denaro in-

tercorrenti tra individui e aziende, ove per quest’ultime si è soliti incentrarsi su soggetti come 

imprese e Stato. Accettando quindi di seguire tale logica, si distinguono tre diverse “tipologie” 

di finanza: 

- personale: gestione dei flussi monetari degli individui (risparmio e indebitamento); 

- aziendale: decisioni di investimento (quali sono i progetti che dovrei finanziare per consen-

tire all’impresa di generare valore nel corso del tempo?), finanziamento (ottimalità della 

struttura finanziaria) e politiche dei dividendi (quali sono gli effetti di una distribuzione di 

risorse aziendali ai proprietari? Conviene farlo in quella determinata contingenza?); 

- pubblica: gestione dei flussi monetari da parte degli organismi ed enti della PA. 

Questa classifica è importante perché consente di comprendere come il mercato/sistema finan-

ziario sia in realtà solo una parte dell’oggetto di studio della finanza, la quale si incentra innan-

zitutto sui bisogni finanziari dei soggetti che si interfacciano col sistema finanziario, analiz-

zando poi quest’ultimo rispetto ai soggetti che lo costituiscono, ai canali, ai prodotti ecc; ma 

che cos’è allora il sistema finanziario? 

È il luogo in cui avvengono gli scambi tra coloro con disponibilità finanziarie in eccesso e chi 

invece ha bisogno di fondi, svolgendo quindi (nel suo complesso) la fondamentale funzione di 

convogliare le risorse da chi non ne fa un uso produttivo, a chi è invece in grado di servirsene 

con profitto.87 Perché ciò è fondamentale? Perché il corretto funzionamento del mercato finan-

ziario è alla base della crescita economica, tant’è che gli effetti delle attività interne ad esso 

incidono direttamente sul benessere personale e quindi sull’agire di consumatori e imprese. 

Tralasciando però la disquisizione dei suoi circuiti (diretto e indiretto), nonché dei diversi criteri 

di classificazione (strumenti trattati, primario e secondario ecc), ritengo sia ora possibile pro-

cedere con la vera domanda qui fondamentale: qual è il rapporto tra l’etica e l’economia? 

Esiste un collegamento tra le due e quindi tra la prima e la finanza? 

 

                                                 
86 Il termine finanza deriva dal latino medievale finantia che in origine aveva due possibili significati: “quietanza 

finale” e “definizione amichevole di una controversia”. 
87 Mishkin, F.S., Eakins, S.G. e G. Forestieri (2015), Istituzioni e mercati finanziari, VIII ed., Pearson Italia, Mi-

lano-Torino. 
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2.1.1 ETICA ED ECONOMIA: UN RAPPORTO MILLENARIO 

 

Esiste un’idea alquanto diffusa che etica ed economia siano due concetti tra loro antitetici, con-

vinzione ancor più forte se si considera la prima rispetto alla finanza. 

Invero tale sentiment – se possiamo così qualificarlo – si è ulteriormente rinforzato con la Crisi 

del 2008, i cui effetti hanno portato molti a vedere il sistema finanziario come una realtà in cui 

sono perseguite finalità prettamente speculative a danno dell’economia reale, una percezione 

illogica e falsa (almeno nel suo riferirsi ad essa in modo generalizzato) che si per sé è alimentata 

da dichiarazioni, interpretazioni (distorsive) e pubblicazioni successive al settembre 2008. 

Questi interventi – a prescindere dall’ambito di provenienza – sono infatti accomunati dall’af-

fermazione del bisogno di una maggiore eticità in ambito finanziario e a conferma di ciò, con-

sideriamo qui alcuni casi a decorrere dalla politica; nel 2009 l’allora Presidente della Camera 

Gianfranco Fini affermò: 
 

“Le dimensioni mondiali della crisi finanziaria e le conseguenze non soltanto economiche, ma 

soprattutto sociali che essa sta provocando, hanno innescato forti aspettative da parte dell'o-

pinione pubblica affinché si recuperi una dimensione etica nello svolgimento […] dell'attività 

economica".88 
 

dicendo poi che la scienza economica è diventata una disciplina troppo autoreferenziale, tutta 

compresa in tecnicismi esasperati e del tutto avulsi dalla realtà concreta, a causa dell’idea che 

la stessa sia diventata così matura da poter rivendicare un’autonomia logica tale da evitare qual-

siasi riconnessione a principi e criteri di ordine generale (specialmente quelli di carattere mo-

rale). Tale situazione rendeva quindi per lui necessaria un’emersione dell’etica all’interno della 

finanza, affinché consenta un più armonioso sviluppo dell’economia attraverso l’affermazione 

di un capitalismo sorretto da principi etici (c.d. “capitalismo democratico” definito dal filosofo 

Michael Novak nel 1933). 

 

Passando invece al mondo dell’imprenditoria, qui si possono prendere a riferimento le parole 

pronunciate da Emma Marcegaglia nel 2011 sull’Enciclica Caritas in Veritate:89 
 

“L'impresa non è mai l'unica protagonista dei propri successi, né l'unica colpevole dei propri 

insuccessi. Ma oggi si sente impegnata come mai […] nella realizzazione comune di quella 

nuova "responsabilità sociale" indicata anche dalla Chiesa. 

L'enciclica mostra anche quanto sia ormai superata la vecchia idea tradizionalmente associata 

a Max Weber, quella secondo la quale l'avversione della Chiesa cattolica per i beni terreni 

spiegasse un suo pregiudizio anticapitalista. Benedetto XVI e Giovanni Paolo II prima di lui 

sostengono la crescita, rafforzandola con indicatori dello sviluppo umano […] è semmai il 

                                                 
88 Fini, G. (2009), Solo l'etica fa da antidoto agli errori della finanza, Il Sole 24 Ore, 18/09/2009. 
89 Marcegaglia, E. (2011), Senza etica non c’è impresa, Il Sole 24 Ore, 17/02/2011. 
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mondo calvinista, quello che aveva dimenticato le buone regole di Adam Smith sulla fiducia e 

le regole da preservare, che ci ha regalato gli eccessi della finanza strutturata. 

[…] La finanza etica non è solo quella dell'economia del dono, quella di chi divide il mantello 

per darne una parte al povero come fa san Martino […] ha due declinazioni essenziali […] nel 

campo privato vuol dire essere capaci di dare credito a soggetti ai quali, con teorie dello sconto 

basate esclusivamente sui criteri patrimoniali - di Basilea 2 e domani Basilea 3 per intenderci 

- invece lo si negherebbe. 

Soggetti che hanno serietà e capacità di pagare non solo gli interessi sugli impieghi loro con-

cessi, ma che attraverso di essi estendono ulteriormente la capacità di creare reddito e produ-

zione, consumi e investimenti. Creando nuove imprese, estendendo le frontiere del mercato, 

rafforzando i presupposti della crescita e accrescendone il dividendo sociale.” 

 

L’intervento dell’allora presidente di Confindustria non rileva solo per il contenuto, ma anche 

per il collegamento che ci offre con le “dichiarazioni” ecclesiastiche (post crisi) sul tema in 

oggetto, a decorrere dalla già citata enciclica “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI, docu-

mento in cui viene affermato che: 

 le attività economiche devono perseguire il bene comune, altrimenti la finalità lucrativa fine 

a sé stessa rischia solo di distruggere ricchezza e creare povertà; 

 lo sviluppo economico – per come auspicato da Paolo VI – deve essere una crescita reale, 

estesa a tutti e concretamente sostenibile; 

 la promozione dell’emancipazione è nell’interesse stesso del mercato, il quale non è però di 

per sé capace di generare le necessarie energie morali che dovranno essere quindi attinte da 

chi invece le possiede; 

 bisogna evitare che il motivo per l’impiego delle risorse finanziarie sia speculativo e ceda 

alla tentazione di ricercare solo profitto di breve termine, e non anche la sostenibilità 

dell’impresa a lungo termine;90 

ove su quest’ultimo punto si è altresì pronunciato il cardinal Scola: 
 

“L’appiattimento sul breve periodo dell’orizzonte di chi fa finanza e la spersonalizzazione dei 

rapporti finanziari, non “pagano” realmente. Anzi, l’esperienza ci insegna che hanno già ri-

petutamente portato il sistema a momenti critici.”91 
 

Ciò viene poi ulteriormente rinforzato da Papa Francesco I con l’enciclica “Laudato Sì” (2015), 

la quale si contraddistingue però per il suo forte sostegno alla finanza etica,92 al che va poi 

aggiunta la critica mossa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede – insieme al Dicastero 

                                                 
90 Benedetto XVI (2009), Caritas in Veritate, p. 25. 
91 Scola, A. (2011), Crisi e travaglio. All’inizio del Terzo Millennio. 
92 In particolar modo viene affermata (o forse è meglio dire ricordata) l’esistenza di un legame bidirezionale tra 

l’economia e il sistema socio-ambientale, con una forte critica a finanza e tecnologia in quanto concetti alla base 

dell’idea (sbagliata) di una crescita economica illimitata. 

Fonte: Biggeri, U. (2015), "Laudato Sì": da Papa Francesco un'Enciclica che stimola la finanza etica, Banconote 

Blog (blog ufficilae di Banca Etica), 22/08/2015. 
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per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale – col “Oeconomicae et pecuniariae quaestio-

nes”, ove a pagina 2 è scritto il seguente passaggio: 
 

“La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per sviluppare una nuova economia più 

attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria, neutraliz-

zandone gli aspetti predatori e speculativi e valorizzandone il servizio all’economia reale.” 
 

In conclusione, è doveroso considerare quanto dichiarato dal Presidente Mattarella in occasione 

della 94° Giornata Mondiale del Risparmio (2018): 
 

“L'attenzione all'etica e allo sviluppo […] sottolinea il valore sociale del risparmio che va ben 

oltre la sfera individuale e familiare […] la gestione del risparmio da parte dello Stato, delle 

imprese bancarie, degli intermediari finanziari, costituisce il motore di uno sviluppo responsa-

bile e sostenibile, un elemento centrale dell'esercizio del credito e deve obbedire a regole di 

assoluta trasparenza, di saggia amministrazione delle risorse, di protezione di depositi e inve-

stimenti.” 93 
 

evidenziando infine che lo sviluppo passa per la capacità di iniziative dirette alla crescita 

dell'economia reale, rendendo quindi particolarmente benvenute le iniziative di finanza etica. 

 

Ma quindi cos’è che si vuole qui segnalare con la disamina testé terminata? 

Semplicemente come tali parole – in assenza di una chiara conoscenza del tema, il quale deve 

essere dunque correttamente inquadrato – possano generare confusione sul rapporto tra etica e 

economia; infatti è mia opinione che a livello dibattimentale vi sia stata una certa confusione 

terminologica figlia (se così si può dire) dell’assonanza delle stesse espressioni con cui si indica 

l’argomento, il che è stato perfettamente riassunto da Debenedetti con la seguente frase: 
 

un conto è promuovere la finanza etica e un altro è l’etica nella finanza.94 
 

Pertanto ritengo legittimo affermare che qui vi siano due questioni a permanere/sorgere: 

1. etica ed economia sono concetti fra loro antitetici? 

2. se sì, la finanza etica rappresenta una rivoluzione di ordine sistemico? 

La risposta è tanto semplice, quanto rilevante: non vi è nessuna antitesi, ergo non vi è alcuna 

rivoluzione (dato altresì il fatto che la finanza etica è tutt’altro che recente, vedasi infra); per 

comprendere l’assoluta veridicità di ciò, è innanzitutto necessario analizzare il rapporto inter-

corrente tra l’etica e l’economia, per poi affrontare quello con la finanza (essendo quest’ultima 

una branca della seconda). 

 

Procedendo quindi secondo “scaletta”, la relazione che lega l’etica all’economia (e viceversa) 

è a dir poco millenaria e ai fini di una corretta analisi, ritengo si possa qui prendere a riferimento 

                                                 
93 Cottone, N. (2018), Mattarella: «La tutela del risparmio motore di sviluppo responsabile e sostenibile», Il Sole 

24 Ore, 31/10/2018. 
94 Debenedetti, F. (2009), La banca sotto l’etica non campa, Il Sole 24 Ore, 30/09/2009. 
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l’importante contributo dell’economista indiano (e premio Nobel) Amrtya Kmar Sen con il suo 

“On Ethics & Economics” (1987). 

Infatti Sen afferma che l’economia ha avuto due origini assai diverse, ma entrambe legate alla 

politica (politics): etica e ingegneristica; focalizzandoci solamente sulla prima,95 per lui non è 

possibile dire che l’economia non sia toccata da domande come “in che modo dovrebbe vivere 

un uomo”, tant’è che sull’economia moderna scrive: 
 

Another surprising feature is the contrast between the self-consciously 'non-ethical' character 

of modern economics and the historical evolution of modern economics largely as an offshoot 

of ethics.96 
 

Se l’economia è una scienza sociale, allora non si può non riconoscere l’influenza della società, 

il che vale poi anche per la stessa etica visto quanto affermato da Hegel in “Filosofia del diritto”, 

testo in cui il filosofo tedesco la distingueva dalla morale perché: 

- la moralità è l’aspetto soggettivo della condotta; 

- l’eticità è l’insieme dei valori morali effettivamente realizzati e condivisi in una determinata 

epoca storica; 

fermo restando il legame tra i due concetti visto che la prima è oggetto di studio della seconda. 

Ma perché l’etica sarebbe una delle origini dell’economia? 

Il suo studio – secondo Sen – non può essere dissociato da quello dell’etica e della filosofia 

politica, perché in esse vi sono due temi “centrali” di particolare interesse per gli economisti: 

 la sopracitata domanda aristotelica “come bisogna vivere”; 

 il giudizio dei risultati sociali; 

una necessità la cui comprensibilità richiede però la delineazione di una più precisa definizione 

di “etica”, visto infatti che questo ramo della filosofia ha due diverse possibili accezioni:97 

1. ampia: ha ad oggetto qualsiasi forma di comportamento umano, politico, giuridico e morale; 

2. stretta: si occupa (più specificatamente) della sfera delle azioni buone o cattive, escludendo 

quelle già giuridicamente permesse o proibite, ovvero politicamente più adeguate. 

Ciò permette quindi di qualificare l’etica come quella disciplina filosofica – distinta dal diritto 

e dalla politica – il cui oggetto di studio è la condotta dell’uomo, c’est-à-dire una riflessione 

sull’agire umano98 per definire i criteri secondo cui si possa giudicare quest’ultimo, distin-

                                                 
95 Il “lato” ingegneristico affronta i temi di natura logistica, cioè si incentra sull’analisi di quali siano i mezzi più 

adeguati per servire l’uomo (escludendo quindi i quesiti che si pone il “lato” etico). 

Sen distingue tra economisti che prendono più (Smith, Mill ed Edgeworth) o meno (Quesnay, Ricardo, Cournot e 

Walras) in considerazione la parte etica dell’economia, ma rimanendo focalizzato su questo c.d. “lato ingegneri-

stico, egli altresì afferma che sebbene tra i suoi molteplici contributori sia annoverabile anche Sir William Petty 

(pioniere della numerical economics in quanto fondatore della c.d. aritmetica politica, cioè della disciplina alla 

base dell’economia politica e della demografia – XVII sec.), tale approccio sarebbe comunque riconducibile anche 

agli studi di economia per l’arte del governo (technique oriented analyses of statecraft) e il testo più antico di 

questi (con un titolo in cui centrasse l’economia) è “Arthasastra” di Kautilya (ministro di un imperatore indiano 

nel IV secolo a.C.). 
96 Sen, A.K (1987), op. cit., p. 2. 
97 Fonte: Treccani (sito internet). 
98 Etica deriva dal greco èthos: comportamento, carattere. 
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guendo tra ciò che è bene e male; invero l’introduzione del termine “etica” in filosofia è avve-

nuta ad opera di Aristotele, il cui studio più completo (nonché complesso) sulla dottrina morale 

trova collocazione nell’Etica Nicomachea. Perché bisogna sapere ciò? 

Perché è in tal opera che Aristotele – secondo Sen – collega la disciplina economica ai fini 

umani (riferendosi alla sua preoccupazione per la ricchezza), affermando che essa – insieme 

alle altre scienze pratiche – deve essere guidata dalla più alta delle arti qual è la politica; infatti 

se leggiamo il passaggio qui considerato: 
 

Orbene, se vi è un fine delle azioni da noi compiute […] è evidente che questo fine deve essere 

il bene, anzi il bene supremo. 

[…] bisogna cercare di determinare, almeno in abbozzo, che cosa mai esso sia e di quale delle 

scienze o delle capacità sia l’oggetto. Si ammetterà che appartiene alla scienza più importante 

[…] la politica […] e vediamo che anche le più apprezzate capacità, come, per esempio, la 

strategia, l’economia, la retorica, sono subordinate ad essa.99 
 

si comprende come il fine perseguito dalla politica (attraverso la guida delle scienze pratiche), 

sia il bene umano100 e questo passaggio, è a dir poco fondamentale. Perché? Perché con esso 

Aristotele astrae dal benessere puramente economico, in ricerca di un “livello superiore” visto 

che egli poi scrive: 
 

La vita dedicata alla ricerca del guadagno, poi, è di un genere contro natura, ed è chiaro che 

non è la ricchezza il bene da noi cercato: essa, infatti, ha valore solo in quanto "utile", cioè in 

funzione di altro.101 
 

completando poi il concetto in “Politica”, ove egli afferma il principio che il fine ultimo dello 

Stato è la felicità di ciascun cittadino, subordinando il primo al secondo visto che la felicità 

collettiva è da intendersi come somma delle singole.102 

 

Ora la trattazione esaustiva del rapporto tra l’etica e economia – data la sua complessa esten-

sione – esula dai fini qui perseguiti, poiché dopo il c.d. approccio greco si dovrebbe procedere 

con l’analisi del pensiero scolastico, in quanto apice della visione etica dell’economia,103 e della 

crisi di quest’ultima a causa dell’antropocentrismo rinascimentale, il quale avrebbe dato così 

                                                 
99 Aristotele, Etica Nicomachea, p. 2. 
100 Aristotele qui scrive: se anche il bene è il medesimo per il singolo e per la città, è manifestamente qualcosa di 

più grande e di più perfetto perseguire e salvaguardare quello della città: infatti, ci si può, sì, contentare anche 

del bene di un solo individuo, ma è più bello e più divino il bene di un popolo, cioè di intere città (p. 3). 
101 Aristotele, op. cit., p. 5. 
102 L’accezione di Stato in Aristotele coincide con la figura della polis greca, la quale è intesa come una comunità 

cooperativa il cui fine è la felicità (vivere bene insieme); essa è dunque un’unità ideale che deve favorire la crescita 

individuale agevolando la cooperazione. 

Fonte: Rossi, R. (2018), Aristotele: l'arte di vivere. Fondamenti e pratica dell'etica aristotelica come via alla 

felicità, FrancoAngeli Editore, Milano. 
103 Gli scolastici hanno cercato di conciliare le istanze metafisiche del cristianesimo con gli istinti materiali quoti-

diani dell’uomo; in tal senso è rilevante il contributo di san Tommaso, il quale ha fornito un sistema di norme 

morali con cui corregge gli istinti, senza però negarli. 
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origine alla secolare scissione tra le due discipline; ritendendo quindi inadeguata una loro qual-

siasi trattazione superficiale – specialmente della Scolastica visto che in essa trova fondamento 

la Scuola austriaca104 – è necessario qui “saltare” direttamente a colui che secondo un’opinione 

tanto diffusa, quanto blasfema nel suo essere sbagliata, avrebbe dato manifestazione palese di 

quella sopracitata rottura secolare tra l’etica e l’economia: Adam Smith. 

Egli è noto ai più per essere stato il primo economista classico della storia, nonché l’autore di 

“Ricerche sulla natura e le cause della ricchezza delle Nazioni” (1776), ma egli in realtà era 

anche un filosofo (nonché docente di filosofia morale) che aveva trattato pure il tema dell’etica 

nell’antecedente “Teoria dei sentimenti morali” (1759); procedendo però con ordine, Smith 

nella prima opera testé citata affronta temi quali: 

- le variabili determinanti la prosperità delle nazioni; 

- le politiche economiche volte allo sviluppo; 

affermando poi il principio che l’impegno dei singoli agenti per massimizzare il proprio van-

taggio personale, si traduce in un aumento del benessere collettivo. 

Quest’ultimo concetto è molto importante perché non solo si tratta di uno degli elementi chiave 

del pensiero liberale, ma è anche uno dei punti maggiormente discussi nel dibattito sul rapporto 

tra l’etica e l’economia; infatti i detrattori di Smith ritengono che egli rappresenti un punto di 

svolta in questa relazione, poiché lui avrebbe soddisfatto l’esigenza di fondare l’economia come 

sapere autonomo rispetto all’etica, avviando così quell’evoluzione che avrebbe portato alla fi-

gura dell’Homo Oeconomicus, cioè l’uomo non guidato dalla morale ma bensì dalla ragione. 

Tuttavia una tale “imputazione di merito” è a dir poco sbagliata, in quanto si fonda su un’errata 

ovvero incompleta interpretazione degli scritti di Smith; infatti la ricchezza delle Nazioni è 

fondata sulla libera iniziativa di agenti privati aspiranti alla felicità, la quale è dunque fonte 

generatrice del progresso e i rapporti fra i soggetti, non devono essere necessariamente fondati 

sull’affetto, ma bensì è sufficiente che lo scambio tra loro sfoci in un reciproco vantaggio. In-

vero ciò è implicitamente espresso nel più noto passaggio di “Ricchezza delle Nazioni”: 
 

It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, 

but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to 

their self-love, and never talk to them of our own necessities but of their advantages.105 
 

la cui corretta interpretazione richiede però la conoscenza del principio – espresso in “Teoria 

dei sentimenti morali” – secondo cui l’agire umano è mosso principalmente dall’empatia (sym-

pathy),106 cioè l’attenzione per l’altro è un elemento ineluttabile della natura umana ed è alla 

base della comprensione delle scelte individuali, ivi incluse quelle economiche.107 

                                                 
104 La Scuola austriaca ha il suo fondamento teorico nella c.d. Seconda scolastica. 
105 Smith, A. e E. Cannan (a cura di – 1977), An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 

University of Chicago Press, p. 30. 
106 Di Giovinazzo, V., Il problema di Adam Smith – Altruismo o interesse personale. 
107 L’empatia sarebbe altresì la principale responsabile dello sviluppo di norme di condotta generalmente condi-

vise, quindi dell’ordine in una società. 
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Questo collegamento tra le due opere è a dir poco cruciale, perché con esso si dimostra l’asso-

luta infondatezza del c.d. Das Adam Smith Problem affermato dalla Scuola tedesca,108 fermo 

però restando che l’empatia di Smith non è interpretabile come un sentimento quale l’altruismo 

o la benevolenza, ma bensì è l’elemento alla base dello scambio tra liberi individui: l’accordo. 

 

Infatti sebbene il mercato sia l’insieme delle relazioni di scambio – figlie della specializzazione 

produttiva – fra individui guidati dall’interesse personale, non va comunque dimenticato che 

quest’ultimo è condizionato da questo meccanismo psicologico a sua volta dipendente dalla 

propria scala valoriale, in cui la massimizzazione del profitto monetario è solo una delle finalità 

perseguibili, a differenza invece di quanto affermato dai neoclassici, veri fautori della scissione 

fra etica ed economia per la loro visione di un modus operandi prettamente meccanicistico, la 

cui massima espressione è proprio quella figura dell’Homo Oeconomicus testé citata. 

Limitandoci ai soli aspetti essenziali del dibattito in materia, questo è un’idealtipo di agente109 

secondo cui egli – avendo a disposizione un’informazione perfetta – agisce in modo razionale 

per massimizzare il proprio benessere economico; tralasciando ora la questione della raziona-

lità,110 la principale critica qui movibile è il fondamento di tale figura nel paradigma del self 

interest,111 un concetto completamente diverso dal c.d. self love di Smith112 per cui un individuo 

agisce secondo un principio di autointeresse individuale che non tiene conto delle interdipen-

denze sociali e psicologiche, con la sua funzione di utilità che dipende dalla sola quantità e 

                                                 
108 I tedeschi accusavano Smith di contraddirsi perché se nel 1759 sosteneva che le azioni umane sono motivate 

dall’altruismo, nel 1776 attribuiva invece tale ruolo guida all’interesse personale. 
109 L’Homo Oeconomicus in origine era un concetto filosofico sviluppato da Hartley e Bentham (Cremaschi, 2006) 

che è stato poi importato in economia da Mill col “On the Definition of Political Economy; and on the Method of 

Investigation Proper to” (1836), sebbene egli si limitasse a qualificarlo come un soggetto che inevitabilmente does 

that by which he may obtain the greatest amount of necessaries, conveniences, and luxuries, with the smallest 

quantity of labor and physical self-denial with which they can be obtained, visto che: 

- la qualificazione come economic man è avvenuta nel 1888 ad opera di Igram; 

- la versione latina è stata introdotta da Pareto con le Considerazioni sui principi fondamentali dell’economia 

politica pura (1892). 

Fonti: Persky, J. (1995), "Retrospectives: The Ethology of Homo Economicus", The Journal of Economic Per-

spectives, vol. 9, pp. 221-231; CREMASCHI, Homo Economicus (voce), in Enciclopedia Filosofica, XII, Milano, 

2006, pp. 5339–41. 
110 Attenzione: la razionalità in economia ha un significato diverso rispetto alle altre discipline sociali. 

Infatti essa va qui intesa come la capacità dell’individuo di massimizzare la propria utilità (benessere) attraverso 

il miglior uso degli strumenti, avendo preferenze certe (con la capacità di disporle in sequenza) e riuscendo ad 

analizzare (e prevedere) l’evoluzione della contingenza nella quale egli agisce. 
111 Edgeworth scrisse infatti che il primo principio dell’economia è che ogni agente è guidato solamente dal self-

interest (Fonte: Edgeworth, F.Y. (1881), Mathematical Psychis – An essay on the application of mathematics to 

the moral sciences, Routledge, Londra). 
112 Smith afferma nella Teoria dei sentimenti morali che per quanto egoista lo si possa supporre, l’uomo ha evi-

dentemente nella sua natura alcuni principi che lo inducono a interessarsi alla sorte degli altri e che gli rendono 

necessaria la loro felicità; la corretta comprensione del concetto di self-love è qui fondamentale poiché l’amore 

per sé stessi (fondato sulla sympathy o fellow-feeling) si traduce nel fatto che l’uomo agisce innanzitutto per essere 

apprezzato da sé stesso (non dagli altri). Infatti egli guida la sua condotta valutando e comparando i propri interessi 

con quelli altrui attraverso una terza figura immaginaria avente il ruolo di spettatore imparziale e ben informato; 

ciò si inserisce poi nel più generale riconoscimento del fatto che l’uomo vive naturalmente all’interno della società, 

desiderando sia di essere amato che amabile. 

Fonte: Zanini, A. (2004), Considerazioni su Adam Smith e J.M. Keynes, Università Politecnica delle Marche – 

Dipartimento di economia, quaderno di ricerca n. 207. 



46 

qualità dei beni e servizi consumati, escludendo quindi qualsiasi riferimento al contesto sociale 

in cui l’azione si sviluppa, ivi inclusa la qualità delle relazioni che egli intrattiene con gli altri 

agenti (Becchetti, 2009).113 

Ciò significa essere di fronte a un soggetto amorale e privo di visione lungimirante, poiché egli 

esclude qualsiasi elemento (ivi incluse le valutazioni socio-relazioni) al di fuori delle ragioni 

economiche dell’agire; invero Mises qualifica l’idealtipo dell’Homo Oeconomicus come un’im-

magine fittizia dell’uomo stesso,114 in quanto nella realtà non esiste un individuo che sia mosso 

esclusivamente dall’intenzione di conseguire il maggior profitto materiale, al che si aggiungono 

poi (French, 2017):115 

 il fatto per cui neanche gli economisti classici ritenevano l'individuo economizzante capace 

di rimanere sempre fedele ai principi che governano l'imprenditore, di essere onniscente e 

infallibile, tant’è che egli – a determinate condizioni – preferisce la comodità al profitto;116 

 l’affermazione che l’economia non si occupa dell'homo economicus, ma bensì dell'homo 

agens la cui azione è figlia dell’insoddisfazione (non azione e permanente appagamento sono 

condizioni non umane)117 e che spesso è debole, stupido, sconsiderato e inadeguatamente 

istruito.118 

 

È quindi possibile concludere che la scissione tra etica ed economia in realtà non esista, se non 

in forza di quella visione distopica dell’uomo elaborata dai neoclassici; tuttavia mi permetto 

altresì di affermare che in ogni caso la visione amorale smithiana non deve essere intesa in 

chiave positiva, poiché l’individuo è a prescindere egoista e ogni sua azione è volta a massi-

mizzare la propria utilità, economica o non che sia.119  

E sulla base di ciò, ritengo sia ora possibile procedere con l’analisi del rapporto tra l’etica e 

quella branca dell’economia qual è la finanza. 

 

 

2.1.2 IL RAPPORTO TRA ETICA E FINANZA 

 

Sopra è stato affermato che la finanza etica non rappresenta una rivoluzione sistemica, poiché 

una cosa è essa e un’altra è l’etica al suo interno; invero il problema non è il sistema in sé (visto 

                                                 
113 Becchetti, L. (2009), Oltre l'homo oeconomicus: felicità, responsabilità, economia delle relazioni, Città Nuova, 

Roma. 
114 Fonte: Mises, L.V. (1966), op. cit., p. 62. 
115 French, D. (2017), Mises Killed Homo Economicus Long before Thaler, Mises Wire, 14/10/2017. 
116 Ciò è scritto in “Epistemological Problems of Economics”. 
117 Fonte: Infantino, L. e N. Iannello (2004), Ludwig von Mises: le scienze sociali nella Grande Vienna, Rubbettino 

Editore, Soveria Mannelli, p. 170. 
118 Fonte: Mises, L.V. e R.M. Ebeling (1990), Money, Method, and the Market Process, Kluwer Academic Publi-

shers, Norwell. 
119 Se Tizio decide di fare del volontariato nella propria comunità locale o di adottare particolari accorgimenti nello 

svolgimento del suo business, non lo fa necessariamente per il fatto che la società lo ritiene giusto, ma bensì perché 

ne avverte il bisogno. 
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la funzione assolta), ma bensì l’uso che se ne fa dei suoi meccanismi e strumenti, ovvero dei 

principi e delle regole disciplinanti l’agire dei soggetti che lo costituiscono. 

Quindi è assolutamente sbagliato porre sullo stesso piano la finanza etica e il tema dell’etica 

della finanza, poiché quest’ultima – riprendendo il sopracitato articolo di Debenedetti – è una 

questione di portata generale che trova origine nelle passate crisi economico-finanziarie e nella 

scorrettezza procedurale degli operatori, la quale infatti richiede la predisposizione di un ade-

guato sistema di presidi e sanzioni; detto in altri termini, con l’espressione “etica nella finanza” 

non si fa diretto riferimento agli investimenti, ma bensì alla condotta degli operatori, all’etica 

professionale, ai codici deontologici ed a quei principi come la sana e prudente gestione, la 

correttezza dei comportamenti, l’agire nel migliore interesse del cliente ecc, sanciti nei Testi 

unici disciplinanti l’attività finanziaria. 

Infatti essa è ad oggi svolta in un contesto di vigilanza prudenziale, il cui principio fondamen-

tale è la libertà d’azione condizionata all’esistenza di adeguati presidi patrimoniali e di gover-

nance per la gestione dei rischi derivante dalla stessa; pertanto se si ritiene accettabile qualifi-

care il tema dell’etica nella finanza come il lato formale, ovvero strutturale dell’attività degli 

intermediari finanziari, allora è possibile identificare la finanza etica come il lato sostanziale 

della stessa. Che cosa significa? 

Semplicemente che essa – nel rispetto dei presidi patrimoniali e di governance – “seleziona” 

gli strumenti e i soggetti in cui un dato intermediario può investire, sulla base di principi (e 

conseguenti regole) ulteriori rispetto alle previsioni normative; tuttavia per una chiara e corretta 

comprensione di tale affermazione, è ora necessario definire cosa sia la finanza etica, identifi-

candone le caratteristiche chiave, la sua storia e le attività che la formano. 

 

 

2.2 LA FINANZA ETICA: UNA QUESTIONE DI DEFINIZIONI 

 

Al pari della Corporate Social Responsibility anche la finanza etica è caratterizzata dall’assenza 

di una definizione unitaria. 

In tutti i documenti consultati non è infatti emerso il ben che minimo accenno dell’esistenza di 

una definizione universalmente riconosciuta, ma bensì un’eterogeneità caratterizzata dalla pre-

senza di molteplici punti in comune tra le varie; passando quindi dalla precedente definizione 

“per soggetti”, alla più recente “comportamentale”,120 ritengo sia essa qualificabile come quella 

branca/fattispecie della finanza in cui l’investitore non punta al solo ritorno economico, ma 

anche a favorire attività rispettose dei principi di responsabilità ambientale, sociale e/o etici. 

Tale definizione potrebbe forse apparire tautologica come lo è quella di bene giuridico (ex art. 

810 c.c.), ma al pari di quest’ultima essa richiede un inquadramento sistemico visto che al suo 

                                                 
120 In sostanza qui ci si incentra sul comportamento nel mercato dei soggetti precedentemente citati, il che ci porta 

a individuare due principali connotazioni di finanza: comportamentale ed etica. 
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interno include molteplici accezioni o attività; infatti se la si esprime rispetto agli intermediari 

finanziari, allora è possibile distinguere tra: 

- l’investimento delle risorse proprietarie in attività “responsabili”, sia che si parli di finanzia-

menti o di portafoglio finanziario (nel senso comune del termine); 

- le attività finanziarie svolte per conto dei clienti secondo determinati criteri etici. 

 

Dando quindi una corretta impostazione alla trattazione del tema in esame, è ora necessario 

comprendere quali siano questi principi chiave (ovvero guida) della finanza etica, individuando 

poi le differenze tra essa e la c.d. finanza tradizionale; partendo quindi dai primi, è mia opinione 

che si possa prendere qui a riferimento il c.d. “Manifesto della Finanza Etica”, documento 

proposto dall’Associazione Finanza Etica durante il convegno “Verso una carta d’intenti per 

la finanza etica italiana” (1998) e in cui sono elencati i seguenti sette principi: 

1. il credito – in tutte le sue forme – è un diritto umano: non va operata alcuna discrimina-

zione in base al sesso, all’etnia, alla religione, ovvero al patrimonio del destinatario; i pro-

getti devono essere valutati secondo i criteri della vitalità economica e dell’utilità sociale, 

ritenendo valide non solo le garanzie patrimoniali, ma anche quelle personali, di categoria o 

comunità che consentono anche alle fasce più deboli della popolazione di accedere al credito; 

2. l’efficienza è componente della responsabilità etica: la finanza etica non è una forma di 

beneficienza, ma bensì un’attività economicamente vitale che intende essere socialmente 

utile; 

3. l’arricchimento fondato sul mero possesso e scambio di denaro è illegittimo: il tasso 

d’interesse – viste le aggiuntive valutazioni sociali e etiche – deve essere mantenuto il più 

basso possibile, in quanto misura dell’impegno nel salvaguardare le risorse messe a dispo-

sizione dai risparmiatori, facendole fruttare in progetti vitali; 

4. è trasparente: gli intermediari trattano con riservatezza le informazioni dei risparmiatori, i 

quali hanno diritto di conoscere sia il funzionamento dell’istituzione finanziaria che le sue 

decisioni di impiego e di investimento; 

5. alle scelte importanti dell’impresa partecipano non solo i soci, ma anche i risparmia-

tori: ciò fa si che la finanza etica sia promotrice di democrazia economica; 

6. la responsabilità socio-ambientale è criterio di scelta per gli impieghi: nell’istruttoria 

devono essere inseriti criteri basati sulla promozione dello sviluppo umano e sulla responsa-

bilità ambientale e sociale, escludendo a priori quelle attività che ostacolano il primo e con-

tribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (armi, attività gravemente lesive 

dell’ambiente o della salute, fondate sullo sfruttamento del lavoro minorile ovvero sulla re-

pressione delle libertà civili); 

7. il gestore deve aderirvi globalmente e coerentemente, orientando l’intera attività, spie-

gando in caso i motivi di un’attività solamente in parte etica e accettando – in ogni caso – di 

essere monitorato da istituzioni di garanzia dei risparmiatori. 
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Già da questa disamina è possibile comprendere quali siano le principali differenze tra finanza 

etica e tradizionale, le quali sono altresì delineate da Tomasi e Russo (2012)121 all’interno di 

una tabella qui ricostruita: 

 

Tabella 2.1: Differenze tra finanza tradizionale ed etica 
 

 FINANZA TRADIZIONALE FINANZA ETICA 

Misure di valutazione 

esclusivamente economiche e in 

maggioranza quantitative (IRR, 

NPV, CAGR ecc) 

economiche, ambientali, so-

ciali e di governance, sia 

qualitative e quantitative. 

Strumenti a supporto 

della valutazione 

bilanci economici delle società e 

rating creditizi 

bilanci di sostenibilità delle 

società e rating etico 
 

Fonte: Tomasi e Russo (2012), op. cit., p. 6 – elaborazione propria. 

 

Sulla base di ciò ritengo si possa concludere che la finanza etica adempie in toto alla funzione 

sociale della finanza, divergendo però dalla tradizionale in termini di approccio in quanto essa 

non si limita a considerare le variabili economico-finanziarie, ma bensì utilizza anche criteri di 

natura extra-contabile visto che: 
 

“un buon tasso di interesse, pagato però con danni ambientali o sociali, ha in realtà un prezzo 

molto alto poiché questi danni prima o poi si ritorceranno contro di noi”122 
 

Invero i presupposti su cui poggia la finanza etica sono così riassumibili: 

 gli investitori voglio sapere sia il rendimento che le modalità di impiego del capitale, giudi-

cando come buoni solamente quegli investimenti finanziari in cui vi è un profitto sia per loro 

(shareholder value) che per tutti i portatori d’interesse (stakeholder value); 

 l’orizzonte temporale dell’investimento non è di breve (c.d. shorterismo), ma bensì di lungo 

termine; 

 gli investimenti – coerentemente col stakeholder value – devono essere sostenibili da un 

punto di vista ambientale e sociale, coniugando ciò ad una più corretta e trasparente gover-

nance aziendale;123 

 la speculazione è sostituita dall’equa remunerazione.124 

Ma quand’è che nasce la finanza etica? E quali sono le attività che la costituiscono? 

 

 

 

                                                 
121 Tomasi, di F. e A. Russo (2012), Il Rating Etico: un’analisi Empirica del Modello Standard Ethics, Standard 

Ethics, Standard Ethics – Research Office, Londra, novembre 2012. 
122 Tomasi e Russo (2012), op. cit., p. 7. 
123 Carlini, V. (2011), In Borsa l'etica ripaga chi ha pazienza, Il Sole 24 Ore, 17/01/2011. 
124 Il riferimento alla speculazione andrebbe in realtà meglio specificato perché esso – al pari dell’arbitraggio – 

sfrutta le inefficienze di mercato (sebbene a differenza di quest’ultimo non consideri quelle spaziali, ma bensì 

quelle temporali), ergo è funzionale al sistema stesso. 
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2.2.1 LE ORIGINI DELLA FINANZA ETICA 

 

Questo sottoparagrafo è importante perché al di là di quanto detto in precedenza sulla confu-

sione tra finanza etica e “etica nella finanza”, dà chiara evidenza di come la prima non sia affatto 

una rivoluzione, ma bensì una realtà secolare di origine religiosa, sebbene alcuni ritengano che 

essa sia addirittura millenaria. 

Infatti autori come Von Wallis e Klein (2015)125 individuano le origini della finanza etica nella 

legge ebraica, visto che in essa vi è un lungo trattamento della business ethics; in particolar 

modo (e fermo restando la complessità del tema, visto l’incrocio delle prescrizione della Torah 

e del Talmut),126 sono sei i principi guida fondamentali (Water e Liviu, 2016):127 

1) the legitimacy of business activity and profit; 

2) the divine origin and ordination of wealth; 

3) the preeminent position in decision making given to the protection and preservation of hu-

man life; 

4) the protection of consumers from commercial harm; 

5) the avoidance of fraud and misrepresentation in sales transactions; 

6) the moral requirement to go beyond the letter of the law. 

Tuttavia è mia opinione che qui non vi siano riferimenti tali da poter qualificare ciò come ori-

gine della finanza etica, siano esse le previsioni sull’uso del denaro (ove si parla del c.d. inganno 

monetario nell’ambito del commercio e dell’usura), ovvero le implicazioni per la comunità e le 

sue esigenze.128 

 

Chiarito ciò, in letteratura vi è la tesi secondo cui la finanza etica abbia le proprie origini nella 

proliferazione delle abbazie benedettine avvenuta alla fine del XI secolo d.C.,129 visto che il 

consolidamento dell’ordine cistercense fece sorgere tre diverse questioni di ordine economico 

relative ai monasteri stessi: 

1. la disciplina dell’agire economico per evitare l’accumulo improduttivo di terreni e risorse; 

2. l’organizzazione interna: autarchia o specializzazione con rete di scambi? 

3. il rapporto tra l’abbazia madre e le satelliti: competizione o cooperazione? 

Invero da esse traspaiono alcuni dei temi oggi centrali nella gestione delle imprese come l’uso 

efficiente ed efficace delle risorse, ovvero la scelta del paradigma produttivo e una prima rispo-

sta a tali quesiti, la si ha con la “Carta Caritatis” (1098), la quale da una parte fissò il principio 

                                                 
125 Von Wallis, M. e C. Klein (2015), “Ethical requirement and financial interest: A literature review on socially 

responsible investing”, Business Research, 8, pp. 61-98. 
126 La Bibbia ebraica (altrimenti detta Tanàkh) è divisa in tre testi principali di cui la Torah (alias Pentateuco – 

sono 5 libri) è il primo; il Talmùd è l’opera che nasce dall’unione degli insegnamenti della Torà orale e dai com-

menti a quest’ultima. 
127 Fonte: Warter, I. e L. Warter (2016), “Jewish Business Ethics. Tradition and Modernity”, Journal of Applied 

Ethics and Biolaw, 1, pp. 49-57. 
128 In realtà quest’ultimo riferimento è forse quello più importante tra i due, poiché in esso si parla di businesses 

engaged in philanthropic activities e ciò è da interpretarsi in termini sì aziendali, ma non di impresa. 
129 Fonte: Dal Maso, D. e G. Fiorenti (2013), Creare valore a lungo termine. Conoscere, promuovere e gestire 

l’investimento sostenibile e responsabile, EGEA, Milano. 
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che la propria ricchezza non può essere ricava dall’altrui impoverimento,130 mentre dall’altra 

sostituì il termine elemosina con “beneficentia”.131 

Ciononostante i primi veri e propri casi di finanza etica risalirebbero in realtà al XV secolo con 

la fondazione dei Monti di Pietà da parte dell’ordine francescano, su ispirazione delle Prediche 

Volgari di San Bernardino da Siena (1427) e basandosi sull’idea di finanziare: 

- i più poveri per aiutarli a uscire dalla loro condizione; 

- chi avesse progetti da realizzare; 

dando così vita a un sistema finanziario, il quale è requisito necessario sia per contrastare la 

piaga dell’usura (vera criticità all’epoca) che per consentire uno sviluppo.132 

Invero questo è il modello da cui trae origine la banca moderna e a conferma di ciò, la fonda-

zione Finanza Etica – insieme a Fundación Finanzas Éticas (entrambe facenti parte della rete di 

Banca Etica) – indica come delle diverse caratteristiche dei Monti di Pietà, ve ne sono tutt’oggi 

di ravvisabili nelle banche a vocazione sociale come: 

 stretto legame col territorio e coinvolgimento nelle attività sociali locali; 

 accessione di mutui ipotecari con privati; 

 funzione di tesoreria per gli istituti assistenziali della comunità; 

ricordando poi che l’evoluzione dei Monti di Pietà sono le Casse di Risparmio, le quali nel 

nostro Paese hanno rivestito un ruolo importante insieme alle Popolari e alle c.d. Casse Rurali, 

fermo restando che tutte e tre le tipologie di istituto bancario hanno origine tedesca.133 

 

 

2.2.2 FINANZA ETICA: ATTIVITÀ E DIFFERENZE CON LA FINANZA SOSTENI-

BILE (RINVIO) 

 

In chiusura del presente paragrafo rimane infine un ultimo argomento da trattare: le attività che 

costituiscono la finanza etica. 

Quest’ultimo passaggio è importante al pari di quanto finora delineato, proprio a causa di quella 

confusione terminologica/concettualistica – precedentemente segnalata – sul tema in esame; 

infatti in un primo momento si potrebbe essere portati a pensare che la finanza etica sia attinente 

                                                 
130 L’economia deve essere un gioco a somma positiva, cioè il processo produttivo deve essere organizzato in 

modo tale da generare un sovrappiù che consenta a tutte le parti in causa di trarne un guadagno, sebbene non 

necessariamente eguale; il contrario di ciò è il c.d. gioco a somma zero: una parte guadagna la perdita dell’altra. 
131 La sostituzione serve ad affermare il principio dell’aiuto “sensato”, cioè che l’elargizione deve essere propor-

zionata all’intensità e alla gravità del bisogno, valutandolo quindi con quella necessaria intelligenza che invece 

manca nell’elemosina, poiché con quest’ultima spesso si ignora anche l’identità del soggetto destinatario. 
132 Il prestito era garantito da dei beni che sarebbero stati messi all’asta in caso di mancato rimborso. 
133 La prima Cassa di Risparmio è stata fondata nel 1778 ad Amburgo, mentre gli altri due istituti nascono a metà 

Ottocento su scia del movimento cooperativo; nello specifico le Popolari nascono da un’idea dell’avvocato prus-

siano Hermann Schulze-Delitzsch, mentre la prima Cassa Rurale fu fondata nel 1862 da parte Friedrich Wilhelm 

Raiffeisen che voleva portare il sistema bancario cooperativo nelle campagne. 

Fonte: Cavallito, M., Isonio, E. e M. Meggiolaro (2019), La finanza etica e sostenibile in Europa, II ed, Finanza 

Etica e Fundación Finanzas Éticas (una pubblicazione di). 
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al solo mondo degli investimenti finanziari comunemente intesi, quando in realtà è ormai palese 

che ciò non è assolutamente vero. 

Al fine quindi di delineare con chiarezza la sua “composizione”, ritengo sia possibile prendere 

qui a riferimento quanto indicato da Borsa Italiana,134 la quale individua tre differenti attività: 

microfinanza, microcredito e investimento etico; tuttavia l’utilità di ciò è qui limitata, nel senso 

che essa mi traspare più come una definizione strumentale, cioè delle vie tramite cui la finanza 

etica agisce. Per questo ritengo sia allora più utile una definizione per tipologie, la quale con-

sente di distinguere tra: 

- finanza solidale; 

- finanza religiosa; 

- finanza sostenibile. 

Perché giudico tale criterio classificatorio maggiormente adeguato? 

Per il semplice fatto che esso consente di comprendere immediatamente come associazioni con-

cettuali del tipo “finanza etica = finanza sostenibile” siano a dir poco sbagliate, se non in forza 

di specifici assunti, il che però è comprensibile solamente trattando la finanza etica in quella 

che Tomasi e Russo (2012) qualificano come la sua accezione più ristretta: gli Investimenti 

Socialmente Responsabili. 

 

 

2.3 GLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE RESPONSABILI (SRI) 

 

Noti negli Stati Uniti come Socially Responsible Investing (SRI), definiti Ethical Investment 

nel Regno Unito e conosciuti come Triple Bottom Line Investing nei Paesi Bassi,135 anche la 

fattispecie degli IRS è contraddistinta da fraintendimenti, poiché non si trattano di un nuovo 

strumento finanziario, ma bensì di uno storico approccio alternativo d’investimento privo di 

una definizione universalmente riconosciuta. 

La letteratura sul tema – ivi inclusi i documenti prodotti da intermediari, organizzazioni inter-

nazionali e associazioni di categoria – è infatti caratterizzata da una tale eterogeneità di sigle, 

definizioni, strategie e pratiche (Yan, Ferraro e Almandoz, 2018)136 che lo stesso acronimo 

“SRI” è il risultato di una progressiva (seppur lenta) sostituzione della più antica espressione 

“ethical investing” (von Wallis e Klein, 2015);137 si consideri infatti ad esempio la definizione 

data da Tomasi e Russo (2012): 
 

                                                 
134 Borsa Italiana, Che cos’è la finanza etica? – I principi fondamentali, 5 ottobre 2007. 
135 Il caso dei Paesi Bassi lo ritengo interessante poiché tale denominazione sembrerebbe una chiara ripresa della 

teoria della Triple Bottom Line delineata nel precedente capitolo. 
136 Yan, S., Ferraro, F. e J. Almandoz (2018), “The Rise of Socially Responsible Investment Funds: The Parado-

xical Role of the Financial Logic”, Administrative Science Quarterly, 64, pp. 466-501. 
137 von Wallis, M. e C. Klein (2015), “Ethical requirement and financial interest: A literature review on socially 

responsible investing”, Business Research, 8, pp. 61-98. 



53 

selezione e gestione di asset finanziari tradizionali condizionata da criteri di natura sociale, 

ambientale e di corporate governance. 
 

ovvero quella elaborata dal Forum for Sustainable and Responsibile Investment (USSIF): 
 

is an investment discipline that considers ESG criteria to generate long-term competitive finan-

cial returns and positive societal impact.138 
 

nonchè quella proposta dal Forum per la Finanza Sostenibile nel 2014 che lo definisce come 

l’investimento volto a creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attra-

verso una strategia d’investimento orientata nel medio-lungo periodo che, nella valutazione di 

imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon go-

verno (Viscovi e Di Turi, 2017).139 

Quest’ultima – includendo al suo interno quella che è stata l’evoluzione degli SRI140 – sarebbe 

stata altresì presa a riferimento al di fuori dei confini nazionali, ma al di là di questa certamente 

rilevante informazione ritengo si possa giungere alla conclusione che nonostante tutto vi siano 

comunque degli elementi in comune tra le diverse definizioni, cioè gli SRI sono un approccio 

d’investimento: 

 che include criteri non finanziari (ESG e/o etici) all’interno del proprio processo; 

 di lungo termine;141 e 

 il cui obiettivo è generare un rendimento non solo economico, ma anche socio-ambientale; 

il che è de facto la definizione di SRI data dall’Eurosif142 nel 2016, la quale a mio avviso è forse 

considerabile non solo come un perfezionamento di quella data dal nostro Forum, ma anche 

come quella più valida in termini di correttezza e completezza concettuale. 

Infatti nella prima metà di quell’anno (Eurosif, 2016)143 fu raggiunto un accordo per superare 

la storicamente nota diversità delle interpretazioni nazionali europee,144 ponendo così in essere 

un lavoro definitorio multi-obiettivo145 dal quale è emersa la seguente definizione di SRI: 
 

Sustainable and Responsible Investment (”SRI”) is a long-term oriented investment approach, 

which integrates ESG factors in the research, analysis and selection process of securities within 

an investment portfolio. It combines fundamental analysis and engagement with an evaluation 

                                                 
138 Fonte: USSIF, SRI Basics, sito internet. 
139 Fonte: Viscovi A. e A. Di Turi (2017), Manuale di finanza sostenibile e responsabile, ForFinance, Milano. 
140 Ciò comporta che la stessa definizione di SRI si sia evoluta nel corso del tempo. 
141 Ciò è dovuto proprio al fatto che qui vengono integrati criteri extra-finanziari, i quali costringono ad andare 

oltre alle oscillazioni di breve periodo del mercato; invero non dobbiamo dimenticare che gli SRI sono una delle 

fattispecie della finanza etica. 
142 L’Eurosif è il forum sulla finanza sostenibile a livello europeo e persegue la finalità di promuovere gli investi-

menti sostenibili e responsabili in Europa, appoggiandosi per questo ai forum nazionali (ivi incluso quello italiano); 

a tal proposito esso pubblica – con cadenza biennale – un c.d. Market Study (il più recente è quello del 2018). 
143 Eurosif (2016), European SRI Study 2016. 
144 Al di là dei motivi culturali e storici dietro esse, l’assenza di un accordo per una definizione unitaria (special-

mente sul fatto che questa dovesse focalizzarsi sui processi, le strategie o gli obiettivi) era già stata segnalata 

nell’European SRI Study 2012. 
145 Ggli obiettivi principalmente perseguiti erano due: 

 definire a high-level framework di che cosa significhi SRI; 

 consentire ai policy-makers di avere una più chiara visione degli interessi che fanno parte degli SRI. 
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of ESG factors in order to better capture long term returns for investors, and to benefit society 

by influencing the behaviour of companies.146 

 

Risolto quindi il problema definitorio, è ora possibile procedere con l’analisi dei diversi aspetti 

relativi agli Investimenti Socialmente Responsabili quali storia, principi guida e strategie (alias 

approcci SRI), miti, fattori ESG (e il tema della sostenibilità), nonché la differenza tra essi e 

quest’ultimi (ergo il rapporto tra finanza etica e sostenibile), visti gli errori e la pericolosa su-

perficialità talvolta ravvisata durante le ricerche. 

 

 

2.3.1 LA STORIA DEGLI SRI 

 

Al pari della finanza etica in generale, anche per gli Investimenti Socialmente Responsabili vi 

è la diffusa convizione che si tratti di una realtà finanziaria nata e sviluppatasi negli ultimi anni, 

in seguito alla crescente presa di coscienza dell’impatto socio-ambientale delle attività umane. 

Tuttavia ciò è vero solamente in minima parte, poiché l’origine degli SRI risale a oltre tre secoli 

fa e – ancora una volta – in ambito religioso. 

 

 

LE ORIGINI DEGLI SRI: 1600 VS 1700 
 

Dalla lettura dei paper, degli articoli, nonché di quanto riportato nei siti delle società d’investi-

mento, emerge un contrasto sia sul momento che sul movimento religioso da cui traggono ori-

gine gli SRI. 

Limitandoci alla sola letteratura accademica, secondo Rossi e Turrina (2013)147 i primi casi di 

Investimenti Socialmente Responsabili risalirebbero al XVII sec. con la scelta dei Quaccheri di 

non investire i propri risparmi in attività collegate alla guerra o nella vendita degli schiavi, in 

quanto incompatibili con la dottrina cristiana; dunque la prima forma di SRI includerebbe al 

suo interno criteri d’ordine etico e sociale (vedasi infra), sebbene una tale ricostruzione mi 

perplima assai visto che mi sorge spontaneo chiedermi se gli autori non abbiamo qui fatto rife-

rimento all’origine del movimento, piuttosto che alla concreta realtà dei fatti. 

Che cosa intendo dire con ciò? I Quaccheri (altresì noti come Società degli amici) è una corrente 

del protestantesimo fondata in Inghilterra da George Fox circa a metà Seicento148 e tra i valori 

fondamentali vi sono – al di là del disconoscimento della gerarchia ecclesiastica (ognuno “è 

prete”) – l’opposizione alla guerra, l’abolizione della schiavitù e il divieto di consumare alcool; 

tale informazione consentirebbe quindi di affermare che gli investimenti in quelle attività testé 

                                                 
146 Eurosif (2016), op. cit., p. 9. 
147 Rossi, F. e L. Turrina (2013), Gli investimenti sostenibili e responsabili, Working Paper Series Department of 

Economics University of Verona, No. 23/WP/2013. 
148 Fonte: Treccani. 
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citate siano esclusi a priori, se non fosse per quanto emerga dalla cronistoria del rapporto tra i 

Quaccheri e la schiavismo.149 

Infatti sebbene il primo evento della timeline sia la lettera scritta da George Fox nel 1657 (do-

cumento “To Friends Beyond Sea, that Have Blacks and Indian Slaves” in cui esprime l’idea 

dell’eguaglianza degli uomini di fronte a Dio), al quale farà poi seguito il suo “Gospel-family-

order” (1671 – invitava i maestri quaccheri delle Barbados a limitare il mandato dei propri 

schiavi e ad educarli) e il discorso di William Edmundson contro la schiavitù (1676), non vi fu 

alcuna seria “azione di contrasto” prima del biennio 1718-1719 quando – rispettivamente – il 

New York Yearly Meeting150 qualificò come ingiusto il “possesso di schiavi” e il Philadelphia 

Yearly Meeting proibì l'importazione di neri e l'acquisto o la vendita di schiavi indiani (mentre 

l’ammonimento per quelli già presenti nel Paese verrà sancito solo nel Meeting del 1730). 

Al di là di ciò – e rinviando per ulteriori informazioni direttamente alla fonte citata – l’anno 

forse più importante fu il 1754 data: 

 la pubblicazione di “Some Considerations on the Keeping of Negroes”. 

Questo è uno opuscolo scritto dal mercato e giornalista John Woolman contro la tratta degli 

schiavi, evidenziando come questo fosse contrario a diversi precetti della Bibbia; la prima 

“bozza” di tale documento risale però al 1746. 

 il Philadelphia Yearly Meeting. 

Questo fu importante per la sua epistola di condanna della schiavitù, in forza della c.d. Gol-

den Rule “non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”; al di là del fatto che qui venne 

sostanzialmente richiamato quanto scritto da Woolman, tale Meeting è importante perché 

l’opposizione all’importazione ed acquisto degli schiavi è qui “formalizzata”. 

 

Tuttavia, secondo Shimizu (2018)151 gli SRI sarebbero nati col movimento Metodista e l’Isla-

mic Shariah compliant nel XVIII sec.. 

In particolar modo egli fa riferimento ai sermoni di John Wesley (fondatore della citata corrente 

religiosa), perché tra i 140 da lui scritti vi è il famoso “On the Use of Money” (No. 50), il quale 

deriverebbe dal fatto che l’uso del denaro – secondo Wesley – è il secondo tema (in ordine di 

rilevanza) del Nuovo Testamento; tale sermone risalirebbe agli anni ’50 del 1700152 e sancisce 

tre regole: 
 

1. "Gain all you can." 

Wesley afferma: “it is our bounden duty to do this: We ought to gain all we can gain, without 

buying gold too dear, without paying more for it than it is worth. But this it is certain we ought 

                                                 
149 Fonte: Bryn Mawr College, Quakers & Slavery – Timeline, sito internet. 
150 Attenzione: l’Yearly Meeting è la riunione annuale di una determinata area geografica ed è considerata la mas-

sima autorità in materia amministrativa e dottrinale. 
151 Shimizu, K., The Dilemma between “comply or explain” and SRI, ESG methodology; transitional terminology, 

(2018). 
152 Non ho trovato alcun riferimento preciso sulla data della pronuncia di tale sermone; de facto, l’unico indice in 

materia è dato dall’articolo John Wesley on giving (www.resourceumc.org) ove vi è il seguente passaggio: In 1789, 

Wesley noted that the Methodists had all but ignored the third point of his sermon on "The Use of Money," which 

had been printed some 30 years earlier. 
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not to do; we ought not to gain money at the expense of life, nor (which is in effect the same 

thing) at the expense of our health […] 

We are, Secondly, to gain all we can without hurting our mind any more than our body […] 

Thirdly, to gain all we can without hurting our neighbour”. 153 

Riassumendo ciò, qui vengono indicati i tre elementi qualificanti la c.d. ricchezza “troppo cara”, 

cioè non solo guadagnata a spese della nostra vita o salute, ma anche a danno del nostro vicino 

ivi incluse le altrui dipendenze (es.: alcool), affermando altresì – rispetto al terzo – che non si 

può (coerentemente con l’amore fraterno) vendere i propri beni al di sotto del prezzo di mercato. 
 

2. "Save all you can." 

È un invito a non usare il denaro in modo frivolo: 

- Do not throw the precious talent into the sea: Leave that folly to heathen philosophers. 

- Do not throw it away in idle expenses, which is just the same as throwing it into the sea. 

- Expend no part of it merely to gratify the desire of the flesh, the desire of the eye, or the 

pride of life. 
 

3. "Give all you can." 

Questo dà uno scopo alle prime due regole: but let not any man imagine that he has done any-

thing, barely by going thus far, by "gaining and saving all he can," if he were to stop here. All 

this is nothing, if a man go not forward, if he does not point all this at a farther end. 

Che cosa significa? Che una volta soddisfati i propri bisogni (senza però eccedere) e garantito 

ciò alla propria famiglia e ai dipendenti, gli eventuali residui devono essere destinati ai propri 

confratelli (do good to them that are of the household of faith).154 

 

Illustrata quindi l’origine degli SRI (e l’associata divergenza di opinioni), era ora possibile pro-

cedere con la disamina del percorso evolutivo degli SRI da inizio ‘900 ad oggi. 

 

 

INIZIO ‘900 – 1928 
 

L’inizio del XX secolo – per quel che riguarda il tema in esame – si distingue per due aspetti: 

1) l’accelerazione dello sviluppo dei mercati finanziari con la contestuale transizione, almeno 

negli Stati Uniti, dal modello d’azionario “aziendale” a quello diffuso; invero in quel mo-

mento si registrava non solo la crescita dell’attività d’investimento dei piccoli risparmiatori, 

ma anche l’affermazione del c.d. go public (gli imprenditori puntano alla quotazione della 

propria società); 

2) la scelta di alcune istituzioni religiose – vista l’evoluzione del dibattito sul rapporto etica-

economia durante il XIX secolo – di non depositare il proprio denaro in banche, ovvero 

investire in società la cui attività fosse contraria ai principi cristiani. 

                                                 
153 Fonte: Jackson, T. (1872), The Sermons of John Wesley, Sermon fifty – The use of the money. 
154 Qui Wesley riprende il capitolo 6 (Esortazioni alla carità e all’umiltà), versetto 10 della Lettera di San Paolo 

ai Galati: Dunque, finché abbiamo tempo, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai nostri fratelli di fede. 
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Essi conducono infatti ai c.d. Anni Ruggenti, cioè al periodo della crescita fuori controllo di 

Wall Street, della nascita dei fondi di investimento155 e del Proibizionismo – istituito su pres-

sione praticamente religiosa156 – con l’istituzione nel 1928 (Boston, 13 febbraio) del Pioneer 

Fund da parte del giornalista finanziario mennonita Philip L. Carret (fondatore altresì della Pio-

neer Investments); tale fondo rappresenta a mio avviso l’inizio della “storia moderna” degli 

SRI, visto che esso adottava un c.d. approccio di screening negativo, cioè si investiva nei titoli 

delle società dello S&P 500 il cui business principale non riguardasse l’alcool, tabacco, gioco 

d’azzardo ecc (c.d. sin stock). 

Inoltre anche qui vi è un ruolo cruciale dell’influenza religiosa nella crescita degli Investimenti 

Socialmente Responsabili, il che si manifesterà ulteriormente in alcune delle “pietre miliari” di 

tale cronistoria; procedendo però con ordine, è ora necessario fare un “salto” al successivo de-

cennio importante per gli SRI: gli anni ’60. 

 

 

GLI ANNI ‘60 

 

Il decennio degli anni Sessanta è contraddistinto tra eventi importanti: 
 

1) Ansvar Aktiefond Sverige (1965) 

Fondato dalla chiesa svedese,157 si tratta del primo fondo etico europeo (noché mondiale) aperto 

a tutti gli investitori; ciò comporta che la diffusa convizione secondo cui tale primato sia del 

Pax World Fund (vedasi infra), è assolutamente sbagliata.158 
 

2) Unsafe at any Speed (1966) 

Rapporto investigativo sulla sicurezza automobilistica pubblicato dall’avvocato dei consuma-

tori Ralph Nader, tale documento è importante perché secondo una parte dell’Accademia è 

l’origine del c.d. shareholder activism (vedasi infra); infatti dopo di esso si diffuse negli Stati 

Uniti il dubbio che il mercato finanziario ignorasse gli interessi dei consumatori per massimiz-

zare i profitti, tant’è che Narder nel 1970 presentò – insieme ad un gruppo di attivisti – le c.d. 

                                                 
155 Sebbene si diffondano solamente negli anni ’60, i fondi comuni d’investimento nascono negli anni ’20 con 

l’istituzione (nel 1924) del tuttora operativo MFS Massachusetts Investors Trust. 

Tuttavia ritengo importante segnalare che il primo fondo – da un punto di vista storico – fu l’Eendragt Maakt Magt 

(l’Unione fa la forza) creato nel 1774 ad Amsterdam da Abraham van Ketwich, in seguito alla crisi della English 

East India Company; il suo scopo era proporre uno strumento finanziario che mitigasse i rischi per i piccoli inve-

stitori, proteggesse il capitale, offrisse un rendimento minimo e limitasse il numero di operazioni di investimento 

e disinvestimento. 

Fonte: Puppini, S. (2016), Breve storia dei Fondi Comuni, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi 

(sito internet), 7/10/2016. 
156 Con il termine Proibizionismo si indica il periodo iniziato nel 1919 (Volstead Act sul divieto di vendita e con-

sumo di alcool nei bar e XVIII emendamento alla Costituzione USA – entrato in vigore il 16 gennaio 1920) e 

terminato nel 1933; dietro alla sua entrata in vigore vi è l’azione delle c.d. società di temperanza, tra le quali spicca 

l’attività dell’American Society for the promotion of temperance che aveva ripreso la contestazione morale dei 

predicatori protestanti. 
157 Fonte: Ballestero, E., Péres-Gladish, B. e A. Garcia-Bernabue (2014), Socially Responsible Investment: A Multi-

Criteria Decision Making Approach, Springer. 
158 Fonte: Di Silvana, S. (2006), Gli investitori etici: implicazioni aziendali – Problemi e Prospettive, Giuffrè 

Editore, Milano, p. 16. 
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9 resolutions (incentrate sul rispetto dei consumatori, dei lavoratori e delle minoranze) all’as-

semblea della General Motors.159 
 

3) le contestazioni 

Le agitazioni degli anni ’60 giocano un ruolo importante per lo sviluppo degli Investimenti 

Socialmente Responsabili, in quanto “azione laica originata da questioni etico-sociali”. 

Infatti questo è il periodo in cui il modello socio-economico adottato dopo la Seconda Guerra 

Mondiale inizia a dimostrare palesemente segni di cedimento, nonché della qui rilevante Guerra 

del Vietnam (1955 – 1975). Perché rilevante? 

Perché al di là della c.d. marcia su Washington per il lavoro e la libertà del 1963 (attinente alle 

questioni razziali), è sulla contestazione verso la guerra mossa dalle organizzazioni religiose, 

dagli hippy e dagli universitari che bisogna qui focalizzarsi, con il rifiuto delle prime e di diversi 

movimenti dei secondi di investire in titoli di società coinvolte nel conflitto, ovvero nell’Apar-

theid in Sudafrica;160 quindi la guerra in Vietnam rappresenta il momento in cui il mondo laico 

inizia ad interessarsi alla finanza etica (Del Giudice, 2019),161 tant’è che qui si ha quella che Di 

Turi e Viscovi (2017) qualificano come la prima grande onda del disinvestimento etico (le suc-

cessive si sono verificate nel 1980 – settore del tabacco a causa delle manipolazione del pro-

dotto – nel 2000 – imprese in affari col Sudan – e nel 2010 – settore delle energie fossili e il 

loro ruolo nel climate change). 

 

 

GLI ANNI ‘70 
 

L’anno rilevante di questo decennio è il 1971, a causa di due eventi fondamentali legati (diret-

tamente o meno) ai movimenti religiosi. 

Una delle conseguenze della guerra del Vietnam è stata la creazione del Pax World Fund da 

parte dei ministri metodisti Luther Tyson e Jack Corbett, i quali volevano offrire un’alternativa 

d’investimento a chi non voleva impiegare le proprie risorse finanziarie in attività coinvolte 

nell’industria delle armi ovvero nel conflitto;162 tuttavia questo fondo è una pietra miliare della 

storia degli SRI per la sua strategia d’investimento, la quale non si limitava ad effettuare un 

                                                 
159 Sul punto bisogna fare una precisazione; secondo una parte della “dottrina” questa sarebbe stato il primo caso 

concreto di azionariato attivo; invece secondo altri (Kinder) l’origine sarebbe imputabile alle istanze presentate 

dall’associazione Fight che dopo aver acquistato azioni della Kodak, chiede nell’assemblea degli azionisti del ’67 

che venissero sospese le politiche di segregazione razziale nel sito di Rochester. 
160 Nel 1968 vi furono 1200 studenti dell’università di Cornell che chiesero al C.d.A. dell’ateneo di non investire 

in società che lavorasse in Sudafrica secondo tale regime, istituito nel 1948 e rimasto in vigore fino al ’91. 
161 Del Giudice, A. (2019), La finanza sostenibile – Strategie, mercato ed investitori istituzionali, G- Giappichelli 

Eitore, p. 13. 
162 La storia del fondo inizia nel 1967 quando Tyson – che all’epoca era direttore del Dipartimento della vita 

economica per il Consiglio della Chiesa e della Società della chiesa metodista unita – ricevette una lettera da una 

donna dell’Ohio che gli chiedeva se egli conoscesse un qualunque mutual fund che non investisse in imprese 

fornitrice di armi o rifornimenti per la guerra del Vietnam; data l’assenza di questo, decise di crearne uno apposito 

insime a Corbett, anch’egli membro del Consiglio. 

Fonte: Gantz, S.M. (2008), Luther E. Tyson, 85; applied social activism to mutual fund investing, The Boston 

Globe, 22/05/2008. 
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mero screening negativo, ma bensì favoriva anche l’attenzione verso gli stakeholders visto che 

nel perseguire la finalità di “contribuire alla pace nel mondo attraverso l’investimento in com-

pagnie che producessero beni e servizi a sostegno della vita” (Rossi e Turrina, 2013), si valo-

rizzavano le imprese che avevano rispetto per l’ambiente e i diritti dei lavoratori (Del Giudice, 

2019).163 

L’altro evento – invece – è la nomina nel C.d.A. di General Motors di Leon Sullivan. 

Reverendo afro-americano battista del West Virginia, era un grande sostenitore dei diritti civili 

delle persone di colore ed è stato il primo nero a ricoprire tale ruolo all’interno di una multina-

zionale; ma perché la figura di Sullivan è così importante? 

La sua rilevanza storica è dovuta al fatto che GM era la principale società impiegante persone 

di colore in Sudafrica e Sullivan, sfruttò la sua posizione per influenzare non solo General Mo-

tors, ma anche le altre società statunitensi attive nel paese; a conferma di ciò egli scrisse poi 

quelli che ad oggi sono noti come Sullivan Principles (1977),164 cioè 7 principi di etica/condotta 

aziendale per le imprese lì operanti le quali – qualora avessero deciso di applicarli – avrebbero 

dovuto applicare ai lavoratori africani le stesse leggi vigenti negli Stati Uniti. 

Questi principi rappresentano un punto di svolta degli approcci SRI (vedasi infra), perché se da 

una parte la loro attuazione non si traduce nell’adozione del c.d. screening negativo, ma bensì 

si tratta di un inclusion strategy altrimenti nota come stakeholder approach (Shimizu, 2018), 

dall’altra ciò da evidenza del collegamento tra CSR e finanza etica/sostenibile (Capitolo 3). 

 

 

GLI ANNI ‘80 
 

Anche gli anni ’80 sono un decennio importante per gli SRI poiché – come si avrà modo di 

vedere nel sottoparagrafo 4.2 – è in questi anni che si è andato a strutturare il tema della soste-

nibilità ambientale; infatti al di là del fondamentale Rapporto Brundtland (1987), lo sviluppo 

di una c.d. coscienza verde sia originata (nonostante i precedenti movimenti di protesta) da due 

grandi disastri: 

 l’esplosione nucleare di Cernobyl (26 aprile 1986); 

 l’incidente della superpetroliera Exxon Valdez in Alaska (marzo 1989). 

Nel frattempo in Europa si assistesse all’espansione della finanza etica con il lancio di Nouvelle 

Strategies Fund (Francia, 1983) e del Friends Provident Stewardship Fund (Regno Unito, 

                                                 
163 Sempre secondo Del Giudice (2019), i movimenti di protesta generati dalla guerra del Vietnam fecero com-

prendere ai fondi religiosi la necessità di rendere attraenti gli investimenti etici attraverso le regole del mercato, 

altrimenti non si sarebbe mai potuto effettivamente incidere sulla società. 
164 1. Non-segregation of the races in all eating, comfort, and work facilities 

2. Equal and fair employment practices for all employees 

3. Equal pay for all employees doing equal or comparable work for the same period of time 

4. Initiation of and development of training programs that will prepare, in substantial numbers, blacks and other 

nonwhites for supervisory, administrative, clerical, and technical jobs 

5. Increasing the number of blacks and other nonwhites in management and supervisory positions 

6. Improving the quality of life for blacks and other nonwhites outside the work environment in such areas as 

housing, transportation, school, recreation, and health facilities 

7. Working to eliminate laws and customs that impede social, economic, and political justice (added in 1984) 
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1984),165 i quali dunque si andavano ad aggiungere al sopracitato Aktie Ansvar Myrberg che 

fino ad allora era l’unico fondo etico europeo. 

 

 

GLI ANNI ‘90 
 

L’ultimo decennio del XX secolo è segnato da un forte sviluppo dei fonti, dei forum specializ-

zati,166 nonché dalla creazione dei primi indici azionari etici a decorrere dal Domini 400 Social 

Index nel 1990,167 al quale farà poi seguito il lancio – da parte di Dow Jones Indexes (in colla-

borazione con SAM group) – del più noto di essi: Dow Jones Sustainability Index (1999). 

Riprendendo però la corretta cronologia degli eventi, nel 1992 vi fu la pubblicazione del “Cad-

bury Report”; tale documento è a dir poco rilevante se inquadrato rispetto alle dimensioni ESG, 

poiché si tratta del primo rapporto sul tema della corporate governance visto che esso affron-

tava i temi del sistema di comunicazione delle informazioni economico-finanziarie verso il pub-

blico e della responsabilità del board. 

Nello specifico il rapporto è il risultato delle attività del Committee on the Financial Aspects of 

Corporate Governance (c.d. Cadbury Committee), creato nel maggio del ’91 dal Financial Re-

porting Council, il London Stock Exchange e i professionisti del settore contabile, al fine di 

fronteggiare la crescente sfiducia degli investitori rispetto all’affidabilità delle società quotate; 

invero furono quattro gli eventi in tal senso “scatenanti”:168 

 i crolli finanziari del gruppo Coloroll e del consorzio Polly Peck, i quali non sarebbe stati in 

alcun modo ravvisabili dai conti societari visto che essi risultavano sani; 

 la crisi del Bank of Credit and Commerce International;169 

 il caso di appropriazione indebita di Robert Maxwell che sottrasse 440 mln di sterline dai 

fondi pensioni delle sue società (fallite nel 1992); 

con quest’ultimi due che accaddero proprio mentre il Comitato stava avviando i propri lavori. 

Dunque il lavoro di quest’ultimo era ed è tuttora di importanza capitale, poiché è col citato 

Rapporto che si introduce il c.d. comply or explain principle, il quale è così riassumibile: le 

                                                 
165 Creato dalla Friends Provident, la strategia d’investimento prevedeva la selezione dei titoli delle società utiliz-

zando appositi criteri di esclusione e anch’esso, è un’iniziativa derivante dal movimento dei Quaccheri; la società 

era infatti nata come friendly society (1832), per poi divenire mutua assicuratrice a loro riservata (fino al 1915) e 

solo nel 2001 è divenuta una società quotata senza alcun collegamento religioso, dando poi vita al Friends Life 

Group nel 2011 (fusione col Uk life business di Axa e Bupa Health Assurance) che nel 2015 è stato acquistato da 

Aviva. Fonte: Aviva, Friends’ Provident Life Office, sito internet. 
166 Il primo evento sulla finanza socialmente responsabile fu la conferenza “SRI in the Rockies” organizzata negli 

Stati Uniti nel 1990, divenendo poi uno degli appuntamenti annuali più importanti del settore noto anche come 

SRI Conference. 
167 L’indice fu creato dalla KLD, la quale è stata poi oggetto di acquisizioni (Capitolo 4); oggi è noto come Msci 

Kld 400 Social Index. 

Fonte: Di Turi, A. (2010), Indici etici, il “benchmark” della finanza etica, ABC Risparmio, 4/11/2010. 
168 Fonte: Cambridge Judge Business School, The Cadbury Report, The Cadbury Archive (sito internet). 
169 Questo scandalo è famoso per il fatto che la banca aveva sede a Karachi (Pakistan) e Londa ed era coinvolta in 

svariate attività criminali tra il quale il riciclaggio (oltre che a vari reati finanziari). 
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società devono adottare un codice di condotta/autodisciplina e se non lo rispettano, devono 

spiegarne le ragioni; nel paragrafo “The setting for the Report” è infatti scritto: 
 

1.1 The country’s economy depends on the drive and efficiency of its companies. Thus the ef-

fectiveness with which their boards discharge their responsibilities determines Britain’s com-

petitive position. They must be free to drive their companies forward, but exercise that freedom 

within a framework of effective accountability. This is the essence of any system of good cor-

porate governance. 

1.2 The Committee’s recommendations are focused on the control and reporting functions of 

boards, and on the role of auditors. This reflects the Committee’s purpose, which was to review 

those aspects of corporate governance specifically related to financial reporting and accoun-

tability. […] 

1.3 At the heart of the Committee’s recommendations is a Code of Best Practice designed to 

achieve the necessary high standards of corporate behaviour.170 

 

Infine, nel 1995 vi fu la pubblicazione del primo report sulla finanza sostenibile da parte dell’US 

SIF (Trend Report on SRI Finance) e nel 1999 vi furono due importanti eventi a livello – ri-

spettivamente – nazionale e internazionale: 

 la fondazione di Banca Etica a Padova (due anni dopo verrà creata Etica SGR); 

 i Global Sullivan Principles: presentati da Sullivan e Kofi Annan (all’epoca segretario ge-

nerale dell’ONU), si trattava di un nuovo codice di condotta – valido per qualunque tipo 

d’impresa – rispetto ai temi della giustizia sociale e dei diritti umani.171 

Inoltre, visto il riferimento al nostro Paese ritengo giusto segnalare che il primo fondo italiano 

di finanza etica è stato creato da Sanpaolo Imi SGR nel 1997 (Sanpaolo etico), dato che l’ante-

cedente fondo GestNord Azioni Ambiente (1994) era prettamente ambientale.172 

 

 

                                                 
170 The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (1992), Report of the Commitee on the 

financial aspects of corporate governance, Londra, dicembre 2012, p. 10. 
171 I principi elencati sono 8:  

1. express our support for universal human rights and, particularly, those of our employees, the communities 

within which we operate, and parties with whom we do business; 

2. promote equal opportunity for our employees at all levels of the company with respect to issues such as color, 

race, gender, age, ethnicity or religious beliefs, and operate without unacceptable worker treatment such as 

the exploitation of children, physical punishment, female abuse, involuntary servitude, or other forms of abuse; 

3. respect our employees' voluntary freedom of association; 

4. compensate our employees to enable them to meet at least their basic needs and provide the opportunity to 

improve their skill and capability in order to raise their social and economic opportunities; 

5. provide a safe and healthy workplace; protect human health and the environment; and promote sustainable 

development; 

6. promote fair competition including respect for intellectual and other property rights, and not offer, pay or 

accept bribes; 

7. work with government and communities in which we do business to improve the quality of life in those com-

munities - their educational, cultural, economic and social well-being - and seek to provide training and op-

portunities for workers from disadvantaged backgrounds; 

8. promote the application of these principles by those with whom we do business. 
172 Fonte: Signori, S. (2006), Gli investitori etici: implicazioni aziendali, Giuffrè Editore, Milano. 
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GLI ANNI 2000 
 

Il presente paragrafo può concludersi con la disamina del primo decennio del presente millenio, 

al fine altresì di una più efficace esposizione (vedasi Capitolo 4); in questo periodo vi sono stati 

molteplici eventi, ma al di là dei singoli casi specifici è mia opinione che quest’ultimi si inseri-

scano o – per meglio dire – siano originati dalla crescente presa di coscienza sul tema della 

sostenibilità, specialmente all’indomani della Crisi del 2008 e visti altresì i sempre più forti 

allarmi sul cambiamento climatico, portando quindi tale approccio d’investimento a trasfor-

marsi da fattispecie di nicchia, a fenomeno di massa nell’ordine dei trilioni di dollari (vedasi 

sottoparagrafo 3.3). 

Detto ciò, nel 2001 vi fu il lancio del FTSE-4Good da parte della Borsa di Londra173 e la fon-

dazione – qui in Italia – del Forum per la Finanza Sostenibile, il quale si unirà poi ai SIF fran-

cese, tedesco, olandese e inglese per costituire – col supporto dell’Unione Europea – l’Eurosif 

nel 2002; tuttavia i due veri eventi importanti di quei 10 anni (senza nulla togliere a quelli testé 

riportati),174 sono stati indubbiamente: 

 la nascita formale degli investimenti ESG; 

 il lancio dei Principles for Responsible Investment (PRI). 

Partendo dal primo (e fermo restando quanto indicato infra nel paragrafo 2.5), dalle mie ricer-

che è emerso alquanto soventemente un uso sinonimico delle sigle SRI e ESG, il quale però è 

di per sé sbagliato qualora non si facciano le dovute assunzioni, fermo poi restando il rispetto 

della stessa cronistoria; infatti il concetto di “investimento ESG” compare per la prima volta 

nel gennaio del 2004 (Kell, 2018),175 quando Kofi Annan invitò oltre 50 CEOs delle maggiori 

istituzioni finanziarie a partecipare ad un’iniziativa congiunta sotto gli auspici del UN Global 

Compact, col supporto dell’International Finance Corporation e del governo svizzero. 

Ciò porterà alla pubblicazione – da parte di 18 istituzioni finanziarie – del report “Who Cares 

Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World” (giugno 2004), al quale farà poi 

seguito il Freshfield Report di UNEP/Fi (ottobre 2005); nello specifico, il primo documento 

aveva lo scopo di fornire: 
 

                                                 
173 Questa è la prima serie di indici europei sulla sostenibilità ESG, i quali coprono 5 diverse realtà geografiche: 

Regno Unito, UE, Stati Uniti, Giappone e Australia; essa adotta criteri periodicamente aggiornati da un comitato 

interdipendente di esperti (in consultazione con l’Accademia, investitori, ONG e enti governativi), ivi incluso il 

c.d. screening negativo (ad oggi sono automaticamente escluse le società del tabacco, i produttori di sistemi di 

armi nucleari e di whole weapons systems, nonché le imprese coinvolte nell’estrazione e/o lavorazione dell’uranio 

e i servizi pubblici coinvolti nella produzione di elettricità tramite il nucleare; le compagnie petrolifere e del gas 

sono invece valutate rispetto ai loro sforzi nel transizione verso business più sostenibili. 

Fonte: CHEN, FTSE4Good Index Series (voce), in Investopedia, 2018. 
174 Ad essi è altresì aggiungibile il lancio dei nostri primi indici “etici” (ECPI Italia SRI Benchmark e FTSE ECPI 

Italia SRI Leaders), avvenuto il 19 settembre 2010. 
175 Kell, G. (2018), The Remarkable Rise Of ESG, Forbes, 11/07/2018. 
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a series of recommendations, targeting different financial sector actors, which taken together 

seek to address the central issue of integrating Environmental, Social and Governance (ESG) 

value drivers into financial market research, analysis and investment.176 
 

mentre il secondo era essenzialmente focalizzato sue due domande:177 

 integrazione ESG: è – con riferimento a fondi comuni, pensione e alle compagnie assicura-

tive – volontaria, richiesta dalla legge, ovvero ostacolata da questa? 

 quali sono le erronee contrarie idee comuni a tale integrazione? 

Questi rapporti sono fondamentali perché essi costituiscono la base per il lancio nel 2006 dei 

Principles for Responsible Investment (PRI) al New York Stock Exchange, al che farà poi se-

guito l’avvio del Sustainable Stock Exchange Initiative (SSEI) nel 2007. 

 

 

2.3.2 I PRINCIPI GUIDA E GLI APPROCCI SRI 

 

Vista dunque la storia degli Investimenti Socialmente Responsabili, si può ora entrare nel me-

rito degli aspetti “più operativi” degli stessi, a decorrere dalla seguente domanda: quali sono i 

principi che guidano l’agire dei c.d. investitori responsabili? 

I testé citati Principles for Responsible Investment promossi dal PRI (con il supporto dell’ONU, 

del Global Compact e dell’UNEP FI)178 sono qui punto di riferimento; riprendendo quanto 

scritto nel “Signatories’ commitment”,179 i sei principi dell’iniziativa sono: 

1. incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’analisi finanziaria e nei 

processi decisionali degli investimenti; 

2. essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato; 

3. esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento; 

4. promuovere l’accettazione e implementazione dei Principi nell’industria finanziaria; 

5. collaborare per migliorare l’applicazione dei Principi; 

6. rendicontazione periodica delle attività e dei progressi nell’applicazione dei Principi; 

per ognuno dei quali vengono altresì indicate delle possibili azioni per attuarli concretamente. 

 

Ma se questi sono i principi guida, come vengono posti in essere gli SRI? Per rispondere a tale 

domanda è necessario considerare le diverse possibili strategie qui attuabili, le quali sono altresì 

note come “approcci SRI”. 

                                                 
176 Fonte: International Finance Corporation (2005), Investing for Long-Term Value Integrating environmental, 

social and governance value drivers in asset management and financial research— A state-of-the-art assessment, 

report di “Who Cares Wins conference” (Zurigo, 25 agosto 2005). 
177 Le giurisdizioni indagate furono Francia, Germania, Giappone, Italia, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito. 

Fonte: Freshfields Bruckhaus Deringer (2005), A legal framework for the integration of environmental, social and 

governance issues into institutional investment, p. 6. 
178 L’adesione all’iniziativa è su base volontaria e prevede – oltre al pagamento della quota annuale – la pubblica-

zione di un report annuale sulle proprie politiche di investimento responsabile. 
179 UN PRI, What are the Principles for Responsible Investment?, sito internet. 
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Infatti essi sono forse l’elemento di maggiore caratterizzazione di questa fattispecie d’investi-

mento, in quanto essi condizionano il processo di selezione dei titoli; detto con altri termini, un 

Investimento Socialmente Responsabile può avere per oggetto una qualunque tipologia di asset 

ed è realizzabile attraverso molteplici modalità che – al pari dell’intero argomento – non hanno 

una definizione universalmente riconosciuta. 

Le attuali strategie SRI maggiormente note sono il risultato di un non irrilevante processo di 

riconoscimento “operativo”, in quanto esse sono nate (ovvero si sono evolute) all’interno di 

quell’espansione del settore (e dei suoi strumenti finanziari) precedentemente affermata; di fatto 

nei documenti dell’Accademia come Rossi e Turrina (2013) si è soliti ravvisare uno schema 

d’analisi strutturato in due parti: 

1. delineazione di macro-categorie iniziali: screening negativo e positivo, community investing 

e azionariato attivo; 

2. disamina ella classificazione proposta dalle diverse associazioni e Forum di settore. 

Onde quindi evitare un’inutile disamina delle diverse proposte, ritengo sia utile prendere qui a 

riferimento lo schema classificatorio proposto da Eurosif a decorrere dal Market Study del 2012, 

cercando ove possibile di raccordarlo con le sopracitate macrocategorie; infatti il Forum è 

giunto ad individuare – su pressione dei reader interni ed esterni al settore (Eurosif, 2012) – 

sette diverse strategie dopo un tutt’altro che irrilevante lavoro di razionalizzazione180 e riclas-

sificazione dei processi d’investimento responsabile,181 mettendo poi ciò a confronto con altri 

tre possibili RI Framework: PRI, EFAMA182 e GSIA,183 come qui riportato in Figura 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Nel 2003 erano riconosciuti solo tre criteri: elaborate screening strategies (alias Core SRI), simple screening 

e l’engagement; poi vi sono state ulteriori aggiunte, suddivisioni e correzioni. 
181 L’Eurosif ha adottato a tal fine il criterio process-oriented (spiega cosa viene fatto, ma non le ragioni per cui lo 

si fa). 
182 È l’associazione europea del settore del risparmio gestito. 
183 La Global Sustainable Investment Alliance (Gsia) è un’organizzazione che riunisce le associazioni e i forum 

specializzati in finanza sostenibile (tra cui Eurosif) a livello globale; essa viene considerata a decorrere dal Market 

Study del 2014. 
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Figura 2.1: Confronto fra le diverse classificazioni degli approcci SRI 
 

 
 

Fonte: Eurosif (2018), European SRI Study 2018, p. 12. 

 

Quindi è possibile ora procedere con la disamina delle diverse strategie, alla luce altresì dei dati 

riportati nell’ultimo Market Study disponibile (2018), tenendo però ben presente: 

- l’influenza delle caratteristiche del mercato finanziario nella scelta dell’approccio (Eurosif, 

2016 – p. 36); 

- i limiti nella raccolta dei dati;184 

- il costante invito dell’Eurosif alla creazione di Framework unionale per gli SRI, in quanto 

premessa necessaria per un’adeguata operatività del mercato finanziario, oltre che figurare 

come sostegno indiretto alla finanza sostenibile e al suo ruolo nel contrasto ai cambiamenti 

climatici e al shorterismo. 

 

 

SUSTAINABILITY THEMED INVESTMENT 
 

Con questa strategia si investe in asset su temi o attività collegate allo sviluppo della sostenibi-

lità; un esempio di ciò sono i c.d. fondi tematici, fermo restando che quest’ultimi vengono qui 

considerati solamente se hanno adottato le analisi ESG, ovvero lo screen of investment a decor-

rere dal 2008. Nonostante la sostenibilità sia una realtà tridimensionale (vedasi infra), dal Rap-

porto del 2018 emerge una tendenziale focalizzazione verso la dimensione Environment e – in 

particolar modo – sulle fattispecie del cambiamento climatico e dell’acqua, il che sarebbe im-

putabile al crescente dibattito politico in materia (in passato non vi è stato un solo tema consi-

derabile predominante). 

 

                                                 
184 I dati del Forum sono raccolti tramite sondaggio, quindi sono cifre auto-riportate in un contesto di incertezza 

visto anche il fatto che un intermediario non è solito usare una sola strategia (ciò comporta la presenza del rischio 

di un doppio conteggio durante l’aggregazione dei dati). 
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BEST-IN-CLASS (BIC) INVESTMENT SELECTION 
 

Con questo approccio si considera solamente gli asset emessi da imprese (specialmente indu-

strie) leader o con le migliori performance in un dato universo, categoria o classe; questa sele-

zione avviene sulla base di un ESG score determinato tenendo conto dei criteri indicati dagli 

investitori, oltre che da un sistema di pesi per cui la rilevanza di un dato parametro può variare 

a seconda del settore considerato. 

Generalmente un portafoglio BIC include imprese che soddisfano valutazioni sia finanziarie 

che ESG, ergo si tratta di una fattispecie di screening positivo (alias inclusione) in quanto pro-

motore di investimenti in società considerate virtuose, a sostegno di tale integrazione della so-

stenibilità nel loro business; inoltre è necessario qui effettuare una precisazione sul c.d. scree-

ning, vista la sua citazione. Infatti questo gruppo di strategie va distinto tra: 

- negativo (vedasi prossima sezione); 

- positivo: affermatosi a decorre dalla metà degli anni ’90, l’Eurosif lo distingue dall’altra 

fattispecie dal 2008, rispetto alla quale è altresì più complesso visto che comporta scegliere 

l’azienda o il settore in cui investire sulla base di un specifico set di criteri la cui articolazione 

e complessità varia a seconda dei casi.185 

 

 

EXCLUSION OF HOLDINGS FROM INVESTMENT UNIVERSE 
 

Detto anche screening negativo, questo è il primo approccio SRI in termini storici. 

Invero se si richiama qui quanto delineato nel precedente sottoparagrafo, allora sarà possibile 

riconoscere come questo sia stato originariamente (e per lungo tempo) l’unico modus operandi 

degli investitori, escludendo innanzitutto le società la cui attività fosse incoerente con i propri 

codici morali, per poi passare alle industrie pericolose per la salute umana e alle c.d. sin stock, 

cioè le imprese operanti nei settori dell’alcool, delle armi, della pornografia o del tabacco; è 

quindi possibile riconoscere che i criteri in forza dei quali viene operata la c.d. esclusione etica 

sono individuati dal singolo investitore, ovvero direttamente dall’intermediario. 

A tal proposito, secondo alcuni operatori del settore non è possibile considerare lo screening 

negativo come una strategia SRI, se non in quei contesti ove viene attuata congiuntamente ad 

altri approcci (Eurosif, 2018), poiché se Tizio decide di non detenere determinati titoli per mo-

tivi di ordine etico, vi sarà sempre un Caio o un Sempronio pronti invece ad acquistarli; per 

questo l’Eurosif ritiene che questa strategia possa rivelarsi significativa, se applicata congiun-

tamente con quella di engagement and voting. Perché? 

Perché quest’ultima – comportando la detenzione dei titoli esclusi – spinge gli investitori ad 

esercitare i propri diritti, dimostrando quindi la propria volontà ad avere un impatto positivo sul 

sistema socio-economico (oltre che al rendimento e alla sostenibilità del proprio portafoglio); 

                                                 
185 Ciò comporta che lo screening positivo sia più costoso del negativo, vista la necessità di effettuare le analisi; 

tuttavia ciò dovrebbe poi essere compensato da un miglior rendimento. 
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in ogni caso questa permane (secondo i dati del 2018) la strategia principale in termini di Asset 

Under Management, sebbene si stia comunque registrando un trend in diminuzione, il quale 

però non sarebbe imputabile al solo perfezionamento delle strategie SRI, ma benì anche a pos-

sibili errori di rilevazione statistica visto altresì che diversi intermediari hanno inglobato di de-

fault tale strategia nel proprio processo d’investimento. 

 

 

NORMS-BASED SCREENING 
 

Questo è il c.d. screening basato sulle norme, cioè i titoli vengono selezionati sulla base del 

fatto che esse rispettino – o meno – gli standard internazionali e le norme ESG, ove quest’ultime 

sono le leggi in materia di protezione ambientale, diritti umani, standard lavorativi e corruzione, 

alle quali sono aggiungibili documenti “internazionali” come le linee guida dell’OCSE per le 

multinazionali, l’ILO Tripartite Declaration of Principles, lo UN Global Compact e il Guiding 

Principles on Business and Human Rights. 

Questa strategia è poi collegata con il precedente screening negativo, visto altresì che nel Mar-

ket Study del 2016 è scritto: 
 

Norms-based screening can be used both as a standalone strategy, or in combination with other 

strategies, typically Engagement and Exclusion. 

When companies that are in the portfolio are found to be in breach of one of these standards, 

investors can engage with them and decide what kind of action needs to be taken, and whether 

exclusion ought to be considered.186 
 

il che troverebbe poi conferma nei dati (la sua adozione è crollata insieme all’altra). 

 

 

ESG INTEGRATION FACTORS IN FINANCIAL ANALYSIS 
 

Tale strategia prevede l’esplicita inclusione dei criteri ESG nell’analisi finanziaria, riconoscen-

dogli pari rilevanza a quelli finanziari tradizionalmente utilizzati; nello specifico questa inte-

grazione sistematica (fondata su un’appropriata ricerca di informazioni) si focalizza sull’im-

patto (positivo e negativo) delle fattispecie ESG, sulle prestazioni finanziarie d’impresa, il che 

però solleva diverse criticità. 

Infatti nel Market Study del 2018 viene segnalata la presenza di un accesso dibattito (settoriale 

e politico) su tale strategia, poiché sebbene essa sia interpretabile come la più semplice delle 

vie per includere la sostenibilità nelle scelte d’investimento, rimane comunque il problema delle 

modalità con cui porla in essere, tant’è che in assenza di chiari parametri di inclusione non è 

possibile effettuare dei confronti adeguati (Eurosif, 2016). 

                                                 
186 Eurosif (2016), op. cit., p. 20. 
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Ciò evidenzia a pieno la necessità di un chiaro processo definitorio ed esplicativo (come viene 

effettivamente attuata questa strategia?), tant’è che da un’intervista condotta da Eurosif presso 

gli intermediari sono emersi tre indici per comprendere quanto l’integrazione ESG sia effetti-

vamente integrata nel processo d’investimento: 

- formalizzazione della politica di integrazione ESG; 

- numero di analisti SRI nel team di investimento; 

- risorse specifiche per lo screening. 

 

 

ENGAGEMENT AND VOTING 
 

Questa è ancora – secondo Eurosif (2018) – la seconda strategia più diffusa dopo quella d’esclu-

sione ed è particolarmente rilevante in paesi come il Regno Unito,187 i Paesi Bassi e la Svizzera; 

entrando nel merito dell’approccio, esso prevede l’instaurazione di un rapporto attivo tra l’in-

vestitore e l’impresa, in quanto egli partecipa concretamente alle assemblee societarie pren-

dendo una specifica posizione sui temi lì trattati. 

Ciò comporta che si tratti di una strategia di lungo termine fortemente legata al c.d. fiduciary 

duty – in quanto basata sull’idea “shareholders are stewards of assets who are accountable to 

their beneficiaries for how they manage those assets” – e che richiede un monitoraggio costante 

della gestione delle società in cui si ha investito. Che cosa vuol dire? 

Che gli investitori assumono in tal sede un ruolo di guida per le imprese, individuando le aree 

da migliorare e spingendo per l’adozione di modelli sostenibili di business, concetto che l’Eu-

rosif aveva già espresso nel documento “Shareholder Stewardship: European ESG Engagement 

Practice 2013”;188 a ciò si aggiunge poi l’intervento in materia dell’Unione Europea con la 

Direttiva 2007/36/CE (c.d. Shareholders Rights Directive), la quale si colloca in realtà all’in-

terno del più ampio aggiornamento della normativa sulla corporate governance e la trasparenza 

da parte della Commissione. 

In conclusione vi è un ultimo aspetto da segnalare: l’engagement non va confuso con lo share-

holder activism; l’engagement è infatti qualificabile come una pressione (da parte degli azioni-

sti) a rispettare determinati “principi” ed è distinguibile in approccio: 

- soft: dialogo col management; 

- hard: votare le proposte degli azionisti in sede d’assemblea; 

                                                 
187 Dato quanto detto nel precedente sottoparagrafo, ritengo sia legittimo chiedersi se questo non sia una conse-

guenza di quegli eventi che hanno portato alla redazione del Rapporto Cadbury. 
188 Nel Report vengono riportate le diverse motivazioni per le quali gli investitori operano il c.d. ESG engagement; 

nello specifico a p. 6 è scritto: these include maximising risk-adjusted returns, improving business conduct, ad-

vancing ethical or moral consid-erations, and contributing to sustainable development. Many investors also see 

engagement as part of their fiduciary duty to beneficiaries. Regardless of the motivation of the investor, industry 

experts note that one of the keys to constructive company dialogue is developing a business case for change and 

presenting actionable demands to companies. 

Fonte: Eurosif (2013), Shareholder Stewardship: European ESG Engagement Practice 2013. 
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con lo shareholder activism che coincide proprio con quest’ultima fattispecie e quindi risulte-

rebbe essere solo una parte della strategia in esame.189 

 

 

IMPACT INVESTING 
 

Questo approccio consiste nell’investire in aziende, organizzazioni, fondi o progetti col fine di 

generare non solo un ritorno economico, ma anche un impatto ambientale e sociale positivo. 

Questa è la più recente delle strategie SRI visto che l’espressione “impact investing” è stata 

coniata dalla Rockefeller Foundation nel 2008 (durante una conversazione su un uso differente 

del capitale) ed essa – secondo i dati di Eurosif – ha registrato una forte crescita nel corso degli 

ultimi anni, in quanto si è rivelata essere la “destinazione naturale” di molti investitori visto 

altresì le grandi odierne opportunità (leggasi SDGs); tale strategia si differenzia infatti dalle 

altre sulla base di tre definizioni chiave: 

1. intenzionalità: l’investitore deve avere l’intenzione di creare un impatto ambientale e so-

ciale che sia positivo e misurabile; 

2. addizionalità: soddisfare un impatto positivo oltre la fornitura di capitale privato; 

3. misurazione: essere in grado di render conto in modo trasparente sulle prestazioni ambien-

tali, finanziarie e sociali degli investimenti. 

Quindi è possibile affermare che l’impact investing combini l’analisi rigorosa degli investimenti 

tradizionali con il cuore della filantropia (Dallmann, 2018),190 differenziandosi proprio da 

quest’ultima per la presenza dell’obiettivo di un ritorno economico, sebbene il livello di 

quest’ultimo porti a distinguere tra: 

- finance first: il rendimento economico è di mercato; 

- impact first: l’obiettivo è al di sotto delle aspettative di mercato, ma nel limite della restitu-

zione del capitale investito. 

A fini di maggior chiarezza ritengo utile lo schema riassuntivo proposto dalla Fondazione So-

cial Venture “Giordano Dell’Amore”, qui riportata in Figura 2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 Invero il soft engagement potrebbero essere interpretabile come un’azione di moral suasion a cui far poi seguire 

l’hard qualora essa non abbia avuto successo. 
190 Dallmann, J.P. (2018), Impact Investing, Just A Trend Or The Best Strategy To Help Save Our World?, Forbes, 

31/12/2018. 
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Figura 2.2: Differenze fra le diverse tipologie di investimento (Fondazione Social Venture) 
 

 
 

Fonte: Fondazione Social Venture “Giordano Dell’Amore”, Che cos’è l’Impact Investing, sito internet. 

 

la quale altresì anticipa il tema della differenza tra SRI e ESG (paragrafo 2.5) che emerge altresì 

dal seguente schema tratto da un rapporto pubblicato dalla Globalance Bank nel 2012: 

In conclusione – anche al fine di agevolare il tema SRI Vs ESG – per dare un raccordo delle 

diverse strategie, propongo il seguente schema tratto dalla traduzione di quello presentato da 

Globalance Bank nel 2012: 

 

Grafico 2.1: Strategie SRI – classificazione di Globalance Bank 
 

 
Fonte: Globalance Bank (2012), Erzielt mein Geld eine doppelte Rendite?, p. 18 – elaborazione propria. 

 

il quale consente altresì di “categorizzare” le diverse strategie. 
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2.3.3 I MITI SUGLI SRI 

 

In chiusura del presente paragrafo sugli Investimenti Socialmente Responsabili è necessario 

affrontare un argomento che è tuttora oggetto d’attenzione sia da parte dell’Accademia che 

degli intermediari: i miti sugli SRI. 

Questa tipologia di investimenti è una novità per la maggioranza degli investitori e in assenza 

di un’adeguata attività di informazione, si sono venuti via via a formare nel tempo tutta una 

serie di pregiudizi che rappresentano di fatto una minaccia allo sviluppo del settore stesso, con 

conseguente ricadute negative sul sistema socio-economico; ma quali sono allora questi miti? 

Sulla base della letteratura e di quanto divulgato dagli stessi intermediari, ne risultano in parti-

colar modo quattro: underperformance, investimento di nicchia, limitate possibilità di diversi-

ficazione e costi di gestione eccessivi. 

 

 

UNDERPERFORMANCE 
 

Questo è il più diffuso dei quattro miti ed è imputabile alla non adeguata conoscenza dei possi-

bili approcci SRI; invero ad oggi risulta esservi ancora l’opinione che la strategia dominate (se 

non esclusiva) sia lo screening negativo, percezione da cui deriva il terzo pregiudizio (limitate 

possibilità di diversificazione) e da lì il qui presente in esame. 

Il tema delle performance è stato particolarmente studiato dall’Accademia, tant’è che gli studi 

prodotti in materia sono nell’ordine delle migliaia e con risultati contrastanti; pertanto, ritengo 

sia opportuno prendere in considerazione quanto riportato nei c.d. meta-studi visto che – ripren-

dendo Revelli e Viviani (2011) – una meta-analisi completata da meta-regressioni costituisce 

un passo essenziale non solo per rispondere alla domanda metodologica dei determinanti della 

performance finanziaria degli SRI, ma anche per determinare se esista una reale relazione 

causale tra SRI e performance finanziaria.191 
 

Infatti nella loro ricerca sono stati considerati 75 studi e 161 academic experimentations con-

dotti nel periodo 1972-2009, dalla cui analisi sono emerse molteplici domande su temi come il 

modus operandi dei ricercatori o il livello di eticità dei fondi SRI, giungendo a concludere che: 

 le prestazioni SRI su campioni sperimentali di piccole dimensioni e periodi a lungo termine 

portano a un ritorno simile al benchmark, ovvero ai portafogli convenzionali; 

 i risultati variano a seconda della misura di performance scelta, tant’è che più gli studi adot-

tavano metriche semplici (media-varianza, media, rendimenti grezzi), maggiore era il rendi-

mento degli SRI rispetto a quello degli investimenti tradizionali. 

                                                 
191 Viviani, J-L. e C. Revelli (2011), Determinants of the Financial Performance of SRI: What Methods for What 

Effects? An International Evidence, International Conference of the French Finance Association, Montpellier, 11-

13 maggio 2011 – p. 25. 
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Questi risultati sono a dir poco importanti poiché danno prova di come la scelta del campione 

di riferimento, del range temporale e dell’unità di misura, incida sui risultati stessi che dunque 

possono variare anche in modo significativo. 

Giusto per dare un’idea di ciò, nel 2007 Renneboog, Horst e Zhang pubblicarono uno studio192 

nel quale si concludeva che mentre nei paesi anglosassoni non vi era un rendimento significa-

tivamente diverso fra fondi SRI e tradizionali, in Europa e Asia sottoperformavano di un 5% 

annuo non a causa elementi come fattori di rischio etico, una ridotta selettività o un fallito mar-

ket timing, ma bensì per il c.d. smart money effect;193 perché questi risultati sono importanti? 

Perché in un successivo studio del 2008194 fu sì confermata la presenza del smart money effect, 

ma con la differenza che SRI funds in the US, the UK, and in many continental European and 

Asia-Pacific countries underperform their domestic benchmarks by − 2.2% to − 6.5%, esclu-

dendo altresì paesi come Francia, Giappone e Svezia perché le differenze lì emerse non risulta-

vano statisticamente significative. 

Ad ulteriore conferma si può poi prendere in considerazione il meta-studio di Kim (2019),195 il 

quale ha dimostrato come l’effect sizes (ES)196 sia – nel contesto gli Stati Uniti – influenzato da 

variabili quali: 

 economic crisis, control group, investment universe, screening procedure, and mutual funds 

per la generazione dell’effetto; mentre 

 publication year, author type, and control group incidano per il suo valore assoluto che è 

altresì influenzato da methodological issues, risk adjustment, weighting scheme, data refi-

nement, benchmarkmodel, and matching procedure. 

 

Quali sono invece i risultati delle analisi condotte dagli intermediari? 

Anch’essi confermano che gli SRI – comparati rispetto a indici e fondi d’investimento – non 

sono fonte di underperformance per il proprio portafoglio; a dimostrazione di ciò, nel 2015 gli 

analisti della Deutsche asset & wealth management (in collaborazione con l’Università di Am-

burgo) pubblicarono sul Journal of Sustainable Finance & Investment uno dei più grandi (se 

non il più grande) meta-studi mai condotti: ESG and financial performance: aggregated evi-

dence from more than 2000 empirical studies. Le conclusioni a cui giunsero – considerando i 

2250 studi condotti tra gli anni ’70 e il 2014 – sono così riassunte nell’abstract: 
 

                                                 
192 Renneboog, L, ter Horst, J.R. e C. Zhang (2007), The Price of Ethics: Evidence from Socially Responsible 

Mutual Funds, ECGI - Finance Working Paper No. 168/2007, TILEC Discussion Paper No. 2007-012, CentER 

Discussion Paper Series No. 2007-29, WBS Finance Group Research Paper No. 81. 
193 Essa è la capacità degli investitori nei fondi comuni di prevedere la sua performance a breve termin, spostando 

di conseguenza i propri investimenti da soggetti con scarsi risultati a buoni. 
194 Renneboog, L, ter Horst, J.R. e C. Zhang (2008), “The price of ethics and stakeholder governance: The perfor-

mance of socially responsible mutual funds”, Journal of Corporate Finance, 14, pp. 302-322. 
195 Kim, C-S (2019), “Can Socially Responsible Investments Be Compatible with Financial Performance? A Meta-

analysis”, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 48, pp. 30-64. 
196 L’ES è una misura standardizzata con cui misurare l’impatto della diversità (fra gli studi) di treatment e control 

groups (indici, fondi); nello studio in esame è emerso che il weighted average ES non è diverso da zero, ergo che 

il rendimento degli investimenti non è danneggiato dall’adozione di strategie SRI. 
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Roughly 90% of studies find a non negative ESG–CFP relation. More importantly, the large 

majority of studies reports positive findings. We highlight that the positive ESG impact on CFP 

appears stable over time. Promisingresults are obtained when differentiating for portfolio and 

non portfolio studies, regions, andyoung asset classes for ESG investing such as emerging mar-

kets, corporate bonds, andgreen real estate. 
 

Ulteriori studi qui considerabili sono poi quelli di: 

 MSCI che in una ricerca pubblicata nel 2017197 ha dimostrato – analizzando l’impatto delle 

dimensioni ESG su performance, rischio e valutazioni azionarie – come le società con un 

profilo ESG più forte abbiano una maggiore redditività e un rischio sistematico più conte-

nuto, oltre che a una minor frequenza di eventi di forte ribasso; 

 Morningstar che col “European Sustainable Funds Landscape” (giugno 2019) ha rilevato 

come la maggior parte dei sustainable funds analizzati si collochi – nell’ambito dell’ultimo 

quinquennio – all’interno dei migliori quartili delle categorie di appartenenza;198 

 Morgan Stanley che nel “Sustainable Reality – Analyzing Risk and Returns of Sustainable 

Funds” (2019) ha dimostrato l’assenza di un trade-off in termini di rendimento (nonché un 

minor downside risk), analizzando 10273 fondi comuni nel periodo 2004 – 2018. 

L’importanza di questi risultati non solo per gli investitori, ma anche per gli intermediari finan-

ziari è maggiormente comprensibile dal fatto che venendo meno il mito dell’underperformance, 

sparisce anche quello conseguente della violazione del c.d. dovere fiduciario (agire nel miglior 

interesse del proprio cliente).199 Infine, vi sono due ulteriori aspetti da evidenziare: 

1. in un contesto ove vi è un’attività guidata da criteri ESG o con un meccanismo di sharehol-

der activism attivo, il management tiene maggiormente conto dei dati e agisce con più atten-

zione, al fine di salvaguardare le capacità economico/finanziarie dell’impresa; 

2. i sondaggi svolti negli ultimi anni evidenziano un crescente numero di investitori nel com-

parto, ma non per ragioni etiche o di sostenibilità. 

 

 

INVESTIMENTO DI NICCHIA 
 

Secondo quanto riportato da Robeco,200 vi è ancora la diffusa opinione che questo settore sia: 

 per idealisti (specialmente religiosi), gruppi di pressione e millenians; 

 confinata alla dimensione ecologica. 

                                                 
197 Giese, G., Lee, L-E., Dimitris, M., Zoltan, N. e L. Nishikawa (2017), Foundations of ESG Investing Part 1: 

How ESG Affects Equity Valuation, Risk and Performance, MSCI ESG Research (sito internet). 
198 Solamente qui in Europa vi sono 2232 sustainable funds; fonte: Silano, S. (2019), Fondi sostenibili, 3 miti da 

sfatare, Morningstar, 30/09/2019. 
199 Invero nell’Action Plan della Commissione (vedasi Capitolo 4) fu riconosciuta la necessità di imporre l’inclu-

sione dei criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario (Action 7); ciò oggi è oggetto di disciplina 

del reg. UE 2019/2088. 
200 Fonte: Robeco (2018), La verità sull’investimento sostenibile – Nove diffuse convinzioni sfatate. 
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Tuttavia se ciò poteva ritenersi valido durante gli anni ’90, l’odierna evoluzione degli SRI rap-

presentata dall’adozione dei criteri ESG (vedasi infra) smentisce in toto entrambe le afferma-

zioni, il che trova poi conferma negli ultimi dati sul settore. 

A decorrere dal 2015 vi è stata infatti una forte crescita dell’industria, tant’è che nell’ultimo 

rapporto biennale di GSIA (2018) si è registrata un’espansione del 34% (rispetto del 2016), 

giungendo così ad avere un valore complessivo degli investimenti sostenibili pari a 30,7 trilioni 

di dollari,201 cifra a cui sono poi aggiungibili i dati del PRI sul numero di sottoscrittori (e relative 

masse gestite) a decorrere dal 2006: 

 

Figura 2.3: Dati del PRI 2006 – 2019 
 

 
 

Fonte: UN PRI, dati aggiornati ad aprile 2019. 

 

i quali sono ancor più chiari nella tabella riportata in Figura 2.4: 

 

Figura 2.4: Sottoscrittori dei PRI (e relative masse gestite) nel periodo 2006-2019 
 

 
 

Fonte: UN PRI, dati aggiornati ad aprile 2019. 

 

                                                 
201 Fonte: D’Angerio, V. (2019), Gli investimenti sostenibili sfiorano 31mila miliardi di dollari, Il Sole 24 Ore, 

2/04/2019. 

Year
Asset 

owners' AUM

Number 

of asset 

owners

Total AUM
Number of 

signatories

2006 2,0 32 6,5 63

2007 3,2 77 10 185

2008 4,2 135 13 361

2009 3,6 172 18 523

2010 4,8 203 21 734

2011 5,5 229 24 890

2012 7,6 251 32 1050

2013 10,5 268 34 1186

2014 11,2 270 45 1251

2015 13,2 288 59 1384

2016 13,9 307 62 1501

2017 16,3 346 68,4 1714

2018 19,1 373 81,7 1951

2019 20,1 432 86,3 2372
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A cosa sarebbe imputabile una tale espansione? Certamente il crescente dibattito sulla sosteni-

bilità ha giocato il suo ruolo in ciò, ma ciò non è necessariamente interpretabile come prova di 

una maggior coscienza socio-ambientale degli investitori, i quali semmai non sono indifferenti 

invece all’innovazione nella gestione del rischio e all’evoluzione dei trend economici di lungo 

periodo da cui è possibile trarre vantaggio per il proprio portafoglio.202 

 

 

LIMITATE POSSIBILITÀ DI DIVERSIFICAZIONE 
 

Il mito della limitata possibilità d’investimento in ambito SRI e (soprattutto) ESG trarrebbe 

origine – come affermato supra – dalla convinzione che l’unica (ovvero la dominante) strategia 

responsabile sia quella di esclusione, con la conseguenza di un maggior rischio di portafoglio. 

Fermo restando quanto già detto sull’evoluzione degli approcci, tale idea è priva di ogni validità 

se a ciò si aggiunge l’ampiamento della gamma di asset potenzialmente oggetto di SRI, par-

tendo da azioni e obbligazioni, per arrivare a strumenti come fondi comuni e ETF, tant’è che 

ad oggi gli investimenti nelle principali asset class sono nell’ordine delle centinaia di miliardi 

di dollari; ciò trova poi conferma nella sopracitata indagine di Robeco, dalla quale emergerebbe 

la diffusa idea secondo cui questo genere d’investimento sia limitato solamente all’azionario, 

mentre pecchi in ambiti come l’obbligazionario e il credito vista – con riferimento al primo, 

mentre per il secondo si rinvia al successivo Capitolo 3 – la maggiore sensibilità ai fattori di 

natura macroeconomica, rispetto alle dimensioni ESG. 

Inutile dire che quest’ultima affermazione è priva di ogni fondamento (vedasi il prossimo pa-

ragrafo e il Capitolo 3), ergo viene altresì meno la conseguente idea dell’assunzione di un mag-

gior rischio, la quale era forse vera in passato e cioè prima dell’evoluzione delle strategie, men-

tre oggi è dimostrato semmai l’esatto contrario visto che si finisce con l’indagare su aspetti 

quali la sostenibilità del business e delle strategie aziendali nel lungo termine.203 

 

 

COSTI ECCESSIVI 
 

Infine anche questa convinzione risulterebbe essere un lascito del passato degli SRI, cioè di 

quando erano sì veri e propri investimenti di nicchia gestiti da piccoli soggetti che tendevano 

ad applicare commissioni più elevate e la quale oggi permarrebbe vista la necessità di ulteriori 

analisi (quindi più personale e tempo), il che però è privo di fondamento vista la crescente 

attività degli intermediari nel settore. 

 
In conclusione è necessario considerare due ulteriori aspetti: dati e definizione. 

                                                 
202 Fonte: Natixis (2019), I miti e le leggende dell’ESG e l’investimento sostenibile, sito internet, 21/02/2019. 
203 A tal proposito si rinvia ai dati delle ricerche sopracitate sul downside risk e il rischio sistematico. 
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Come si avrà poi modo di vedere nei prossimi Capitoli, questi sono temi di rilevanza critica e 

ad oggi – secondo Robeco – vi sarebbe una tale crescita nella disponibilità dei dati (quantitati-

vamente e qualitativamente parlando) che gli stessi investitori ne risulterebbero sopraffatti vista 

altresì l’incapacità di elaborarli e/o integrarli nei propri processi; a decorrere dagli anni ’90 si è 

infatti registrata una crescita delle imprese di data providing, il cui operato è fortemente condi-

zionato dal tema delle definizioni (individuano i dati da raccogliere), il quale è per questo og-

getto d’attenzione sia da parte degli intermediari che delle Istituzioni ed Organizzazioni inter-

nazionali da anni (vedasi Capitolo 4). 

 

 

2.4 ENVIRONMENTAL, SOCIAL E GOVERNANCE: I FATTORI ESG E IL 

TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ 

 

Uno degli elementi caratterizzanti la definizione di Investimento Socialmente Responsabili è 

l’inclusione delle c.d. informazioni extra-finanziarie, le quali sono generalmente fatte coinci-

dere con i c.d. ESG data,204 i quali complicano la valutazione degli investimenti poiché co-

stringe ad analizzare le imprese, le loro caratteristiche e decisioni strategico-operative in un’ot-

tica di lungo termine, considerando per questo elementi di non facilmente esaminabili come le 

attività immateriali (brand, reputazione, ricerca ecc). 

Ciononostante tutto ciò è necessario per avere un miglior profilo rischio-rendimento di porta-

foglio, ma per questo è altresì fondamentale avere una corretta conoscenza concettuale del tema 

stesso, evitando così le conseguenze nefaste di quegli errori linguistico-relazionali precedente-

mente segnalati. Riprendendo infatti tale discorso (e anticipando quindi il contenuto del para-

grafo 2.5), nel corso delle mie ricerche è emerso più volte un uso sinonimico degli acronimi 

SRI e ESG, ma ciò è a dir poco sbagliato se fatto in assenza di dovute assunzioni/precisazioni 

concettuali; in precedenza sono infatti emersi due elementi importanti: 

 gli SRI sono intendibili come l’accezione in senso stretto della finanza etica; 

 la finanza sostenibile è un suo sottoinsieme; 

e ora si è nelle condizioni di poter spiegare chiaramente che cosa sia quest’ultima, sulla base 

del fatto che finanza etica e finanza sostenibile non sono sinonimi data l’assenza – nell’ambito 

dell’ESG – di una quarta dimensione: Ethics. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
204 Da questo punto si farà riferimento ad essi con l’espressione “dimensioni ESG”. 
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2.4.1 ESG + E: LE TRE DIMENSIONI PIÙ UNA 

 

L’acronimo ESG è formato da tre diverse dimensioni: ambiente (Environmental), sociale (So-

cial) e Governance. 

Nel precedente sottoparagrafo 3.1 è stato riportato che il padre putativo di tale sigla è l’ex Se-

gretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan (1997-2006), in quanto essa compare per la 

prima volta nell’Executive summary del “Who Cares Wins” (2004) ove viene infatti chiesto agli 

analisti di migliorare l’incorporazione di environmental, social and governance (ESG) factors 

in their research where appropriate and to further develop the necessary investment know-how, 

models and tools in a creative and thoughtful way,205 chiedendo a tal fine un supporto anche al 

mondo dell’Accademia. 

Quindi è ora possibile procedere con la disamina delle singole dimensioni, fermo restando che 

in questo sottoparagrafo si è cercato di qualificare ognuna di esse prendendo a riferimento sia 

quanto prodotto dell’Accademia – in particolar modo Fung, Law e Yau (2010)206 e Rossi e 

Turina (2013) – che le indicazioni dell’ANASF,207 Morningstar e BlakcRock.  

 

 

LA DIMENSIONE ENVIRONMENTAL 
 

Ad oggi i problemi ambientali non sono più una questione prettamente limitata a specifiche 

industrie come quelle del settore primario, ma bensì riguardano l’interno ciclo di vita del pro-

dotto (dalla produzione della materia prima, al suo utilizzo da parte del consumatore finale), 

costringendo quindi le imprese della catena produttiva e distributiva a dichiarare i propri obiet-

tivi di sostenibilità ambientale, nonché ad adottare specifici comportamenti rispetto a soggetti 

come i fornitori. 

Entrando poi nell’ottica degli investimenti finanziari, nel processo di valutazione e selezione è 

necessario considerare la sostenibilità ambientale prendendo in esame sia i rischi di breve che 

di lungo termine; infatti i primi possono essere sintomatici dei secondi, i quali sono importanti 

per l’investitore SRI visto che per lui il valore reale di un investimento è basato su quello di 

lungo termine nel framework della sostenibilità e questa fattispecie di rischi ambientali, inci-

dono sul futuro aziendale stesso (vedasi Capitolo 3). 

Ma quali sono le fattispecie che costituiscono la dimensione E? 

L’idea generalmente diffusa della sostenibilità ambientale considera qui i temi dell’inquina-

mento atmosferico, acqueo e terrestre, ovvero della distruzione dell’ecosistema, ma questa a 

mio avviso è una visione restrittiva della stessa o – per meglio dire – focalizzata su quelle che 

                                                 
205 Fonte: The Global Compact, Swiss Federal Department of Foreign Affairs e United Nations (2004), Who Cares 

Wins – Connecting Financial Markets to a Changing World, p. II. 
206 Fung, H., Law, S.A. e J. Yau (2010), Socially Responsible Investment in a Global Environment, Edward Elgar 

Publishing Limited, Cheltenham. 
207 Marchello, M.P., Ciccolella, S., Dal Maso, D. e M. Bufi (2010), Manuale per Promotori Finanziari e Addetti 

alla Vendita di Prodotti Finanziari – La finanza sostenibile e l’investimento responsabile. 
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sono le conseguenze negative di una sua mala gestio, con il rischio implicito di finire col inter-

pretare l’attività produttiva umana come un’azione prettamente lesiva e non migliorabile; per-

tanto la dimensione Environmental – secondo Fung et al. (2010) – deve essere vista come l’in-

sieme di tre sottodimensioni: 
 

1) eco-efficienza 

L’eco-efficienza è l’attività di aumento della produzione di beni e servizi, con una contestuale 

riduzione dell’uso di risorse (quindi della generazione di rifiuti) che si traduce in una riduzione 

dei relativi costi, tant’è che per valutarla è possibile normalizzare i consumi ripetto alle variabili 

economico-finanziarie.208 

Tra le diverse attività qui eseguibili – le quali dunque figurano anche come “criteri” di valuta-

zione della dimensione in diversi framework – vi è il riciclo, la massimizzazione dell’uso di 

materiali sostenibili, l’estensione della vita utile dei prodotti e l’incremento del valore del pro-

dotto per il consumatore senza addizionali costi ambientali (multi-funzionalità, progettazione 

per aggiornamenti/potenziamenti). 
 

2) impatto ambientale 

Qui emerge una delle principali criticità che sarà poi meglio vista nei prossimi Capitoli: la rile-

vazione dei dati di certi rischi, in un contesto privo di trasparenza e standard; tenendo presente 

ciò, è comunque possibile misurare l’impatto ambientale di un’attività d’impresa utilizzando 

dei criteri come: 

 transazioni non andate in porto (es.: non è riuscita a vendere terreni contaminati); 

 alti costi assicurativi e del capitale (vedi prossimo capitolo sul punto); 

 esistenza di fondi accantonati o garanzie finanziarie a copertura di criticità in ambito am-

bientale; 

 adesione a standard di settore; 

all’interno di un approccio in cui si tenga conto anche degli stakeholders aziendali. 
 

3) gestione ambientale 

Questa sottodimensione è focalizzata sulla business strategy dell’impresa e la capacità del suo 

management di gestire i problemi ambientali. 

Ciò è molto importante perché decidere di considerare i c.d. rischi verdi nella pianificazione 

strategica, significa preparare l’impresa a fronteggiare le future sfide ambientali, nonché a pre-

servare e/o implementare la propria competitività, vista altresì l’evoluzione dello scenario so-

cio-economico; infatti se un’impresa dimostra di non saper gestire neppure i rischi in materia 

di breve termine, allora essa sta implicitamente comunicando di non aver predisposto dei piani 

che li considerino anche nel lungo termine, cioè su un orizzonte temporale in cui si assiste a 

fenomeni che spaziano dalle riforme normative, al mutamento della sensibilità dei clienti. 

È quindi fondamentale avere un management attento a tali tematiche, poiché l’adozione di un 

approccio strategico ad esse si traduce – come si vedrà meglio nel prossimo Capitolo – in una 

                                                 
208 Ad esempio si può rapportare la quantità di energia utilizzata in una produzione rispetto alle sue vendite. 
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maggiore capacità di generare valore, vista sia la contrazione dei costi che il possibile aumento 

dei ricavi (reazione positiva del mercato). 

 

In conclusione della presente sezione si segnala che il manuale di ANASF non effettua tale 

suddivisione, ma bensì considera direttamente le singole fattispecie, sebbene in realtà ciò po-

trebbe essere giudicata come una differenza prettamente formale, a condizione però di avere la 

sopracitata visione bidimensionale delle stesse (positiva e negativa). 

 

 

LA DIMENSIONE SOCIAL 
 

L’analisi di questa dimensione deve partire dal seguente presupposto: è mia opinione che le 

fonti qui citate siano fra loro in contrasto, a causa di una non precisa individuazione della di-

mensione stessa. 

Infatti secondo Fung et al. (2010) qui si è di fronte a un più ampio spettro di considerazioni 

rispetto ad Environmental, poiché è necessario tener conto dei valori etici e religiosi (vista la 

loro influenza sull’agire degli agenti economici), mentre ANASF considera quest’ultimi nella 

c.d. quarta dimensione, il che è a mio avviso la scelta più corretta se si accetta la definizione 

che se ne dà (vedasi infra). Inoltre, un altro punto di contrasto tra i due documenti è dato dalla 

scelta di Fung et al. (2010) di includere la corporate governance – insieme al lavoro e allo 

sviluppo sociale – fra le fattispecie che costituiscono la presente dimensione. 

Dato quindi quanto visto finora, è mia opinione che sia possibile seguire lo schema proposto da 

Fung et al. (2010), limitandolo però alle sole sotto-dimensioni del lavoro e dello sviluppo; ciò 

dunque comporta che: 

1. tutti i temi valoriali “esterni” ad esse costituiscono la c.d. dimensione Ethics; 

2. la sotto-dimensione corporate governance è una dimensione a sé stante; 

con la prima scelta che trova in realtà conferma nel loro stesso libro, poiché nell’introduzione 

del quinto capitolo (“Social, ethical, and religious issues”) è scritto: 
 

modern-day social investing strategy has evolved, becoming more than just following religious 

protocols. It has incorporated individual moral and ethical beliefs. 

Socially responsible investors are now insisting that their investments be a reflection of how 

they view the world and how they can advance social progress. This change has translated into 

unique SRIs such as community investing and microloans. However, social considerations have 

also become risk factors.209 

 

1) lavoro 

Nella sotto-dimensione lavoro si verifica se l’impresa ha commesso violazioni rispetto al trat-

tamento dei lavoratori; tra i criteri qui utilizzabili si ha: 

- l’adesione a leggi sul lavoro e la predisposizione di protocolli di sicurezza; 

                                                 
209 Fung, Law e Yau (2010), op. cit., p. 90. 
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- trattamento non-discriminatorio, salario equo e benefit per i dipendenti; 

- commercio equo con i fornitori; 
 

2) sviluppo sociale 

Qui si fa riferimento ai diritti umani e al concetto dello sviluppo sostenibile; pertanto qui si 

controlla aspetti come: 

- violazione di diritti umani; 

- operazioni in paesi stranieri, programmi sociali e investimenti in aree in via di sviluppo; 

- se l’impresa ha fondato, ovvero sostiene organizzazioni che aiutano comunità povere e/o 

nazioni in via di sviluppo; 

- contributi politici. 

 

Tale tema è al poi al centro di particolari attenzioni, poiché la verifica del rispetto dei diritti 

umani e dei lavoratori non si limita alla sola impresa in sé, ma è altresì estesa alle imprese della 

supply chain; pertanto è quindi possibile concludere (operando de facto un’estensione) che in 

questa dimensione esista una terza componente oggetto di valutazione: i rapporti con gli sta-

keholders. 

 

 

LA DIMENSIONE GOVERNANCE 
 

L’analisi della corporate governance è a dir poco cruciale, visto il suo ruolo nell’attività d’im-

presa (vedasi il prossimo Capitolo). 

Invero le fattispecie che la costituiscono si inseriscono all’interno di un framework legislativo 

e contrattualistico che spazia – come riportato da ANASF – dall’indipendenza alla compliance, 

dalla remunerazione alla corruzione, dalla trasparenza ai diritti degli azionisti e alla gestione 

del rischio, poiché sono qui coinvolti tre diversi gruppi di soggetti: gli azionisti (con i relativi 

diritti), il board e il corporate management.210 

La corretta gestione delle relazioni tra questi è fondamentale per avere un’efficace corporate 

governance, visto altresì che già negli anni ’30 Graham e Dodd avevano sottolineato in tal senso 

la crucialità di un attivo e prudente shareowner engagement con l’espressione: 
 

The choice of a common stock is a single act, its ownership is a continuing process 
 

Pertanto è possibile concludere che i principali criteri da considerare in tal sede sono: 

- livello dei diritti dei soci e il loro attivismo dei soci; 

- struttura del consiglio e sua composizione (qualitativa e quantitativa); 

- normativa interna e gestione dei rischi; 

- audit indipendente, trasparenza, disclosure. 

                                                 
210 Fonte: CFA Institute (2018), The corporate governance of listed companies. 

Quella del 2018 è qualificabile come la terza edizione del “documento” (le prime due risalgono al 2005 – periodo 

di eventi critici come i casi Parmalat e Enron – e al 2009). 
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LA DIMENSIONE ETHICS 
 

Vista la precedente scelta di scindere tale dimensione dalla c.d. Social, nonché la storia degli 

SRI, la quarta dimensione va intesa basandosi sul concetto chiave degli Investimenti Social-

mente responsabili: armonizzare la dimensione economica e morale secondo il principio del 

doing well by doing good. 

Infatti se supra è stata data prova della fondamentale differenza tra gli SRI e la filantropia, 

nonché del ruolo storico delle organizzazioni religiose per questa tipologia di investimenti, è 

ora necessario prestare la massima attenzione nel definire questa dimensione poiché l’argo-

mento è a mio avviso “scivoloso”. Perché qui in genere si è soliti pensare alle c.d. sin stocks, 

ma in realtà ciò è questione di scale valoriali che possono essere definite tanto a livello di in-

termediario, quanto di singolo investitore e in entrambi i casi, vi può essere (o meno) un’in-

fluenza religiosa. Pertanto è possibile concludere che questa dimensione è sì eterogenea in forza 

della sua “soggettività”, ma con il comun denominatore che questi valori vanno oltre quelli 

della sostenibilità ESG, finendo in genere con l’escludere imprese coinvolte nella produzione 

e/o commercializzazione di: 

- armi; 

- entertainment industry (intesa quella del gioco d’azzardo, pornografia ecc); 

- prodotti danneggianti la salute umana (alcool, sigarette ecc); 

- prodotti lesivi dei diritti degli animali o “dell’uomo” (biotecnologie ecc). 

 

 

2.4.2 LA SOSTENIBILITÀ: CONCETTO (CENNI) E RAPPORTO ESG-FINANZA 

SOSTENIBILE 

 

L’acronimo ESG è dunque costituito da tre diverse dimensioni, ognuna delle quali è interpre-

tabile come un distinto universo di responsabilità sociale.211 

Che cosa significa? Che le tre dimensioni Environmental, Social e Governance sono le tre vie 

con le quali un’impresa dà il suo contributo a uno sviluppo socio-economico sostenibile, il che 

però porta a chiedersi cosa sia la sostenibilità e quali rapporti abbia essa con l’ESG; qui si sta 

infatti considerando il concetto alla base della c.d. finanza sostenibile e visto quanto detto in 

precedenza sull’errato uso sinonimico delle sigle di questo settore, è più che mai qui necessario 

continuare ad applicare quell’approccio metodologico finora attuato. 

Partendo quindi dalla definizione, il concetto di sostenibilità ufficialmente riconosciuto in am-

bito accademico è quello proposto dalla Commissione Brundtland nel rapporto “Our Common 

Future” (1987): 
 

                                                 
211 Silano, S. (2016), Cosa significa ESG, Morningstar (sito internet), 21/03/2016. 
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lo sviluppo sostenibile è quello che soddisfa i bisogni dell’attuale generazione, senza compro-

mettere la capacità di quelle future di rispondere ai propri.212 
 

Tale definizione è tanto di immediata comprensibilità, quanto complessa, poiché essa racchiude 

al suo interno elementi di teoria socio-economica delineanti un rapporto uomo-natura che sia 

funzionale a consentire uno sviluppo economico continuativo nel tempo; tuttavia per compren-

dere al meglio ciò, è necessario conoscere le tappe storiche fondamentali del concetto, ovvero 

del tema della sostenibilità. 

 

 

STORIA DELLA SOSTENIBILITÀ (CENNI) 
 

L’odierna concezione di sostenibilità nasce e si sviluppa all’interno dell’ecologia. 

Lo stesso termine è stato infatti elaborato dal tedesco Hans Carl von Carlowitz nel “Sylvicultura 

Oeconomica oder Naturmässige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht”,213 opera relativa alla si-

vicoltura che si inseriva nel dibattito sulle conseguenze (XVII secolo) della deforestazione in 

Europa; senza però entrare ulteriormente nel merito dell’ecologia, ritengo sia opportuno foca-

lizzarsi sulle tappe fondamentali dello sviluppo sostenibile a decorre dalla pubblicazione – nel 

1962 – del documento “Silent Spring”, con il quale l’autore (Rachel Carson) voleva denunciare 

il devastante impatto ambientale della c.d. Rivoluzione verde.214, cioè lo sviluppo della mo-

derna agricoltura industriale basato sull’uso di fertilizzanti e pesticidi che aveva provocato in-

genti danni alla fauna selvatica rurale. 

Passando invece agli anni ’70, tale decennio è stato importante per due ragioni; la prima sono i 

due eventi che hanno caratterizzato il 1972: 

- la pubblicazione del “Rapporto sui limiti dello sviluppo”, realizzato dal MIT su commissione 

del c.d. Club di Roma;215 

- la Conferenza ONU sull’Ambiente Umano (alias di Stoccolma), consesso in cui viene uffi-

cialmente riconosciuta l’influenza dei problemi ambientali sugli standard di vita, nonché la 

necessità di uno sforzo cooperativo globale vista la sua dimensione internazionale, il quale 

trova dunque qui il suo inizio.216 

Il secondo motivo – invece – sono state le due Crisi energetiche (1973 e 1979), le quali dimo-

strando il livello di dipendenza della comunità globale alle fonti energetiche non rinnovabili, 

aiutarono a sviluppare una coscienza sui temi della sostenibilità. 

                                                 
212 Fonte: United Nations (1987), Report of the World Commission on Environment and Development – Our Com-

mon Future, p. 37. 
213 L’odierna concezione di sostenibilità (di lungo termine) deriva dal suo “Nachhaltigkeit”. 
214 Il massiccio uso di fertilizzanti e pesticidi alla base della c.d. agricoltura industriale aveva infatti provocato 

ingenti danni alla fauna selvatica rurale. 
215 Fondato nel 1968, la mission di questo think tank è l’analisi di futuri cambiamenti globali e l’elaborazione di 

possibili soluzioni. 
216 Fonte: CASTELLUCCI, Stoccolma, conferenza di (voce), in Treccani – Dizionario di Economia e Finanza, 

2012. 
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Successivamente una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU portò all’istituzione nel 

1983 della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo; presieduta dal norvegese 

Brundtland, essa era stata creata al fine di elaborare un’agenda globale per il cambiamento con 

cui porre fine a quella visione conflittuale del rapporto tra tutela dell’ambiente e sviluppo; ciò 

porò alla presentazione del già citato Rapporto Brundtland nel 1987. 

A ciò seguiranno poi gli anni ’90, i quali si contraddistinguono per tre eventi: 
 

1. Summit della Terra (Rio de Janeiro, 1992) 

Basata sulla Dichiarazione di Stoccolma del ’72, la “Conferenza sull’Ambiente e sullo Svi-

luppo delle Nazioni Unite” fu un vertice in cui si analizzò i temi critici non solo in ambito 

ambientale, ma anche sociale, al fine di ampliare la suddetta; il risultato principale della 

Conferenza (replicata poi a Johannesburg nel 2002 e nuovamente a Rio nel 2012) è la c.d. 

Agenda 21, un programma d’azione per lo sviluppo sostenibile a livello mondiale durante il 

XXI secolo.217 
 

2. Aalborg 1994 (1ª Conferenza Europea sulle Città Sostenibili) 

Questo consesso è legato all’Agenda 21, poiché nella c.d. Carta di Aalborg (altrimenti nota 

come “Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile”) è sancito che i 

partecipanti assumono l’impegno ad attuare l’Agenda a livello locale, elaborando piani 

d’azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile, avviando altresì una cam-

pagna per uno sviluppo delle città europee con avesse tali caratteristiche; a questa conferenza 

seguiranno poi quella di Lisbona 1996 e Hannover 2000. 
 

3. Protocollo di Kyoto (1997) 

Tale documento è lo strumento attuativo della “Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 

Cambiamenti Climatici” (New York, 1992); infatti il suo scopo era impegnare le 169 nazioni 

sottoscrittrici a ridurre del 5% le emissioni di gas serra – nel periodo 2008-2012 – rispetto ai 

livelli registrati nel 1990 (anno di riferimento). 
 

Nei primi anni 2000 vi furono invece due eventi di rilievo: il “Global Compact” (2001) e il 

Vertice Mondiale Sullo Sviluppo Sostenibile (2002). 

Partendo dal primo, il “Global Compact” è un documento che fu proposto nel 1999 da Kofi 

Annan al Forum di Davos, consesso in cui egli infatti dichiarò: propongo che Voi, i business 

leader riuniti a Davos, e Noi, le Nazioni Unite, avviamo un Patto Globale di principi e valori con-

divisi, che darà un volto umano al mercato globale.218 

Perché è così importante? Perché è uno dei punti di riferimento della responsabilità sociale, data 

la finalità di risolvere i problemi derivanti dalla globalizzazione tramite la cooperazione; invero 

questa è ritenuta la più ampia iniziativa volontaria di corporate citizenship al mondo, portando 

                                                 
217 L’Agenda 21 è stata il primo manuale sullo sviluppo sostenibile in cui fossero indicate delle precise azioni da 

eseguire (40 capitoli divisi in 4 sezioni), coinvolgendo gli stakeholders a livello internazionale, nazionale e locale; 

in ogni caso questo è uno solo dei cinque documenti ufficiali della Conferenza, i quali de facto costituiscono 

tutt’ora il principale quadro di riferimento internazionale sul tema dello sviluppo sostenibile. 
218 Fonte: Global Compact, sito internet. 
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alla creazione di un network globale in cui sono coinvolti governi, imprese, agenzie delle Na-

zioni Unite e la società civile, il cui obiettivo è la promozione – a livello mondiale – della 

cittadinanza d’impresa, creando altresì delle linee guida sulla gestione di politiche economiche 

sostenibili. Attenzione però. Tale Patto non è: 

-  legalmente vincolante; 

- una forma di controllo dei partner; ovvero 

- uno standard di confronto; 

ma bensì si tratta di un modo per consentire alle imprese di relazionarsi con gli stakeholders, 

attraverso comunicazioni annuali, fermo restando il rispetto dei principi elencati dallo stesso.219 

Per quanto riguarda il Vertice Mondiale Sullo Sviluppo Sostenibile (alias Johannesburg 2002 o 

Rio+10), la sua rilevanza è dovuta al fatto che con esso sono stati fissati dei principi di raccordo tra 

crescita e sviluppo economico, quali: 

 crescita e sviluppo vanno distinti; 

 crescita economica non è alla base dello sviluppo e questo è prioritario rispetto alla prima; 

 bisogna valutare i costi sociali e ambientali delle politiche. 
 

In conclusione, degli eventi più importanti del decennio qui in conclusione mi limito a consi-

derare quelli accaduti nel 2015: Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; 

partendo dal primo, tale documento fu lanciato dall’ONU il 25 settembre, inglobando al suo 

interno i c.d. Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) individuati il mese precedente. 

Questi 17 macro-obiettivi di sostenibilità sostituiscono i c.d. 8 Obiettivi di Sviluppo del Mil-

lennio (2000) e sono stati adottati non solo dai Paesi membri dell’Organizzazione,220 ma anche 

da venti organizzazioni internazionali; infatti nel Preambolo della Risoluzione è scritto: 
 

I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi dimostrano 

la dimensione e l’ambizione di questa nuova Agenda universale. Essi si basano sugli Obiettivi 

di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. 

Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l’uguaglianza di 

genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e 

bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed 

ambientale.221 
 

La rilevanza di tali obiettivi emerge poi anche dal settore finanziario, visto che i grandi investi-

tori istituzionali hanno deciso di integrarli nel proprio processo d’investimento, giungendo per-

sino a parlare di SDGs finance (Di Turi e Viscovi (2017); ma quali sono i 17 macro-obiettivi? 

 

                                                 
219 Le fonti di tali principi sono la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione dell’Organizza-

zione Internazionale del Lavoro, la Dichiarazione di Rio (1992) e a Convenzione Internazionale delle Nazioni 

Unite contro la Corruzione. 
220 A differenza degli 8 Obiettivi del Millennio qui non viene operata alcuna distinzione tra Paesi sviluppati e in 

via di sviluppo. 
221 Fonte: A/RES/70/1, Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 [senza riferimento a 

una Commissione Principale (A/70/L.I)] – 70/1. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile. 
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Figura 2.5: I 17 SDGs 
 

 
 

Fonte: ONU (2019), Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, Dipartimento per la 

Pubblica Informazione Nazioni Unite, slide 2. 

 

L’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici – invece – è un documento siglato da 196 Paesi 

per la riduzione delle emissioni climalteranti e il contenimento dell’aumento delle temperature 

medie del pianeta, al fine di contrastare il climate change. 

 

 

LE DIMENSIONI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E IL RAPPORTO TRA LE DIMEN-

SIONI ESG E LA FINANZA SOSTENIBILE 
 

Nella precedente sezione è emerso che la sostenibilità è nata ed era un concetto legato pretta-

mente alla dimensione ambientale, per giungere poi all’odierna accezione di obiettivo il cui 

perseguimento si sostanzia nella ricerca dell’equilibrio di tre pilastri fra loro interconnessi: am-

biente, economia e sociale.222 

Invero nella definizione data dal Rapporto Brundtland emerge chiaramente come ci si limiti più 

a considerare solamente la dimensione ambientale, poiché se è vero che da lì si traggono le 

risorse necessarie per soddisfare i nostri bisogni, allora lo è altrettanto il fatto che per rendere 

effettivamente utilizzabili quest’ultime servano capitale economico e sociale, cioè le due di-

mensioni che costituiscono la società umana e dal cui agire derivano le criticità ambientali; 

tuttavia sul tal punto vi è una situazione di contrasto fra due anteposte visioni dello sviluppo 

sostenibile, le quali sono qui riportate in Figura 2.6: 

 

 

                                                 
222 A questi sono solitamente aggiunti i sottodomini della cultura, tecnologia e politica. 
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Figura 2.6: Le due visioni alternative dello sviluppo sostenibile 
 

 

 

 

Fonte: elaborazione propria.223 

 

Il primo grafico è noto come “Russian dolls” model of sustainability, cioè è il concetto della 

c.d. sostenibilità forte elaborato da Levett nel 1988, il quale si contrappone dunque al modello 

del Three-ring circus model (secondo grafico) o c.d. sostenibilità debole di Custance e Hillier. 

La differenza tra i due risiede nel fatto che Levett rifiuta l’idea di quest’ultimi dell’esistenza di 

un processo di bilanciamento tra priorità ambientali, economiche e sociali, poiché esse in realtà 

hanno una relazione di tipo gerarchico in cui ogni cosa dipende dall’Environmental e si agisce 

congiuntamente per garantire la sostenibilità. 

Invero è mia opinione che la correttezza concettuale di Levett sia a dir poco superiore rispetto 

a Custance e Hillier, in quanto il modello di quest’ultimi è sì un progresso sull’argomento, ma 

ciò è comunque insufficiente per due ordini di ragioni: 

1. l’ambiente è precondizione delle altre due dimensioni: “without the planet’s basic environ-

mental life-support systems there can be no economy or society”;224  

2. l’economia non è fine a sé stessa o a una forza della natura, ma bensì è un costrutto sociale. 

Inoltre il perseguimento congiunto delle dimensioni imposto dal Russian dolls model trova poi 

conferma a livello empirico, visto che secondo le analisi condotte dal Centro per gli Studi Eco-

nomici e l’Innovazione in Italia esiste una relazione tra sostenibilità ambientale e livello di 

sviluppo di un Paese, la quale emerge chiaramente dai grafici a mappa (globale) presenti nel 

loro articolo225 e qui riportati in Figura 2.7: 

 

 

                                                 
223 La figura del Three-ring circus model è presa da: Dainese, D. (2016), Il concetto di Sostenibilità, Home Green 

Home Blog, 2/11/2016. 
224 Levett, R. (1998), “Sustainability indicators—integrating quality of life and environmental protection”, Journal 

of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society), 161 – p.295. 
225 Alfani, P.F. (2019), La relazione tra sostenibilità ambientale e sviluppo economico di una nazione, CE.ST.EC, 

9/10/2019. 
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Figura 2.7: EPI e HDI (dati 2018) 
 

 
 

 
 

Fonte: Alfani, P.F. (2019), op. cit., elaborazione propria. 

 

Nel primo grafico viene utilizzato il c.d. Environmental Performance Index. 

Sviluppato dalle Università di Yale e della Columbia – in collaborazione con il World Econo-

mic Forum e la Commissione Europea – è strutturato in un due macroclassi (Salute Ambientale 

e Vitalità dell’Ecosistema) pesate in modo differente (40 Vs 60) che a loro volta sono comples-

sivamente suddivise in 10 categorie di “emissioni”, poi ulteriormente suddivisibili in 24 voci 

aventi pesi differenti, come riportato in Figura 2.8: 
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Figura 2.8: Composizione dell’EP Index 
 

 
 

Fonte: Alfani, P.F. (2019), op. cit. 

 

Il secondo – invece – è lo Human Developed Index; sviluppato dall’ONU, valuta la qualità della 

vita nei Paesi membri attraverso un sistema di 132 indicatori organizzati in 13 dimensioni che 

spaziano dall’educazione alla salute, sicurezza e ai dati macroeconomici (ricchezza procapite, 

lavoro, livello degli scambi commerciali).226 

Ma che cosa si vuole evidenziare con ciò? Che esiste una relazione tra ricchezza e sostenibilità 

ambientale e sociale: 

 

Figura 2.9: Rapporto HDI/EPI 2018227 
 

 
 

Fonte: Alfani, P.F. (2019), op. cit. 

 

                                                 
226 L’ONU lo utilizza come criterio guida nelle decisioni per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
227 Le prime cinque rilevazioni sono quelle di Svizzera, Francia, Danimarca, Svezia e Malta; per ulteriori dettagli 

si rinvia direttamente alla fonte citata. 
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dato che la prima comporta (in genere) maggior sviluppo e consapevolezza (istruzione, senso 

civico, innovazione ecc), sebbene sia meglio valutare ciò a livello pro capite vista la maggior 

forza della relazione (anche se non è sempre confermata);228 in ogni caso, tale relazione empi-

rica ha due “fondamenti teorici” importanti: 

 il rapporto Bruntland (la lotta alla povertà è un principio fondamentale); 

 la Curva di Kuznets ambientale.229 

 

Sulla base di ciò, è ora possibile procedere con l’analisi dei tre pilastri della sostenibilità. 

Partendo dalla sostenibilità ambientale, essa è la capacità di preservare il c.d. capitale naturale 

nel corso del tempo, cioè le tre funzioni dell’ambiente: fornitore di risorse, ricettore di rifiuti e 

fonte diretta di utilità. 

Questo comporta che le risorse naturali debbano essere utilizzate in modo da preservarne la 

capacità rigeneratrice, fatte salve le non rinnovabili (le quali andranno dunque via via sostituite 

dalle rinnovabili), il che da riconferma della validità della proposta gerarchica di Levett poiché 

il nostro agire impatta sull’ambiente, ma è condizionato anche da quest’ultimo, concetto questo 

che di immediata comprensibilità se si considera il pilastro dell’economia. 

Quest’ultimo è infatti incentrato sul concetto, mantenimento ed implementazione del capitale, 

poiché qui per sostenibilità si intende che quest’ultimo – sia esso nella sua forma naturale o in 

quella umana – non deve decrescere, altrimenti risulta compromessa la possibilità delle future 

generazioni di generare il proprio benessere. Che cosa significa?  

Che l’obiettivo di generare reddito e lavoro per la popolazione deve essere perseguito in modo 

efficiente, attraverso una gestione delle risorse di lungo periodo (c.d. equilibrio intergenerazio-

nale) che si traduce nell’adozione di modelli economici incentrati sì sui processi produttivi, ma 

rivedendo il criterio costi/benefici usato per la loro valutazione, vista qui la necessità di dover 

considerare i limiti e l’impatto socio-ambientale della crescita (si crea un collegamento diretto 

con la precedente dimensione). 

Il pilastro sociale – infine – è assai complesso, poiché nonostante la Dichiarazione sul diritto 

allo sviluppo (1986) riconosca che esso sia un processo volto a migliorare il benessere della 

popolazione e degli individui (sulla base della loro attiva, libera e significativa partecipazione 

nello sviluppo),230 è qui che si ha forse il maggior livello di criticità definitoria. 

                                                 
228 Per esempio Stati come India e Cina sono ai primi posti per PIL nazionale, ma hanno un pro capite ed indici 

HDI e EPI bassi. 
229 Questa è una derivazione della curva sviluppata originariamente dall’economista statunitense Simon Kuznets, 

la quale descrive la relazione tra il PIL pro-capite di uno stato e livello di disuguaglianza economica, mentre quella 

in esame porta a concludere che una fase matura e stabile di crescita economia è presupposto essenziale per il 

contenimento dei danni ambientali (i paesi in via di sviluppo tendono ad inquinare maggiormente di quelli che lo 

sono già);tuttavia tale teoria poggia su assunti ben precisi e non è esente da critiche. 
230 A/RES/41/128, Declaration on the Right to Development: resolution/adopted by the General Assembly, 4 De-

cember 1986, art. 23. 
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Le definizioni che si sono via via delineate nel tempo hanno infatti sollevato questioni di ordine 

filosofico (ovvero di vision) tutt’altro che irrilevanti (Valera, 2012),231 ma tra le diverse possi-

bili ritengo che quella data da Maslow nel 1970:232 
 

continua soddisfazione dei bisogni umani basilari – cibo, acqua, riparo – e delle necessità 

sociali e culturali di più alto livello come sicurezza, libertà, occupazione e svago.233 
 

sia forse la più completa, visto che considera tanto i bisogni primari (o carenziali), quanto quelli 

socio-istituzionali (sicurezza e libertà sollevano bisogni “politici”, ovvero di impegno sociale), 

fermo restando l’assenza di ogni riferimento all’equa distribuzione tra classi e genere di ciò; 

tale complessità emerge poi altresì per questioni di ordine metodologico, nonché per i dibattiti 

che esso apre come quello – per esempio – del Welfare State.234 

 

Ma allora qual è il rapporto che intercorre tra i criteri ESG e la finanza sostenibile? 

Se le tre dimensioni E, S e G rappresentano tre distinti universi di responsabilità aziendale, non 

si potrebbe allora concludere che i criteri ESG sono lo strumento con cui “concretizzare” i 

concetti espressi dalla finanza sostenibile? 

In realtà anche in tal caso è necessario agire con le dovute cautele, poiché un diretto uso sino-

nimico dei due è di per sé sbagliato e ciò, è chiaramente da BlakcRock sul suo sito:  
 

ESG is often conflated or used interchangeably with the term “sustainable investing.” We see 

sustainable investing as the umbrella and ESG as a data toolkit for identifying and informing 

our solutions;235 
 

ove altresì definiscono il sustainable investing come investing in progress and recognising that 

companies solving the world’s biggest challenges can be best positioned to grow. It is about 

pioneering better ways of doing business, and creating the momentum to encourage more and 

more people to opt in to the future we’re working to create.236 

                                                 
231 I pilastri sociale ed economico portano ad una visione antropocentrica del mondo, mentre quello ambientale 

trova il suo fondamento nell’ecologica; inoltre la visione della sostenibilità complessiva in chiave utilitaristica non 

guida in tal sede la massimizzazione del singolo, ma bensì della collettività. 

Fonte: Valera, L. (2012), “La sostenibilità: un concetto da chiarire”, Economia & Diritto Agroalimentare, 17, pp. 

39-53. 
232 Altre possibili definizioni sono quelle di McKenzie (2004): Social Sustainability is: a positive condition within 

communities, and a process within communities that can achieve that condition (quindi si tratta di una condizione 

contraddistinta da specifici elementi utilizzabili altresì come indicatori per misurarla); ovvero di Polese e Stren 

(2000): development (and/or growth) that is compatible with harmonious evolution of civil society, fostering an 

environment conducive to the compatible cohabitation of culturally and socially diverse groups while at the same 

time encouraging social integration, with improvements in the quality of life for all segments of the population. 

Fonti: McKenzie, S. (2004), Social sustainability: towards some definititions, Hawke Research Institute, WP No. 

27, p. 12; Polese, M e R. Stren (2000) The Social Sustainability of Cities: Diversity and Management of Change, 

University of Toronto Press, Toronto, pp. 15-16. 
233 Maslow, A. (1970), Motivation and personality, II ed., Harper and Row, New York, op. cit. in Brown, B.J., 

Hanson, M.E., Liverman, D.M. e R.W. Merideth (1987), "Global Sustainability: Toward Definition.", Environ-

mental Management, 11, pp. 713-719. 
234 La Posta, L. (2016), Sostenibilità sociale chiave dello sviluppo, Il Sole 24 Ore, 2/03/2016. 
235 Blackrock, What is ESG?, sito internet. 
236 Blackrock, What is sustainable investing?, sito internet. 
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Sustainalytics – invece – definisce la finanza sostenibile come: 
 

any form of financial service whick integrates environmental, social or governance (ESG) cri-

teria into business or investment decisions.237 
 

definizione dalla quale si evince la necessità di definire chiaramente il concetto d’investimento 

qui inteso, la quale trova risposta in Soppe (2009);238 infatti nel citato articolo viene effettuata 

una chiara analisi dei concetti (e della loro relazione gerarchica), giungendo ad affermare che 

la finanza sostenibile embraces the entire universe of SRI, CSR, sustainable banking and su-

stainable corporate finance, occupandosi di politiche istituzionali – o sistemi di analisi – in cui 

tutte le decisioni finanziarie mirano a un approccio integrato a lungo termine per ottimizzare il 

firm’s social, environmental and financial mission statement. 

 

Figura 2.10: Composizione dei concetti di sostenibilità 
 

 
 

Fonte: Soppe (2009), op cit., p. 14. 

 

Ciò mi porta dunque a concludere che: 

 continua a permanere una certa eterogeneità nei concetti qualificanti la finanza etica; 

 ESG e finanza sostenibile sono espressioni interscambiabili, a condizione però di precisare 

adeguatamente il concetto inteso, nonché la tipologia di investimento (finanziario in senso 

stretto Vs allargato all’attività bancaria); 

oltre a nota come anche in Soppe vi sia riferimento al tema del rapporto SRI-ESG, il quale è 

però oggetto del prossimo paragrafo. 

 

 

 

 

                                                 
237 Taneja, T. (2019), Suistainable Finance in 2019, Sustainalytics (sito internet). 
238 Soppe, A. (2009), “Suistanble Finance as a Connection Between Corporate Social Responsibility and Social 

Responsible Investing”, Indian Management Research Journal, 1, pp. 13-23. 
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2.5 SRI E ESG: SINONIMICITÀ TRAMITE IPOTESI 

 

In forza della disamina testé terminata sulla finanza etica, gli Investimenti Socialmente Respon-

sabili, i criteri ESG e la finanza sostenibile, è possibile ora affrontare un’ultima questione da 

me giudicata importante, ma che in letteratura sembra non riscuotere grande interesse,239 a dif-

ferenza degli professioni di settore, degli intermediari e delle società di consulenza: la diffe-

renza tra gli acronimi SRI e ESG. 

Già in precedenza ho affermato come nel corso delle mie ricerche sia emerso a più riprese un 

uso equivalente di queste sigle, specialmente nei paragrafi di ricostruzione della storia degli 

Investimenti Socialmente Responsabili ove la sigla ESG veniva utilizzata anche con riferimento 

ad “eventi” pre-2004, facendomi giungere a tre possibili conclusioni: 

1) non si conosce la differenza fra le due sigle; 

2) quest’ultima è conosciuta, ma sì da per assodato il pressupposto dietro tale uso; 

3) l’acronimo viene usato secondo logica sostanziale (leggasi evoluzione del mercato).240 

 

Partendo quindi dalla letteratura, qui si fa riferimento al già citato Shimizu (2018), il cui paper 

però mi lascia a dir poco perplesso vista la sua non facile comprensibilità e la presenza (a mio 

avviso) di un errore d’interpretazione (ovvero di copiatura) delle fonti. 

Infatti egli afferma correttamente che ESG e SRI sono strategie d’investimento differenti, seb-

bene accomunate dall’obiettivo di perseguire un ritorno finanziario insieme al bene della so-

cietà; tuttavia egli poi prosegue operando il seguente raffronto fra SRI e ESG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 Tale affermazione deriva dall’esito delle ricerche condotte, le quali hanno dato ben pochi risultati. 
240 Qui faccio riferimento alla “comparsa” storica delle singole dimensioni, la quale è avvenuta secondo questo 

ordine: sociale, ambientale governance. 

Infatti dato che Social fa riferimento alle dimensioni del lavoro e dello sviluppo sociale, è allora possibile ravvi-

sarne le sue prime “tracce” negli anni ’60 e ’70 con i casi Kodak e GM, mentre Environmental emerge tra gli anni 

’70 e ’80 con lo sviluppo del tema della sostenibilità; Governance sarebbe invece l’ultima in forza del Rapporto 

Cadbury, visto altresì che tale documento è stato un punto di riferimento per la normativa europea in materia. 

Inoltre su quest’ultima dimensione vorrei precisare che non ritengo riconducibile la loro origine ai Sullivan Prin-

ciple, poiché il quinto sulla maggior presenza di blacks and other nonwhites nel management sarebbe a mio avviso 

interpretabile come una questione razziale (Social), più che una questione di composizione qualitativa. 
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Figura 2.11: Transizione dal SRI concept al ESG e TBL concept 
 

 
 

Fonte: Kazuyuki (2018), op.cit, p. 6. 

 

prendendo qui a riferimento il grafico riportato nel capitolo “Economics and Identity in Green 

Economics” di Scott (2008),241 ove ella li usa però per parlare del rapporto tra economia, società 

e ambiente: 

 

Figura 2.12: Figure 3.1 in Scott (2008) 
 

 
 

Fonte: Scott (2008), op. cit., p. 37. 

 

Shimizu afferma poi che negli anni ’80 gli SRI erano principalmente focalizzati sui temi am-

bientali, ergo il concetto di sostenibilità utilizzato è quello dell’Euler diagram in Figura 2.12, 

portando per questo l’approccio degli Investimenti Socialmente Responsabili ad impiegare l’in-

clusion idea in un contesto in cui la società e l’economia, sono condizionate dalle limitazioni 

ambientali; ciò si tradurrebbe – secondo lui – in una visione in cui le tre dimensioni interagi-

scono senza però essere interdipendenti. 

Il Venn diagram – invece – presenterebbe una struttura simile a quella del concetto ESG, poiché 

mostra le complesse interazioni tra le dimensioni, affermando poi come le attività economiche 

siano giudicate non solo dal capitale produttivo o finanziario, ma anche dalla governance (a sua 

volta influenzata dall’engagement degli azionisti) e di come qui le tre dimensioni (disegnate in 

modo eguale) interagiscano senza essere interdipendenti. 

                                                 
241 Scott, C.M. (2008), Green Economics – An Introduction to Theory, Policy and Practice, Earthscan, Londra. 
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Infine egli afferma che una strategia puramente esclusiva (tipica degli SRI) genera scarse pre-

stazioni finanziarie e che vi sia – in genere – un trade-off tra social responsibility e CSP, evi-

denziando altresì l’esistenza di un methodological trend qui riportato in Figura 2.13: 

 

Figura 2.13: Methodological trend (Shimizu, 2008) 
 

 
 

Fonte: Shimizu (2018), op. cit., p. 9. 

 

Riprendendo però quanto supra affermato, è mia opinione che tale paper presenti diversi criti-

cità o – per meglio dire – errori/passaggi non chiari. 

In particolar modo, nella descrizione dei grafici in Figura 2.12 viene affermato che in entrambi 

vi è un’interazione tra le dimensioni, ma che queste non sono interdipendenti, mentre in Cato 

(2008) è scritto (p. 36): 
 

The three circles model […] helps to explain the different view of the economy that results from 

taking sustainability seriously. In the conventional view […] the economy, environment and 

society interact but are not interdependent. They are drawn as of equal size and therefore im-

portance, although in reality the economy carries much more sway indecision making, with 

society bearing the cost and the environment paying thehighest price of all. 

[…] society nestles inside the environment and the economy is a part of society. In this view, 

both society and economy are dependent on the environment. 
 



95 

Sulla base di ciò ritengo si possa concludere che Shimizu abbia completamente travisato quanto 

scritto da Cato, fermo poi restando il non rispetto della storia degli ESG nel senso qui affermato; 

pertanto viste le carenze dell’Accademia, si rende allora necessario fare affidamento esclusivo 

alla seconda categoria di fonti sopracitate: professionisti, intermediari e società di consulenza, 

a decorrere da Abberdeen Standard Investment (2018).242 

Lì è infatti chiaramente esaminato il problema dell’eccessiva eterogeneità e numerosità delle 

sigle, dei concetti e delle definizioni, tant’è che la stessa finanza responsabile “cambia conno-

tati” a seconda delle latitudini e si finisce con l’avere un contesto ove tali sigle vengono usate  

per esigenze di marketing o di branding anche da parte di chi non dovrebbe (greenwashing). 

Detto ciò, Abberdeen opera la seguente distinzione tra SRI e ESG: 

 i criteri ESG attengono ai rischi e alle opportunità proprie di un singolo asset e permettono 

di coglierne la qualità intrinseca; 

 SRI è un approccio agli investimenti di tipo top down; 

cioè l’adozione di criteri SRI è accomunata a quella ESG dal fatto che entrambe fronteggiano 

problemi di natura ambientale, sociale e di governance, mentre si differenziano nell’applica-

zione dei principi guida al portafoglio d’investimento. 

Infatti gli SRI attuano strategie di screening (specialmente d’esclusione) sulla base dei criteri 

indicati dal cliente e/o temi ampi, il che è sì utile per creare ranking settoriali ma con l’implicito 

rischio di non integrare tutti i criteri E, S e G nella strategia d’investimento, cosa che invece 

non accade con la strategia ESG, poiché l’integrazione olistica di quest’ultimi nel processo 

d’investimento comporta non limitarsi alla sola scelta dei temi morali, ma bensì esaminare an-

che i rischi e le opportunità di un’impresa rispetto alle tre dimensioni (vista la loro rilevanza 

economico-finanziaria – vedasi prossimo Capitolo). 

Quindi gli SRI riflettono l’etica dell’investitore utilizzando vari tipi di criteri che spazio dai 

filtri (positivi e negativi) al Best-In-Class, agli investimenti tematici e all’impact investing, af-

fermazione che trova ulteriore supporto in Silano (2016): 
 

il concetto di investimento sostenibile è più ampio di altri comunemente usati in questo campo. 

Ad esempio, socially responsible investing (Sri) fa generalmente riferimento a un approccio 

che esclude determinati titoli, senza però implicare valutazioni olistiche dei fattori ESG 
 

affermando poi come ESG sia divenuto uno standard nell’industria per descrivere questo ap-

proccio sostenibile e responsabile (nonché di lungo termine) nella costruzione del portafoglio. 

 

Ma quindi sulla base di quanto visto finora, è comunque possibile usare questi termini in modo 

sinonimico? Assolutamente sì, ma con attenzione. 

È mia opinione che l’odierna concezione di SRI si sia evoluta rispetto al passato, giungendo de 

facto a distinguersi in più accezioni ove il criterio di distinzione fondamentale è il concetto di 

etica concretamente considerato; infatti se si accetta che da una parte esista un’etica religiosa e 

dall’altra una laica, ove quest’ultima ha tra i suoi principi di base la responsabilità, la scelta 

                                                 
242 Aberdeeen Standard Investment (2018), ESG: la tavola degli elementi, sito internet. 
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della cooperazione e la condivisione dei valori collettivi,243 allora ESG è la c.d. parte laica degli 

SRI che integra i principi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo 

d’investimento, al fine di generare un ritorno finanziario allineato con l’obiettivo di uno svi-

luppo socio-economico sostenibile. 

Detto in altri termini, ESG è SRI, ma non tutti gli Investimenti Socialmente Responsabili pos-

sono considerarsi sostenibili in termini socio-ambientali poiché nella loro accezione in senso 

stretto ritengo si possano avere due possibili situazioni: 

1) integrazione dei criteri ESG con i principi di eticità del singolo investitore e/o dell’interme-

diario (per esempio Tizio non vuole investire in società del settore della ricerca genetica, 

anche qualora il loro profilo di sostenibilità sia ottimale); 

2) uso esclusivo dei criteri etici in cui non vi sono quelli di sostenibilità (esempio: decido di 

escludere tutte le industrie del settore militare, ma non quelle del carbone perché non ritengo 

rilevante il tema dell’ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
243 Negri, T. (2002), Il lavoro di Giobbe, Manifestolibri, Roma. 
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CAPITOLO 3 

 

CSR E SRI: I VANTAGGI DELLA SOSTENIBILITA’ PER 

LE IMPRESE (E IL PROBLEMA DEL COD) 
 

 

Nei due precedenti capitoli sono stati delineati i concetti fondamentali della Corporate Social 

Responsibility e della finanza etica, ove per la prima è stata effettuata una ricostruzione – ante-

ceduta da considerazioni personali sul rapporto shareholder-stakeholder theory – dell’evolu-

zione della teoria nel corso dei decenni, fino all’intervento normativo dell’Unione Europea; per 

la seconda – invece – è stato posto in essere un vero e proprio processo di analisi e qualifica-

zione volto non solo a fornire una chiara conoscenza dell’argomento stesso, ma bensì anche un 

suo corretto inquadramento sistematico funzionale alla delineazione del collegamento tra Inve-

stimenti Socialmente Responsabili e CSR. 

 

Corporate Social Responsibility e finanza etica (nell’accezione in senso stretto degli SRI) sono 

– riprendendo quanto affermato nell’Introduzione – le due facce di quella moneta qual è la 

responsabilità negli investimenti (reali e finanziari), un’affermazione questa che però porta a 

chiedersi cosa comporti essere responsabili e quali siano i benefici conseguenti all’adozione di 

una tale condotta. 

Ebbene, a tali quesiti è già stata data in realtà risposta sia nel Capitolo 1 che 2, poiché in en-

trambi è stato evidenziato il legame profitto – sostenibilità ESG; tuttavia, tale trattazione è del 

tutto inadeguata/insufficiente in quanto essa rappresenta una risposta parziale e non inserita in 

quel più ampio schema di benefici riconoscibili a quest’ultima, i quali devono dunque essere 

trattati con un approccio sistematico e unitario. D’altrocanto, se gli Investimenti Socialmente 

Responsabili possono sussistere solamente in presenza di asset emessi da imprese rispettanti 

gli standard in materia di sostenibilità, quest’ultime esistono solamente se vi sono fondate ra-

gioni per porre in essere le necessarie politiche, il che nel Capitolo 1 è stato sì affermato ma in 

via prettamente concettualistica/teorica. 

Pertanto è ora necessario dimostrare in che cosa si traduca concretamente (e correttamente) il 

concetto di Responsabilità d’impresa e la riposta a una siffatta necessità – che dunque ci con-

sente di andare oltre alla sua fallace visione filantropica – è un’espressione tanto semplice 

quanto carica di significato: generazione di valore. 

 

Invero la rilevanza di tale concetto è tale che nel primo decennio del 2000 è stata formalizzata 

la c.d. share value theory, un’idea strettamente connessa al concetto di CSR anche se con di-

verse criticità, come si avrà modo di vedere nel prossimo paragrafo. 
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Ciò comunque consentirà poi di entrare nel merito dei vantaggi che un’impresa ha nell’essere 

sostenibile (paragrafo 3.2), prestando in particolar modo attenzione al tema del costo del capi-

tale che a tal fine è oggetto di uno specifico terzo paragrafo, poiché in letteratura vi sono opi-

nioni discordanti circa l’effetto delle dimensioni ESG sul Cost of Debt; per questo, nel paragrafo 

3.4 si analizzerà l’integrazione della sostenibilità nelle decisioni di finanziamento delle banche, 

ottenendo tutta una serie di evidenze da cui derivano le riflessioni a chiusura del presente Ca-

pitolo (paragrafo 3.5). 

 

 

3.1 Share Value Theory: nuova frontiera della CSR? 

 

Al fine di garantire quell’esposizione sistematica e unitaria testé affermata – sebbene col rischio 

di risultare ridondante – è necessario iniziare il discorso riprendendo quanto affermato nel Ca-

pitolo 1 sul concetto di azienda. 

In tale sede è emerso che Zappa la qualifica come istituto economico destinato a perdurare, 

cioè un organismo teoricamente privo di una precisa durata che nel corso del suo ciclo di vita 

persegue un preciso fine qual è – nel caso delle imprese e almeno nella sua accezione general-

mente accettata244 – la produzione e/o scambio di beni e/o servizi per ottenere un profitto. 

Ciò significa che lo scopo dell’attività d’impresa è generare valore per ripartirlo poi tra chi ha 

contribuito alla sua creazione, siano essi fornitori di capitale di rischio, debito, umano o materie 

prime (nella sua accezione comune); tuttavia, questo è possibile solamente in presenza di 

un’adeguata organizzazione diretta in modo strategico da parte del management. Perché? 

Perché le imprese operano all’interno di un c.d. scenario competitivo che è basato sul concetto 

di “cambiamento”; pertanto se un’impresa vuole “reggere” alle pressioni competitive a cui è 

esposta, allora il suo management deve predisporre un’azione organizzata (rispetto al contesto 

ambientale) per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, specifici o strumentali. Che cosa 

significa tutto ciò? 

Che è necessaria la predisposizione di una strategia, concetto chiave nel rapporto tra attività 

d’impresa e Corporate Social Responsibility. 

 

Lo scopo primario di una strategia è la conservazione, nonché lo sviluppo della capacità com-

petitiva d’impresa, poiché sebbene gli obiettivi possano cambiare nel corso del tempo (sia in 

termini assoluti che di gerarchia), la competitività resta comunque la condizione di base per il 

perseguimento della finalità di lungo termine qual è la generazione di valore (Mottura, 2011).245 

                                                 
244 Si ricorda che l’attività d’impresa ex art. 2082 c.c. non sancisce la finalità lucrativa, ma bensì si limita a richie-

derne l’esercizio secondo economicità (quindi anche le associazioni possono essere imprese); tale finalità (c.d. 

lucro oggettivo al quale può poi aggiungersi il soggettivo) è invece prevista le società, le quali altresì possono 

avere finalità mutualistica o consortile. 
245 Mottura, P. (2011), Banche. Strategie, organizzazione e concentrazioni, Egea, Milano. 
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Inoltre, ciò ha un contestuale significato implicito: le strategie – data la necessaria interazione 

con altri soggetti per lo svolgimento dell’attività d’impresa – devono essere concepite in modo 

da risultare sostenibili non solo in termini economico-finanziari, ma anche ESG, poiché i sog-

getti con i quali l’impresa entra in contatto vanno in realtà oltre il c.d. scenario competitivo 

rappresentato dal modello delle cinque forze di Porter; ciò poi non è riconosciuto solamente a 

livello di teoria manageriale, ma anche istituzionale visto che la stessa Commissione Europea 

ha riconosciuto la significatività d’impatto dell’attività delle imprese sulla vita dei cittadini eu-

ropei – e nel mondo – non solo in termini di lavoro, prodotti e servizi, ma bensì anche ambien-

tali, sociali (condizioni di lavoro, educazione diritti umani, salute) e di innovazione, ove tutto 

ciò è interpretabile in termini di esternalità. 

Invero tale riconoscimento riconduce proprio alla CSR visto che la definizione del 2011 (Capi-

tolo 1) la qualifica come la responsabilità di un’impresa per il suo impatto sulla società, di cui 

essa ha coscienza solamente con l’adozione di un processo di integrazione delle tematiche ESG 

a livello strategico, dando così valenza normativa a un legame tra i temi246 che è stato poi suc-

cessivamente confermato anche dalle indagini di KPMG.247 

 

Sulla base di ciò è ora possibile concludere tale discorso “teorico-concettuale” riportando il 

fatto che questo approccio strategico alla Corporate Social Responsibility fu chiaramente esa-

minato da Porter e Kramer nell’articolo “Strategy & Society: The Link between Competitive 

Advantage and Corporate Social Responsibility” (2006),248 in cui gli autori – pur riconoscendo 

l’impegno profuso dalle imprese per migliorare il loro impatto ambientale e sociale – hanno 

evidenziato come si sia comunque rivelato meno produttivo rispetto alle previsioni poiché: 

 contrappongono business e società, quando esse sono in realtà chiaramente interconnesse; 

 l’approccio adottato è figlio di una visione distante da quella necessariamente strategica; 

con l’estrema conseguenza di vedere la CSR come una sorta di costo, costrizione249 o gesto 

caritatevole inserito all’interno di un gioco a somma zero. 

Tale concezione troverebbe poi ulteriore sostegno nelle stesse motivazioni presentate dai suoi 

stessi sostenitori, visto che loro affermano come ragioni per le quali un’impresa dottare politi-

che di Corporate Social Responsibility per: 

                                                 
246 Ivi inclusa la relazione tra SRI e CSR, cioè l’impatto del sistema finanziario su quello produttivo nel condizio-

nare le sue scelte strategico-operative attraverso le decisioni degli investitori, le quali sono a loro volta dipendenti 

dalla loro scala valoriale. 
247 Col The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 (indagine condotta tra le c.d. N100, cioè le 

prime 100 grandi imprese di un Paese che in tal caso erano quelle di 41 Stati) è emerso come le imprese qualifichino 

l’oggetto in esame utilizzando una non irrilevante varietà di espressioni e sigle che vanno da “rapporto di sosteni-

bilità”, a “CSR”, “corporate responsibility” e “sviluppo sostenibile”. 

Fonte: KPMG International (2013), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, , p. 5. 
248 La fonte di riferimento è: Porter, M.E. e M.R. Kramer (2007), “Strategia e società – Il punto di incontro tra il 

vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review Italia, speciale luglio 2007, 

5-22; l’articolo supra citato è la versione originaria in inglese che si può trovare nel numero di dicembre 2006 

dell’Harvard Business Review. 
249 Porter e Kramer affermano che molte imprese hanno iniziato ad attivarsi in termini di CSR solo a seguito della 

reazione dell’opinione pubblica per questioni che mai in precedenza avevano immaginato rientrare nelle loro 

responsabilità (op. cit, pp. 1-2). 
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 obbligo morale: le imprese devono essere dei buoni cittadini e “fare le cose giuste”; 

 licenza a operare: lo svolgimento dell’attività d’impresa è condizionata all’ottenimento di 

un permesso (implicito o meno) dal governo, dalla comunità locale e/o altri stakeholders. 

Ciò è più pragmatico perché consente di individuare le questioni sociali più rilevanti, ma al 

contempo cede il controllo sulle iniziative in materia di CSR ad attori esterni, cioè a soggetti 

che non hanno un’esatta e precisa comprensione delle caratteristiche della stessa; 

 reputazione; 

 sostenibilità: la cui definizione però spazia dalla TBL, a temi che si traducono in una va-

ghezza tale da far perdere qualunque senso allo stesso. 

Tuttavia una tale serie di motivazioni non solo rischiano di essere tautologiche, ma altresì si 

focalizzano sulla tensione business-società, invece che sull’interdipendenza, con il risultato fi-

nale di avere delle giustificazioni teoriche non connesse con la strategia e che quindi non danno 

un aiuto concreto ad identificare e classificare le priorità sociali, generando così un’accozzaglia 

di attività scoordinate che non hanno alcun impatto significativo sulla società, né rafforzano 

la competitività di lungo termine dell’impresa (pp. 10-11). 

 

Una siffatta conclusione è alquanto rilevante a mio avviso, poiché se la si cala nel contesto della 

ricerca empirica sugli effetti della CSR, allora è logico affermare che una tale distorta conce-

zione della teoria in esame possa spiegare perché molti degli studi effettuati in quegli anni (al 

di là delle eventuali questioni metodologiche) abbia dato esiti negativi, quando la CSR è invece 

fonte potenziale non solo di progresso sociale, ma anche di opportunità, di innovazione e di 

vantaggio competitivo. 

Tale affermazione trova poi supporto a livello empirico (vedasi infra) e gli autori, giungono ad 

affermare la necessità di diffondere – per il progresso della CSR – una corretta conoscenza del 

rapporto tra impresa e società, con una contestuale integrazione di ciò nell’attività strategico-

operative delle imprese, dichiarando infine che le decisioni di business e le politiche sociali 

debbano seguire entrambe il principio del shared value, il quale sarà però formalizzato da Por-

ter e Kramer solamente 5 anni più tardi nell’articolo Creating Shared Value – How to reinvent 

capitalism—and unleash a wave of innovation and growth. 

 

 

3.1.1 LA SHARE VALUE THEORY 

 

Porter e Kramer qualificano il shared value come l’insieme delle politiche e delle pratiche 

operative che rafforzano la competitività di un’azienda migliorando nello stesso tempo le con-

dizioni economiche e sociali delle comunità in cui opera.250 

Esso rappresenta dunque il fondamento sia del progresso economico che sociale, poiché a detta 

degli autori noi siamo attualmente in un contesto ove il valore è visto come: 

                                                 
250 Porter, M.E. e M.R. Kramer (2011), “Creare valore condiviso – Come reinventare il capitalismo – e scatenare 

un’ondata di innovazione e di crescita”, Harvard Business Review Italia, gennaio/febbraio 2011, pp. 68-84, p. 6. 
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 il mero profitto (imprese); 

 il successo ottenuto in termini di benefici o denaro speso (ONG e Stato); 

ergo una visione distorta ed esclusivamente incentrata sui benefici, quando in realtà il valore 

trova definizione su quest’ultimi in relazione ai costi sostenuti. 

Ma su cosa si fonda lo shared value? Come lo si genera? Qual è il rapporto con la CSR? 

 

 

LA GENERAZIONE DEL SHARED VALUE: FONDAMENTO E MODALITÀ 
 

Riprendendo i concetti delineati nel loro articolo del 2006, Porter e Kramer evidenziano che 

imprese e società sono fra loro interdipendenti poiché: 

 le imprese necessitano di una comunità in buona salute non solo ai fini della vendita dei beni 

e servizi generati, ma anche per avere un ambiente a ciò favorevole (ivi incluso in termini di 

fonte di asset critici); 

 la comunità ha bisogno di imprese di successo perché creano posti di lavoro e danno oppor-

tunità di creazione di ricchezza. 

Ciò è importante perché significa che tanto lo Stato quanto le ONG, non hanno sempre perce-

pito l’esistenza di tale legame, tant’è che le politiche pubbliche finalizzate a limitare la produt-

tività e la competitività delle imprese si rivelino autolesionistiche, specie in un’economia glo-

bale in cui strutture produttive e posti di lavoro si possono facilmente trasferire altrove; tuttavia 

in ciò vi è anche una responsabilità della stessa dottrina economica, poiché vi è una parte di 

essa che ha legittimato l’ida che fornire benefici alla società sia un vincolo limitante per il suc-

cesso economico dell’impresa dovuto al conseguente aumento dei costi, portando così – in 

estrema conclusione – ad escludere i temi ambientali e sociali dal pensiero strategico d’impresa, 

il quale finisce dunque col vedere i programmi di CSR come spesa necessaria a limitare i danni 

derivanti dalla concretizzazione del rischio reputazionale. 

 

Tuttavia tali distorsioni – sempre secondo Porter e Kramer – sono eliminate dal concetto di 

shared value, poiché con esso si riconosce che il mercato è definito non solo dai bisogni eco-

nomici convenzionali, ma anche da quelli della società, visto che i problemi sociali possono 

potenzialmente tradursi in veri e propri costi (spreco di risorse, formazione dei dipendenti a 

causa delle carenze scolastiche ecc), mentre la risposta ad essi comporta un’espansione della 

produttività grazie alle necessaria innovazione dell’approccio manageriale e di processo. 

Attenzione però. 

Ciò non va interpretato come una questione di valori personali o di condivisione del valore già 

creato dalle imprese tramite politiche redistributive, ma bensì si tratta di migliorare le tecniche 

di sostegno alla crescita e dei cluster locali al fine di espandere la dotazione complessiva di 

valore economico e sociale; tale passaggio è a mio avviso fondamentale, poiché esso consente 

di comprendere come tale approccio non sia un “gioco a somma 0”, ma bensì un’attività che 

punti “ad aumentare la dimensione della torta”. 
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Ma allora com’è che si può generare lo shared value? Secondo Porter e Kramer vi sono tre 

possibili opzioni: 
 

1) riconcepire prodotti e mercati 

Nelle economie avanzate vi è un rapido aumento della domanda di prodotti atti a soddisfare i 

bisogni societari (salute, maggiore sicurezza finanziaria, ambiente ecc), ma sembrerebbe che le 

imprese si siano dimenticate di porsi domande circa l’effettiva capacità degli stessi di fare ciò 

rispetto ai clienti. 

Prendere coscienza di ciò è fondamentale perché significa creare shared value aprendo conte-

stualmente la strada all’innovazione e altresì più efficacemente di quanto potrebbe farlo lo Stato 

ovvero il Terzo Settore, cogliendo potenzialmente maggiori opportunità proprio in quelle aree 

geografiche (paesi in via di sviluppo, periferie) caratterizzate da pesanti problemi sociali, visto 

che con l’avvio del capitalismo nelle comunità più povere vi è un aumento esponenziale delle 

opportunità di sviluppo economico e di progresso sociale; ciò richiede però l’identificazione 

dei bisogni, benefici e danni di carattere sociale che sono – o potrebbero essere incorporati – 

nei propri prodotti, fermo restando che il contributo derivante dall’evoluzione della tecnologia 

e dalla società richiede controllo costanti, ergo spesso sorge la necessità di riprogettare i pro-

dotti e/o i metodi distributivi. 
 

2) ridefinire la produttività nella catena del valore 

Dato che il successo d’impresa dipende – secondo gli studi di strategia – dalla creazione di 

valore atta a soddisfare i bisogni di un determinato insieme di clienti, allora il conseguimento 

del vantaggio competitivo è influenzato dalla configurazione della value chain, uno strumento 

che consente altresì di identificare i problemi sociali che possono impattare su di essa. 

Ciò è stato chiaramente evidenziato nella versione italiana dell’articolo attraverso la Figura 3.1: 
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Figura 3.1: Shared valued nella value chain 
 

 
Fonte: Porter e Kramer (2007), op. cit., p. 10. 

 

che dunque dà evidenza di come le opportunità di creazione dello shared value derivino dal 

fatto che i problemi sociali possono incidere sulla catena del valore in termini di maggior costo 

per l’impresa stessa, esplicitando così il forte legame tra la produttività della stessa e il pro-

gresso sociale.251 

Ma dunque quali sono le modalità con le quali il concetto del shared value trasforma la catena 

del valore? Per gli autori essenzialmente sono: 

 energia e logistica; 

 uso delle risorse; 

 acquisti: passare dalla logica tradizionale dell’esercizio del massimo potere negoziale sui 

fornitori, al loro supporto tecnologico-finanziario per migliorarne qualità e produttività; 

 distribuzione dei prodotti; 

 produttività dei dipendenti; 

 localizzazione: la sensibile diminuzione del costo della logistica non può tradursi in una sua 

minor rilevanza, poiché vi sono problemi sia di natura ambientale che di efficienza dello 

stesso sistema produttivo; 

                                                 
251 Riprendendo l’esempio fatto da Porter e Kramer, si pensi al packaging: un suo eccesso è un costo tanto per 

l’impresa quanto per la società (inquinamento). 
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3) costruzione e sviluppo di cluster locali 

I cluster sono concentrazioni geografiche di imprese collegate, fornitori e terzisti. 

Esse – insieme all’infrastruttura logistica – condizionano pesantemente la produttività e l’inno-

vazione delle imprese, poiché quest’ultime non sono realtà a sé stanti, ma bensì dipendono 

anche dal contesto esterno; invero, all’interno dei cluster si trova soggetti come enti accademici 

o le associazioni imprenditoriali, ma al di là di ciò essi hanno un ruolo di primo piano per il 

successo e lo sviluppo di un’economia, poiché promuovono la produttività, l’innovazione e la 

competitività come si ha altresì che il sistema può essere fonte di costi qualora vi siano carenze 

nell’istruzione o nelle infrastrutture, si hanno problemi di degrado ambientale ecc. 

Tutto ciò finisce col tradursi nell’esigenza – il cui soddisfacimento è funzionale alla creazione 

di shared value – di costruire dei cluster per migliorare la produttività, affrontando contestual-

mente le carenze del sistema che li circonda, sebbene ciò richieda la presenza di mercati aperti 

e trasparenti ove le relazioni non siano monopolistiche, ma bensì di paternship; in termini ope-

rativi ciò comporta identificare le carenze in aree come logistica, fornitori, canali distributivi, 

formazione, organizzazione del mercato e istituzioni educative, focalizzandosi sulle criticità più 

rilevanti ai fini della produttività e crescita aziendale, le quali vanno però distinte tra aree in cui 

è esercitabile un’influenza diretta e quelle ove limitarsi a una più semplice collaborazione. 

Invero, Porter e Kramer affermano che i programmi più riusciti di sviluppo dei cluster sono 

quelli in cui la collaborazione non avviene solo con le associazioni imprenditoriali, gli enti 

governativi e le ONG, ma bensì anche con gli altri agenti del settore privato con i quali condi-

videre costi e competenze necessarie (p. 81). 

 

 

3.1.2 IL RAPPORTO SHARED VALUE THEORY – CSR 

 

Alla luce di quanto testé delineato, ritengo sia logico ora domandarsi quale sia il rapporto tra la 

Share Value Theory e la CSR, tema già di per sé introdotto con la precedente affermazione 

sull’andar oltre di tale paradigma rispetto alla CSR. 

Infatti sebbene entrambi i concetti si fondano sul rispetto della legge e degli standard etici, la 

creazione di shared value dovrebbe prevalere sulla CSR perché le iniziative legate a quest’ul-

tima si focalizzano principalmente sulla reputazione e hanno un collegamento limitato con il 

business, il che rende difficile sia giustificarle che mantenerle nel lungo termine, mentre la 

creazione di shared value (CSV) è funzionale alla profittabilità e alla posizione competitiva 

dell’azienda; tale differenza è resa meglio dalla Figura 3.2: 
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Figura 3.2: Il rapporto tra CSR e CSV secondo Porter e Cramer 
 

 
 

Fonte: Porter e Kramer (2011), op. cit, p. 83. 

 

Gli autori ritengono che il concetto del shared value sia la base di una nuova fase di crescita e 

innovazione, focalizzando le imprese sulla “giusta tipologia di profitti” qual è quella che crea 

benefici sociali (anziché ridurli), portando così il capitalismo ad evolversi verso una dimensione 

di impegno sociale non legato al concetto della beneficienza ma bensì – come già evidenziato 

supra – alla competizione e alla creazione di valore economico, sebbene in chiusura d’articolo 

è chiaramente indicato che lo shared value (e per estensione le imprese) non può comunque 

risolvere ogni singolo problema, sebbene dia comunque un contributo fondamentale al 

progresso sociale. 

Quindi tale evoluzione del capitalismo e della CSR rappresenterebbe per Porter una soluzione 

win-win (WEF, 6 settembre 2012),252 concetto rimarcato in una successiva intervista rilasciata 

nel 2017253 in cui ha affermato che: 

 la Responsabilità Sociale d’Impresa consiste fondamentalmente nell’investire le risorse 

aziendali in azioni da buon cittadino (riciclo, donazioni, trasparenza ecc), mentre lo shared 

value riguarda il core business d’impresa visto che esso deve essere gestito differentemente 

integrando al suo interno l’impatto sociale; 

 vi è caos sui concetti, poiché i manager affermano di creare shared value quando in realtà 

continuano a togliere risorse all’impresa per fare beneficienza, il che è dovuto al mancato 

cambio di mentalità verso una gestione più efficiente ed efficace del business in tal senso. 

 

                                                 
252 Fonte: World Economic Forum (2012), Insight: Ideas for Change - Michael Porter - Creating Shared Value, 

intervista a Porter disponibile a https://www.youtube.com/watch?v=xuG-1wYHOjY.  
253 Digital4 (2017), Michael Porter: «Sociale e ambiente devono entrare nel core business», 1/08/2017, disponibile 

a https://www.digital4.biz/executive/michael-porter-sociale-e-ambiente-devono-entrare-nel-core-business/ . 

https://www.youtube.com/watch?v=xuG-1wYHOjY
https://www.digital4.biz/executive/michael-porter-sociale-e-ambiente-devono-entrare-nel-core-business/
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Ma che cosa pensa il resto dell’Accademia della teoria di Porter e Kramer? Sono tutti convinti 

della portata innovativa della proposta, o vi sono delle discordanze? Ebbene, la risposta è deci-

samente la seconda. 

Infatti tale teoria è tutt’altro che esente da critiche e tra queste ve ne sono due di particolarmente 

note; la prima – per garantire la linearità dell’esposizione – è quella di Beschorner (2013)254 

che nell’analizzare la Shared Value Theory ha scritto: 
 

Porter and Kramer offer a comparison […] CSR is characterized as essentially philanthropic, 

and as disconnected from a company’s core businesses – in the authors’ words […]. 

This, of course, is a very particular and limited understanding of CSR, one that neither reflects 

the academic debates of the past few decades not captures most of today’s CSR practices ade-

quately. CSR is not an end-of-pipe practice, but an integral part of business practices, including 

the supply-chain and the market side. It is not about how businesses spend their profits but, 

indeed, about how they earn them […] this standard CSR perspective must be what Porter and 

Kramer have in mind, but it also unmasks the authors’ empty critique of CSR. 

Instead of dealing with a contemporary understanding of CSR, corporate social responsibility 

seems to be used instead as a straw man to rhetorically justify the authors’ contribution and its 

proclaimed originality.255 
 

La seconda – invece – è l’antecedente critica del business affairs editor dell’Economist Patrick 

Foulis256 che nel 2011 accusò Porter di: 

 plagio perché sebbene il termine non sia utilizzato, il concetto di shared value non solo as-

somiglia a quello di blended value elaborato da Emerson, ma vi sarebbe altresì una sovrap-

posizione con Capitalism at the Crossroads, libro pubblicato da Hard nel 2005; 

 non portare alcuna novità nel dibattito, data sia l’assenza di prove sostanziali a sostegno delle 

sue tesi che un contestuale disconoscimento dei compromessi che devono fare le imprese, 

rischiando così di dare “carta bianca” alla politica nei confronti del privato. 

Tuttavia, la prima delle due accuse mosse è stata confutata lo scorso marzo da Moon e Parc257 

che nel ricostruire la letteratura sulla tradizionale CSR hanno affermano:  
 

Kramer (2011) argued against these assertions and advised that CSV is driven by the creation 

of economic value and competitive advantage. It is measured by the economic and social value 

created, not by profits or social benefits alone. CSV is in fact at the core of the company's 

                                                 
254 Beschorner, T. (2013), “Creating Shared Value: The One-Trick Pony Approach”, Business Ethics Journal Re-

view, 1, pp. 106–112. 
255 Fonte: Beschorner, T. (2013), op. cit., p. 109. 
256 L’imputazione della paternità dell’articolo va presa con le dovute cautele; Foulis risulta nel Media directory 

della testata dal 2008 (fonte: https://mediadirectory.economist.com/), ma l’autore del pezzo è qualificato come 

Schumpeter, nome col quale viene qualificata l’opinion column relativa al business creata nel settembre del 2009 

(fonte: Schumpeter (2016), Our Schumpeter columnist pens a dark farewell, The Economist, 20/12/2016); ciò 

porta dunque a presupporre che sia lui l’autore dell’articolo in esame: Schumpeter (2011), Oh, Mr Porter – The 

new big idea from business’s greatest living guru seems a bit undercooked, The Economist, 10/03/2011). 
257 Moon, H‐C. e J. Parc (2019), “Shifting corporate social responsibility to corporate social opportunity through 

creating shared value”, Strategic Change, 28, pp. 115–122. 

https://mediadirectory.economist.com/
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strategy rather than a peripheral modification of operationsor a tangential initiative. In addi-

tion, CSV includes a proactive emphasis on innovations that enable companies to help solve 

social problems. 

Although the core concepts of Emerson (2003) and Hart (2005) are somewhat similar to those 

of Porter and Kramer (1999, 2002), which is the starting point of CSV, Porter and Kramer 

initiated this CSV concept earlier than Emerson and Hart. CSV is also different from CSR in 

that the former is a source of new competitive advantage, while the latter is more like good 

behavior of the firm for society. 
 

Inoltre, tale articolo è importante anche per altri due ordini di ragioni; il primo è rappresentato 

dal confronto che i due autori fanno dei concetti delineati e raffrontati nel 2006 e nel 2011,258 

ottenendo quanto riportato nella Tabella 3.1: 

 

Tabella 3.1: Confronto tra CSR (reattiva e strategica) e CSR-CSV 
 

 Responsive CSR Strategic CSR CSR CSV 

Motivation 

Reputation, exter-

nal pressure etc 
•  •  

Competitiveness  •  • 

Relation to 

business 

Disconnected •  •  

Connected  •  • 

Beneficiary 
Society • • • • 

Corporation  •  • 

Overall 
Zero-sum •  •  

Positive-sum  •  • 
 

Fonte: Moon e Parc (2019), op. cit., p. 116 – rielaborazione propria. 

 

permettendo così di giungere alla conclusione che al di là della diversità terminologia vi è: 

 la coincidenza tra CSR reattiva e tradizionale; 

 la similitudine tra CSR strategica e CSV. 

Il secondo motivo – invece – è che gli autori propongono un ulteriore passo in avanti sul tema 

in esame, cercando di riorganizzare il tutto attraverso il concetto di corporate social opportunity 

(CSO), il quale sarebbe dunque un’estensione della CSR strategica poiché sì la considera, ma 

ponendo al contempo l’accento sulla creazione di opportunità per migliorare le attività future; 

al tal fine essi delineano un framework di transizione riprendendo quanto delineato da Porter e 

Kramer che è qui riportato in Figura 3.3: 

 

 

 

                                                 
258 Moon e Parc affermano che anche qui vi è un certo caos sia terminologico che definitorio. 
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Figura 3.3: Evoluzione della CSR verso la CSO 
 

 
Fonte: Moon e Parc (2019), op cit., p. 120. 

 

Sulla base di tali informazioni mi permetto però ora di fare due diversi set d’osservazioni, a 

decorrere dalla similarità dei concetti di CSR strategica e CSV. 

Invero ciò emerge chiaramente anche dalla semplice lettura congiunta dei due articoli di Porter 

e Kramer, atto che di per sé è già comunque necessario ai fini di una corretta comprensione 

della loro proposta paradigmatica, sebbene mi rimangano comunque ancora delle perplessità su 

alcuni aspetti terminologici/classificatori associati alla sostenibilità che secondo Porter e Kra-

mer rientrerebbe nella c.d. CSR reattiva, cioè quella Responsabilità caratterizzata da: 

 pratica di buona corporate citizenship; 

 mitigare gli effetti presenti e futuri del business (individuazione di best practies). 

Ciò a mio avviso è infatti sbagliato perché il concetto di sostenibilità si declina (Capitolo 2) 

nelle fattispecie formanti le tre dimensioni ESG, ergo di “elementi” strumentali per la genera-

zione di valore tanto per l’impresa, quanto per la società e ciò, emerge chiaramente dalla lettura 

dell’articolo del 2011 visto che in esso vi sono chiari riferimenti sia alla dimensione E che in 

particolar modo alla S.259 

In ogni caso, visto altresì le considerazioni di Foulis non vorrei che si fosse di fronte a un’ope-

razione di rinnovamento concettuale effettuata da Porter e Kramer, nel senso che constatata la 

debolezza del tradizionale concetto di CSR non si sia voluto qualificare l’approccio strategico 

ad essa con il concetto del shared value per dargli così una maggiore validità agli occhi delle 

imprese, il che di per sé lo ritengo comunque un atto legittimo visto il caos terminologico. 

 

Il secondo set d’osservazioni – invece – attiene a quanto affermato da Beschorner (2013) nel 

paragrafo “The limits of economic arguments”, chiarendo però che quanto qui di seguito detto 

non sia conseguenza di una clamorosa (ma involontaria) incomprensione del testo. 

                                                 
259 Delle diverse fattispecie ritengo che siano in special modo considerati non solo i rapporti con gli stakeholders 

come i fornitori, ma anche la comunità e temi come l’educazione. 
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Egli infatti scrive che le imprese non devono considerare solamente gli stakeholders, ma bensì 

anche quelli che Waxenberger e Spence (2003)260 qualificano come claimholders, cioè coloro 

che hanno un diritto legittimo nei confronti nell’impresa,261 visto che l’adozione del tradizionale 

approccio strategico agli stakeholders potrebbe portare sì a rendere l’impresa più accettabile, 

ma solamente agli occhi di quest’ultimi e senza che quindi vi sia un miglioramento della legit-

timità presso la società. 

Di per sé tale ragionamento prettamente teorico mi perplime a dir poco, perché l’impostazione 

del tema stesso sembra quasi dare un’idea di staticità dell’approccio stesso, come se il fatto che 

un dato stakeholder abbia più potere rispetto ad un altro possa impedire all’impresa di prendere 

le dovute decisioni rispetto a un dato tema specifico; invero si immagini per questo che gli 

azionisti siano i portatori d’interesse col maggior potere in una data impresa: ciò impedirebbe 

concretamente (e certamente) ai manager di adottare determinate scelte di legittimità sociale, 

qualora ciò finisca col tradursi in un rilevante danno economico-finanziario? 

Riprendendo poi Donaldson (1995), i tre fattori con i quali si classificano gli stakeholders non 

sono forse mutevoli nel corso del tempo e/o rispetto a un determinato tema? Non è forse stata 

data evidenza di come possano cambiare gli equilibri qualora un soggetto solamente legittimato, 

acquisica per esempio anche il carattere dell’urgenza e che a quel punto non sia escludibile la 

possibilità che ottenga rapidamente il “potere”? 

Tale mutabilità costringe de facto il management a vigilare costantemente su tutti coloro che 

hanno un legittimo interesse verso l’impresa, in modo che si tenga aggiornata la “classifica 

della rilevanza e d’impatto” rispetto alle decisioni d’impresa. 

A ciò si aggiunge poi il tema della filosofia aziendale come base deontologica per le strategie 

e il più generale operato aziendale (p. 110) 

Infatti Beschorner la pone come necessità per far sì che l’azienda si ponga come attore non solo 

economico, ma anche sociale e ciò comporterebbe porsi delle domande del tipo: cosa rappre-

senta la nostra azienda? Qual è il nostro contributo alla società? Quali sono i nostri valori fon-

damentali e quali strategie aziendali emergono da essi? 

Ciò consentirebbe di dare una base etica all’agire dell’impresa, riguadagnando così quella le-

gittimità sociale che non è potenzialmente riottenibile con l’attuazione di quel principio della 

razionalità economica indicato da Porter e Kramer come unico strumento di gestione intelli-

gente, in cui innovazione e crescita giocano un ruolo fondamentale e al quale si aggiungerebbe 

poi l’applicazione del tradizionale strategic stakeholder management; è mia opinione che tale 

concezione critica sia a dir poco forzatamente improntata su una visione negativa – per non dire 

irrazionale – degli stessi. 

Infatti la razionalità economica è necessariamente il principio guida fondamentale dell’impresa, 

come lo è l’approccio strategico alla gestione dei rapporti con gli stakeholders, poiché rispetto 

                                                 
260 Waxenberger, B. e L. Spence (2003), “Reinterpretation of a Metaphor: From Stakes to Claims”, Strategic 

Change, 12, pp. 239-249. 
261 Lo scopo degli autori – che affrontano l’aspetto normativo della teoria degli stakeholders ex suddivisione Do-

naldson–Preston (1995) – è proporre un approccio etico alla teoria, identificandoli sì tra chi ha pretese legittime 

ma non pure prettamente significative. 
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alla prima non è il modus che va messo in discussione, ma semmai i fattori considerati per 

giudicare razionale un dato agire economico (in tal sede è l’adozione del paradigma dell’im-

presa sostenibile, il che implica tener conto dell’impatto della stessa sulla società che è ormai 

palesemente suo stakeholder), mentre con riferimento alla seconda si richiama quanto testé af-

fermato sul mutamento della rilevanza degli stessi. 

 

 

3.2. L’INFLUENZA DELL’ESG SULL’IMPRESA 

 

Nel precedente paragrafo è stata tratta la conclusione che il concetto di shared value coincida 

con quello di CSR strategica: ma quali sono gli effetti sull’impresa dell’attuazione delle politi-

che di sostenibilità?262 

Se la CSR reattiva è una riposta a pressioni esterne della società che però genera effetti limitati 

sull’impresa, quella strategica è allora maggiormente rilevante per entrambe poiché va a van-

taggio sia per una che per l’altra e solamente in tal senso si possono chiaramente comprendere 

le ragioni per le quali un’impresa dovrebbe adottare politiche di sostenibilità, motivazioni che 

in via conclusiva tracciano un legame tra fattori ESG e variabili economico-finanziarie; 

quest’ultimo diventa dunque l’area di indagine/d’interesse circa gli effetti della CSR strategica, 

il che però comporta dover basare la propria analisi su due criteri: tipologia d’impresa (industria 

o servizi?) e il territorio di riferimento. Perché? 

Perché coerentemente con quanto affermato da Porter e Kramer, studi come quello di Koehler 

e Hespenheide (2012)263 ovvero di Clark, Feiner e Viehs (2015)264 hanno dato prova dell’im-

possibilità di una visione globalmente unitaria delle imprese in tal ambito, cioè non si può rite-

nere che un dato fattore possa essere egualmente rilevante per tutti poiché le fattispecie formanti 

le dimensioni ESG cambiano a seconda dell’impresa in esame.265 

 

Inoltre vi è qui poi da fare una scelta d’ordine espositivo tutt’altro che irrilevante. 

Il tema in esame non presenta infatti problemi rispetto alla quantità e qualità delle fonti, ma 

bensì di natura espositiva, poiché le politiche di sostenibilità delle singole dimensioni sono fra 

loro interdipendenti (rinforzandosi a vicenda) e per questo vi è l’implicito rischio di esporre il 

tutto in modo confusionario a causa di un’eccessiva superficialità, ovvero ripetitività, visto al-

tresì che un determinato motivo X non solo può essere strettamente collegato agli altri della 

                                                 
262 Attenzione: coerentemente con quanto detto supra, d’ora in poi la sostenibilità va intesa come sinonimo di 

Corporate Social Responsibility strategica. 
263 Koehler, D. e E. Hespenheide (2012), Disclosure of Long-Term Business Value: What Matters?, Deloitte Re-

search, Research Report. 
264 Clark, G.L., Feiner, A. e M. Viehs (2015), From the Stockholder to the Stakeholder: How Sustainability Can 

Drive Financial Outperformance. 
265 Attenzione: la questione – come è specificato nell’immediato sottoparagrafo – è tutt’altro che irrilevante, tant’è 

che la stessa GRI ha predisposto un documento inerente proprio alle differenze settoriali in materia di ESG issues. 

Il risultato di ciò lo si ha nel “G4 Sustainability Reporting Guidelines”. 
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singola dimensione, ma bensì può essere comune con le altre come è d’altrocanto riportato in 

Lynes e Andrachuk (2008)266 con la Tabella 3.2: 

 

Tabella 3.2: Motivi frequentemente citati per politiche di CSR nelle dimensioni E e S 
 

 Social Environmental 

Motivazioni 

Strategia finanziaria di lungo termine  ѵ 

Eco-efficienza (risparmi finanziari sul breve termine)  ѵ 

Vantaggio competitivo  ѵ 

Corporate citizenship ѵ ѵ 

Immagine ѵ ѵ 

Compliance  ѵ 

Pressione degli stakeholder ѵ ѵ 

Catalizzatori 

Internal leadership  ѵ 

Cultura ѵ ѵ 

Posizione finanziaria  ѵ 
 

Fonte: Lynes e Andrachuk (2008), op cit. p. 387 – elaborazione propria. 

 

Pertanto la disamina dell’influenza dei fattori ESG sull’impresa è così strutturata: 

 analisi di materialità; 

 le ragioni/gli effetti generali per l’adozione di politiche di sostenibilità; 

 il contributo/impatto delle singole dimensioni E, S e G. 

 

 

3.2.1 ANALISI DI MATERIALITÀ: QUALI SONO I FATTORI ESG RILEVANTI 

PER L’IMPRESA? 

 

Se sulla base di quanto precedentemente delineato si può concludere che le dimensioni ESG 

sono la concretizzazione della CSR – con quest’ultima che deve essere approcciata in modo 

strategico al fine di generare concretamente valore sia per l’impresa che per la società – allora 

la successiva domanda da porsi è: quali sono le “questioni ESG” rilevanti per l’impresa? 

Infatti Clark et al. (2015) – coerentemente con Porter e Kramer (2011) sull’impossibilità per il 

management di affrontare ogni fattispecie/richiesta degli stakeholders in tal senso – consigliano 

                                                 
266 Lynes, J.K. e M. Andrachuk (2008), “Motivations for corporate social and environmental responsibility: A 

case study of Scandinavian Airlines”, Journal of International Management, 14, pp. 377-390. 
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di focalizzarsi sulla massimizzazione del profitto nel medio-lungo termine, prendendo in con-

siderazione le richieste di quei portatori d’interesse che consentano una maggiore creazione 

congiunta di valore finanziario e sociale. Che cosa significa? 

Che esiste un trade-off tra prestazioni finanziarie e sostenibilità la cui miglior gestione, avviene 

sulla base di quel principio di materialità qualificato da Koehler e Hespenheide (2012) come 

filtro essenziale per la divulgazione di informazioni ESG utili alle decisioni economiche di un 

utente interessato.267 

La conoscenza di tale concetto è qui a dir poco fondamentale, tant’è che esso rileva anche a 

livello di reportistica aziendale (Capitolo 4); ma come si applica il concetto di materialità? 

Innanzitutto bisogna partire dal fatto che ogni dimensione ESG è costituita da più fattispecie al 

suo interno, come è altresì chiaramente indicato sia dagli standard internazionali in materia che 

dalla letteratura; tuttavia, ai fini di una chiara comprensione di ciò (vista l’eterogeneità presente 

nei primi) si prende qui a riferimento lo schema elaborato da Clark et al. (2015): 

 

Figura 3.4: Fattispecie costituenti le singole dimensioni ESG 
 

 
 

Fonte: Clark et al. (2015), op. cit., p. 12. 

 

Ma come fa l’impresa a comprendere quali siano le fattispecie rilevanti per essa, visto la sopra-

citata necessità di contestualizzazione? 

Sebbene le indicazioni fornite dalle linee guida dei diversi standard internazionali siano più o 

meno simili, qui si è scelto di prendere a riferimento l’importante contributo del Global Repor-

ting Initiative (GRI) e i suoi “GRI Standards” pubblicati il 19 ottobre 2016 in sostituzione delle 

                                                 
267 Tale definizione è definibile come una specie di riassunto sostanziale delle definizioni fornite da diversi stan-

dard internazionali; si consideri per esempio il SEC. 

Nel Staff Accounting Bulletin N. 99 (1999) è affermato che una questione è da ritenersi "materiale" qualora esista 

una sostanziale probabilità che l’opinione di una persona ragionevole muti (o ne risulti comunque influenzata) 

dall’inclusione/correzione dell’elemento; su falsariga si pone lo IASB, il quale però altresì afferma che la mate-

rialità non è una caratteristica qualitativa primaria tale per cui l’informazione possa considerarsi utile, ma bensì 

rappresenta un soglia/limite come altresì affermato dal GRI, ovvero dall’AA1000 (vedasi Capitolo 4) che però 

afferma ciò in termini di rappresentazione errata di un’organizzazione ai suoi stakeholders che dunque ne risulte-

rebbero influenzati nelle conclusioni, decisioni e azioni in un dato contesto spazio-temporale. 
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precedenti “G4 Guidelines”; nello specifico, le indicazioni sulla materialità – sebbene nel con-

testo dei principi per la redazione del c.d. report di sostenibilità – sono contenute nel “GRI 101: 

Principi di rendicontazione”, ove è previsto che i temi da includere devono: 

 riflettere gli impatti economici, ambientali e sociali significativi dell’organizzazione; o 

 influenzare sostanzialmente le valutazioni e le decisioni degli stakeholders. 

Ma come si valuterebbe ciò? 

Il GRI propone un processo a quattro stadi (tra loro propedeutici e con diverso grado d’impor-

tanza) qui riportato in Figura 3.5:268 

 

Figura 3.5: Processo di valutazione della materialità (fasi) 
 

 
Fonte: GRI (2015), G4 Sustainability Reporting Guidelines – reporting principles and standard disclosures, sez. 

6.9, p. 90.
269

 

 

Fase 1: definizione 

Si individuano i temi che dovranno essere valutati dal management (selezionandoli da un’even-

tuale lista disponibile), cioè si deve: 

 identificare le fattispecie in forza del loro impatto economico, ambientale e sociale su atti-

vità, prodotti, servizi, relazioni e decisioni dell’impresa, individuando al contempo tutto ciò 

che è ad essi pertinente e relativi confini; 

 qualificare se l’impatto è interno o esterno all’impresa. 

Tale attività va condotta – a mio avviso – in modo sistematico, inserendola nell’ERM come una 

qualunque altra attività di controllo e gestione del rischio visto altresì la sua propedeuticità. 

 

                                                 
268 Si ricorda che queste sono linee guida per la redazione del report di sostenbilità, ma ciò non li toglie validità 

perché la corretta redazione di quest’ultimo è fondata su un corretto processo di valutazione della materialità. 
269 Il grafico è contenuto nelle precedenti “G4 Guidelines”, il quale può trovare integrazione esplicativa nella 

proposta non ufficiale di procedimento a 8 fasi indicata nel “The Materiality Principle: A Deep Dive – Webinar 6 

of the six-part GRI Standards In Practice Series” (2018), ovvero in quello a 7 fasi di KPMG nel “Sustainable 

Insight – The essentials of materiality assessment” che è proprio in linea con il GRI G4 (p. 5). 
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Fase 2: prioritizzazione 

Una volta individuate le fattispecie, esse vanno gerarchicamente qualificate attraverso l’uso 

delle tecniche più congeniali a seconda del caso (questionari, interviste ecc). 

Invero il concetto di materialità corrisponde sostanzialmente con quello di rilevanza, la quale 

viene qui valutata sulla base dell’impatto della singola fattispecie nel senso però più ampio 

dello stesso, poiché all’interno dei GRI standards è interpretato come effetto di un’organizza-

zione sull’economia, sull’ambiente e/o sulla società, che a sua volta può indicarne il contributo 

allo sviluppo sostenibile (GRI 101) e che può essere: 

 positivo o negativo; 

 attuale, potenziale, ovvero di breve o lungo termine; 

 diretto, indiretto, ovvero intenzionale o non. 

Tale valutazione va dunque condotta considerando una combinazione di fattori interni ed 

esterni, tra i quali figurano: 

 mission e strategia competitiva generale dell’impresa; 

 preoccupazioni espresse direttamente dagli stakeholders; 

 aspettative sociali e influenza dell’impresa su i soggetti agli estremi della value chain come 

fornitori (monte) e clienti (valle); 

 aspettative espresse da standard e accordi internazionali ai quali l’impresa è assoggettata; 

 indicazioni di significatività da parte degli esperti o metodi di valutazione, ivi incluso ciò 

che colpisce la capacità di far fronte ai propri bisogni correnti senza compromettere tale 

capacità per le future generazioni. 

Ciò comporta però il coinvolgimento sia delle funzioni aziendali che degli stakeholders esterni 

all’impresa, nonché la definizione del livello di priorità dei singoli portatori d’interesse, il che 

a mio giudizio può essere fatto attraverso la stillazione di una classifica degli stessi secondo la 

proposta di Clarkson (1995), ovvero altre più dettagliate, e prestando comunque in ogni caso la 

massima attenzione. Perché? 

Perché se per effettuare l’analisi di materialità è necessario collaborare con gli stakeholders, è 

allora funzionale saper riconoscere quali siano quelli rilevanti per l’impresa, poiché in funzione 

di ciò vengono calibrati anche tutta un’altra serie di aspetti come livello di copertura, quantità 

di dati e spiegazione descrittiva da divulgare. 

Tali classificazioni (stakeholders e materialità) possono poi essere meglio rappresentate con-

giuntamente in termini matriciali, come riportato in Figura 3.6: 
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Figura 3.6: Matrice rilevanza stakeholders – ESG impacts 
 

 
Fonte: GRI e RobecoSAM (2015), op cit., p. 7.270 

 

ove viene operata una suddivisione in quattro quadranti che è interpretabile rispetto alle diago-

nali, dato che mentre la secondaria rappresenta quei casi “riportato almeno nel rapporto, se 

possibile con misure KPI”, la diagonale principale delinea le due situazioni estreme quali: 

 non figurante nel report (non rilevato dall’impresa e neanche dagli esterni); 

 riportato in dettaglio con KPI misurabili o preferibilmente degli obiettivi, per puntare ad 

assicurazioni esterne ovunque siano utili. 

Ciò è chiaramente reso con la Figura 3.7: 

 

Figura 3.7: Esempio di matrice di rilevanza stakeholders – ESG impacts 
 

 
Fonte: GRI (2018), op. cit., Case study: Guess, Inc. Sustainability Report – 2017 (p. 12).271 

 

                                                 
270 GRI e RobecoSAM (2015), Defining Materiality: What Matters to Reporters and Investors – Do investors and 

reporters agree on what’s material in the Technology Hardware & Equipment and Banks & Diverse Financials 

sectors?. 
271 GRI (2018), The Materiality Principle: A Deep Dive – Webinar 6 of the six-part GRI Standards In Practice 

Series. 
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Fase 3: validazione 

Il report così prodotto viene controllato (prima della pubblicazione e con annesso passaggio di 

vaglio da parte del top management) rispetto alla sua capacità di fornire una rappresentazione 

corretta (standard), ragionevole ed equilibrata degli impatti ai destinatari, evidenziando altresì 

eventuali criticità di misurazione. 

 

Fase 4: revisione 

Tenendo conto dei feedback degli stakeholders, si procede col controllo di tutte le fattispecie 

rilevate nel periodo antecedente, attività che è propedeutica alla fase 1 in quei contesti ove tale 

processo è già operativo. 
 

 

Che cosa si può dunque concludere sull’analisi di materialità? Che essa consente di: 

 circoscrivere i temi rilevanti per l’impresa (rispetto all’insieme settoriale), fornendole così 

uno strumento con cui focalizzare l’azione di miglioramento della propria economicità; 

 far emergere – implicitamente – la rilevanza delle diverse classi di stakeholders in sede di 

panificazione strategica. 

 

 

3.2.2 LE RAGIONI DELL’ADOZIONE DI POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ ESG 

 

In questo sottoparagrafo saranno esposte ed analizzate le ragioni per le quali un’impresa do-

vrebbe porre in essere (prima a livello strategico e poi operativo) le politiche di sostenibilità, le 

quali sono distinguibili non solo in termini di variabili interne ed esterne all’impresa, ma anche 

tra economiche, legali ed etiche. 

In ogni caso dalla lettura delle fonti – a decorrere da Mcwilliams e Siegel (2000),272 KPMG 

(2008),273 Contrafatto (2009),274 Kim (2011),275 Fifka (2013),276 Clark et al. (2015), Williams 

(2015),277 Gloßner (2018)278 e Akben-Selcuk (2019)279 – emergono le seguenti motivazioni: 

1. fattori specifici dello scenario competitivo (settore, nazione d’origine, sistema normativo); 

2. innovazione; 

                                                 
272 Mcwilliams, A. e D. Siegel (2000), “Corporate social responsibility and financial performance: Correlation or 

misspecification?”, Strategic Management Journal, 21, pp. 603-609. 
273 KPMG International (2008), KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008. 
274 Contrafatto, M. (2009), Il social environmental reporting e le sue motivazioni. Teoria, analisi empirica e pro-

spettive, Giuffrè. 
275 Kim, M. (2011), Motivations for engaging in Corporate Social Responsibility ReportingComparative Study 

among Different Industries in Sweden, Stockholm University, Master Thesis. 
276 Fifka, M.S. (2013), “Corporate Responsibility Reporting and its Determinants in Comparative Perspective – a 

Review of the Empirical Literature and a Meta-analysis”, Business Strategy and the Environmental, 22, pp. 1–35. 
277 Williams, C. A. (2015), “Corporate Social Responsibility and Corporate Governance” (Osgoode Legal Studies, 

Research Paper No. 32/2015), in Gordon, J.N. e W-G Ringe (a cura di), The Oxford Handbook of Corporate Law 

and Governance. 
278 Gloßner, S. (2018), The Price of Ignoring ESG Risks. 
279 Elif, A-S. (2019), "Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The Moderating Role of Ow-

nership Concentration in Turkey", Open Access Journal, 11, pp. 1-10. 
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3. risk management; 

4. migliori prestazioni economico-finanziarie; 

delle quali saranno analizzate quest’ultime tre perché le ritengo più meritevoli d’attenzione,280 

fermo restando che il motivo considerabile come il più generale possibile – visto quanto già 

detto supra e comunque di conseguenza degli altri – è l’incremento del vantaggio competitivo. 

 

 

INNOVAZIONE 
 

La sostenibilità implica l’innovazione che ne è dunque key-driver. 

La sua importanza dell’innovazione (nonché il suo legame con la CSR) è stato dimostrato da 

Mcwilliams e Siegel (2000), le cui conclusioni (vedasi infra) sono state poi confermate da suc-

cessive ricerche come Seebode et al. (2012)281 che afferma come la sostenibilità sia una delle 

principali fonti di cambiamento aziendale, poiché è il mutamento del contesto geo-sociale a 

generare pressioni per una produzione che sia sostenibile. 

Ma cos’è l’innovazione? E qual è il legame tra essa e la sostenibilità? 

Partendo dalla prima domanda, ai fini del presente Capitolo ritengo che la migliore definizione 

da prendere a riferimento sia quella di O’Sullivan (2009):282 
 

Innovation is the process of making changes to something established by introducing something 

new ... that adds value to customers ... and then learning from that process so that innovation 

can be repeated continuously. 
 

Perché? Perché essa consente di riconoscere come l’innovazione sia il fattore grazie al quale 

l’impresa (utilizzandolo in combinazione con gli altri), può crescere e incrementare la propria 

operatività all’interno dello scenario competitivo, poiché l’aumento della sua conoscenza pre-

serva e/o implementa la sua capacità concorrenziale attraverso la generazione di valore per il 

cliente, ammesso dunque che i risultati di tale attività (svolta in modo sistematico e con metodo) 

siano poi riconosciuti concretamente dal mercato.283 

                                                 
280 Il tema del sistema legislativo è affrontato da Williams (2015), il quale evidenzia come nei paesi di common 

law vi sia – rispetto ai paesi di civil law – una minor attenzione al tema della CSR, tant’è che essi sarebbero 

maggiormente shareholder oriented sebbene ciò ella la presenti nella classica visione che tale orientamento ha 

della CSR e che viene meno in forza di quanto ho affermato sia nel presente Capitolo che nel primo (opposizione 

ad un approccio di tipo reattivo); inoltre, dalle sue ricerche emergerebbe che su ciò inciderebbe altresì la visione 

che si ha rispetto al ruolo dello Stato nell’economia. 
281 Seebode, D., Jeanrenaud, S. e J. Bessant (2012), “Managing innovation for sustainability”, R&D Manage, 42, 

pp. 195-206. 
282 O’Sullivan, D. (2009), Applying Innovation, Sage, London. 
283 Per esempio se l’impresa X riesce a sviluppare (internamente o tramite un accordo di partnership strategica) 

un nuovo software che migliora le analisi di mercato dell’ufficio marketing, tale innovazione le consente (almeno 

sulla carta) di incrementare la propria capacità competitiva grazie alla conseguente rivisitazione/miglioramento 

del sistema d’offerta (prodotti, servizi e processi). 



118 

Invero, Porter e Kramer hanno affermato a più riprese (esplicitamente o meno) l’importanza 

dell’innovazione nella generazione del valore, la quale è altresì classificabile/distinguibile se-

condo molteplici criteri (O’Sullivan, 2009); una prima metrica è quella dell’oggetto, il che 

comporta distinguere in innovazione di: 

 prodotto: si modifica un bene esistente ovvero si crea uno nuovo; 

 servizio: si cambiano i servizi di cui il cliente usufruisce, indipendentemente dal fatto che 

questi siano legati a dei prodotti; 

 processo: il procedimento attinente alla realizzazione di un bene e/o servizio viene modifi-

cato per aumentare la generazione di valore visto che un processo è un ordine logico dato 

alle attività lavorative nel tempo e nello spazio, con input e output chiaramente identificabile 

e la cui definizione consente di comprendere come l’organizzazione produce valore.284 

Una seconda possibile metrica è invece l’intensità: 

 radicale: l’innovazione è tale che le precedenti versioni del prodotto sono obsolete. Ciò si-

gnifica intervenire a livello di tecnologia e/o caratteristiche, il che è potenzialmente tanto 

più forte sia nel suo effetto di crescita, quanto nel suo maggior livello di rischio; 

 incrementale: il prodotto subisce dei cambiamenti marginali, cioè volti solamente a garan-

tire la sua competitività. 

 

Sulla base di questa idea alquanto generale di innovazione,285 è possibile ora procedere con la 

disamina della seconda domanda: qual è il legame con la sostenibilità? 

Le ricerche di Eccles e Serafeim (2013)286 e di Eccles, Ioannou e Serafeim (2014)287 dimostrano 

che l’innovazione è un fattore di collegamento tra prestazioni ESG e performance economico-

finanziarie, dando vita alla c.d. performance frontier riportata in Figura 3.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
284 Fonte: Volpato, G. (2010), Economia e gestione delle imprese – Fondamenti e applicazioni, Carocci editore, 

Roma. 
285 La disamina dell’innovazione non è oggetto della presente tesi, altrimenti si sarebbe esaminato anche il processo 

multifase che conduce all’innovazione, il quale però è funzione del tipo d’impresa poiché ogni possibile approccio 

dipende dalla presenza di fattori come la creatività, ovvero l’esistenza di una funzione R&S ecc; al di là di ciò, gli 

altri aspetti qui rilevanti sul tema saranno esaminati nel capitolo 5. 
286 Eccles, R.G. e G. Serafeim (2013), “The Performance Frontier: Innovating for sustainable Strategy”, Harvard 

Business Review. 
287 Eccles, R.G., Ioannou, I. e G. Serafeim (2014), “The Impact of Corporate Sustainability on Organizational 

Processes and Performance”, Management Science, 60, pp. 2835-2857. 
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Figura 3.8: Relazione prestazioni finanziarie – ESG e innovazione 
 

 
 

Fonte: Eccles e Serafeim (2013), op. cit., p. 4. 

 

giungendo così a concludere – attraverso l’analisi econometrica di un campione di oltre 3000 

organizzazioni nel periodo 2002-2011 – che solo le major innovations su prodotti, processi e 

modelli di business possono spingere la frontiera verso l’alto, sebbene queste siano comunque 

attività ad alto rischio visti i necessari investimenti e il loro periodo di recupero sul lungo ter-

mine (≥ 5 anni). Ma qual è il collegamento logico? 

Attraverso l’analisi di materialità si rilevano quali sono le criticità ESG e la loro risoluzione, 

richiede interventi che de facto configurano un’attività di innovazione volta a garantire la com-

petitività d’impresa e (congiuntamente, ovvero di conseguenza) buoni rapporti con gli stake-

holders; per esempio, se un’impresa ha un elevato consumo energetico o il suo personale ha 

delle idee su come rinnovare un dato processo/prodotto, allora sarà nel suo pieno interesse porre 

in essere delle azioni per fronteggiare quel maggior costo (il primo) e/o cogliere quell’opportu-

nità (la seconda) per aumentare la propria competitività, ma ciò altro non è che innovazione! 

 

L’esistenza di tale correlazione positiva tra prestazioni ESG e innovazione trova poi conferma 

in altri studi come Sustainability Driven Innovation – Harnessing sustainability's ability to 

spark innovation288 o Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation,289 ove la soste-

nibilità è chiaramente definita come un vincolo positivo che spinge all’innovazione; essa infatti 

costringe a pensare in modo differente, facendo non solo vedere le criticità come opportunità 

per liberare (ad esempio) l’elemento critico della creatività, ma anche portando tutti i soggetti 

coinvolti (ivi inclusi i dipendenti)290 a ragionare in termini di value chain aziendale visto che 

anche un singolo/piccolo cambiamento può portare alla revisione di intere procedure, tant’è che 

sono gli stessi CEOs a riconoscere che sustainable manufacturing will demand new equipment 

and processes (Nidumolu et al., 2009). 

                                                 
288 Deloitte (2013), Sustainability Driven Innovation – Harnessing sustainability's ability to spark innovation. 
289 Nidumolu, R., Prahalad, C.K. e M.R. Rangaswami (2009), “Why Sustainability Is Now the Key Driver of 

Innovation”, Harvard Business Review. 
290 È dimostrato che le imprese più attente al tema della sostenibilità sono più attrattive anche per il capitale umano. 
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Ciò lo si può comprende con l’analisi del processo che le imprese devono attuare per divenire 

sostenibili, dato che la fase 1 della compliance (a leggi, codici di autodisciplina ecc) la si supera 

solo interiorizzando “strategicamente” il concetto di sostenibilità (approccio anticipatore) e a 

cui dunque seguono: 

 fase 2: analisi della value chain per estenderlo anche ad essa, il che significa indagare sia 

monte che a valle per creare processi eco-friendly attraverso il coinvolgimento di tutti gli 

attori, considerando pure quelle attività qui meno ovvie come la restituzione della merce (es: 

riciclarla al posso di gettarla); 

 fase 3: progettazione di prodotti e servizi sostenibili; 

 fase 4: sviluppo di nuovi modelli di business; 

 fase 5: creare Next-Practice Platforms. L’innovazione implica (per definizione) rimettere in 

discussione le ipotesi alla base delle odierne pratiche (materiali, concetti ecc), prendendo 

come input (ma non solo) i feedback del mercato; 

con quest’ultimo punto che per me è particolarmente significativo rispetto alla sostenibilità 

stessa visto che essa rappresenta la sesta ondata dell’innovazione (Palousis et al. 2005)291  come 

riportato in Figura 3.9: 

 

Figura 3.9: Successione storica delle Waves of Innovation 
 

 
 

Fonte: Palousis et al. (2005), op. cit., p. 13 (Copyright© 2004 The Natural Edge Project). 

 

Quest’ultimo passaggio riconferma dunque quanto affermato sul ruolo di “motore” della soste-

nibilità rispetto all’innovazione, poiché solamente nel momento in cui le imprese iniziano a 

                                                 
291 Palousis, N., Hargroves, K., Desha, C. e S. Michael (2014), Making the Profitable Transition towards Sustai-

nable Business Practice, lavoro presentato alla “Proceedings of the ASEE/AaeE 4th Global Colloquium on Engi-

neering Education”, Sidney, 26-29 settembre 2005. 
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vedersi come meccanismi di un sistema più ampio e a considerare congiuntamente le due di-

mensioni, allora si ha il corretto legame tra le stesse con l’effettiva generazione di quegli effetti 

positivi che sarebbero invece limitati dal mantenimento di un approccio in cui la sostenibilità è 

vista come costrizione esterna normativa, ovvero su pressione degli stakeholders. 

 

 

RISK MANAGEMENT 
 

Gli studi di strategia si basano sul principio che qualsiasi azienda (quindi non solo le imprese) 

opera in un contesto soggetto a cambiamento, cioè all’interno di scenari competitivi caratteriz-

zati dalla presenza di quell’incertezza nel raggiungimento dei risultati prefissati che definiamo 

rischio e che oggi – a causa di un contesto sempre più globalizzato e tecnologico – è sensibil-

mente aumentata. 

Questo rileva ai fini della generazione di valore, perché la conoscenza del livello di rischio 

insito nella propria attività d’impresa – sia a livello generale che di singolo processo – attraverso 

la predisposizione di opportuni presidi, processi e procedure, è in tal senso necessaria e ciò è 

possibile solamente attraverso la creazione di un’efficace funzione di risk management che può 

considerarsi tale – prendendo a riferimento l’ISO 31000:2018 – se e solo se è:292 

1. integrata (a livello di governance) con le altre attività dell’organizzazione; 

2. strutturata e multidisciplinare al fine di dare risultati coerenti e confrontabili; 

3. personalizzata sull’organizzazione e sui suoi obiettivi; 

4. inclusiva (coinvolge gli stakeholder), in modo da poter contare su una consapevolezza e una 

visione più ampia; 

5. dinamica e tempestiva, affinché risponda agilmente ai cambiamenti del contesto e/o dell’or-

ganizzazione; 

6. fondata sulle migliori informazioni disponibili (dati storici, correnti o previsioni); 

7. comprensiva di quei comportamenti umani e fattori culturali che influenzano l’organizza-

zione ad ogni livello; 

8. costantemente revisionato in ottica di miglioramento. 

 

La crescente complessità dello scenario competitivo rende sempre più rilevante la predisposi-

zione di una funzione strutturata, tant’è che l’odierno punto di riferimento in materia è il c.d. 

Enterprise Risk Management (ERM) 293 che però non può più essere improntato secondo la 

                                                 
292 Fonte: Zaccariotto, C. (2019), Lo standard ISO 31000, nove anni dopo, ANRA (sito internet), 11/04/2019. 

L’ISO 31000 “Risk management – Principles and guidelines” stabilisce principi e linee guida per la gestione del 

rischio utilizzabili da un qualsiasi azienda; nella versione del 2009 erano fissati 11 obiettivi a decorrere dal “crea 

e protegge valore” che oggi è invece divenuto obiettivo. 
293 L’articolazione del processo di risk management ha due fasi principali: 

- risk assessment: identificazione e stima del rischio; 

- risk treatment: selezione e attuazione delle misure di modifica (evitare, ottimizzare, trasferire o mantenere). 

L’ERM è uno dei possibili approcci (per esempio esiste anche il project risk management) ed è un processo strut-

turato di pianificazione, organizzazione, indirizzo e controllo dell’attività d’impresa, basato sulla definizione sta-

tistica di rischio (positivo e negativo) e sull’autovalutazione del risk profile da parte del management (rispetto ai 
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tradizionale accezione di rischio, ma bensì deve anche considerare le dimensioni ESG perché 

possa così tener conto anche dell’impatto della sostenibilità dato che sulla base di quanto visto 

finora (nonché infra) non si può non riconoscere che una non corretta attenzione del tema non 

aggravi il risk profile dell’impresa, attraverso un c.d. effetto domino tra le diverse fattispecie di 

rischio (esterne o interne che siano). 

Soffermandoci sulle casistiche principali (in ripresa altresì della precedente sezione), le fonti 

“primarie” del rischio d’impresa associate alla sostenibilità sono la compliance e il reputazio-

nale, perché in genere è la normativa a rappresentare il primo fattore di condizionamento 

dell’attività d’impresa rispetto al tema in esame (sia essa la legge o codici di autodisciplina) e 

violarla, significa esporre l’impresa ad eventi come procedimenti giudiziari e sanzioni che rile-

vano non solo a livello economico, ma anche reputazionale, con quest’ultimo che è già di per 

sé multiforme e complesso; infatti non solo esso è particolarmente difficile da qualificare e 

quantificare,294 ma può anche essere originato da scelte che seppur legali, non tengono conto 

della mutata opinione di mercato sul tema, danneggiando così il proprio brand. 

A riprova di ciò, basti considerare il caso di Sterilmed (Johnson & Johnson) riportato da De-

loitte (2013): la società voleva aumentare la propria sostenibilità con la sua proposta di valore 

per i clienti, ma dalla necessaria interazione con essi emerse come la reputazionale aziendale 

fosse a rischio proprio per delle lacune su tema stesso. 

In ogni caso, ritengo sia qui possibile concludere con l’affermazione che a prescindere dall’ori-

gine del rischio, esso finisce col generare, ovvero aggravare quelli di natura economico-finan-

ziaria (volatilità dei flussi di cassa, tassi d’interesse ecc), il che ci conduce alla prossima sezione. 

 

 

MIGLIORI PRESTAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE 
 

Nel Capitolo 1 ho spiegato perché ritenga le tesi di Friedman se non altro che veritiere e insin-

dacabili, poiché la metrica con la quale si finisce col giudicare l’operatività d’impresa è e sarà 

sempre quella delle prestazioni economico-finanziarie (quantità e qualità); a riprova di ciò, basti 

pensare che già negli anni ’60 erano due le domande più rilevanti nel dibattito sulla Responsa-

bilità Sociale d’Impresa: 

 l’adozione di politiche di CSR ripaga in termini economico-finanziari? 

 se sì, quali ne sono le cause? Tali investimenti li facciamo perché abbiamo le risorse per 

farlo, ovvero i risultati sono una conseguenza degli investimenti? 

 

                                                 
processi e agli obiettivi aziendali), consentendo così di mappare di rischi e – conseguentemente – di predisporre 

un piano per la loro gestione. 

Fonte: Floreani, A. (2004), Enterprise Risk Management – I rischi aziendali e il processo di risk management, 

I.S.U. Università Cattolica, Milano. 
294 L’impatto sulle prestazioni economico-finanziarie può avere attraverso più canali e variare temporalmente in 

forza della gravità della violazione; per esempio potrebbero venir meno le relazioni con i fornitori o i rivenditori 

perché questi vogliono evitare “l’effetto contagio”, oppure i dipendenti con maggiori skills potrebbero licenziarsi. 
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Date le premesse è mia opinione che le migliori prestazioni economico-finanziarie rappresen-

tino la ragione più evidente per la quale un’impresa dovrebbe attuare (in chiave strategica) po-

litiche di sostenibilità ESG, il che è forse più facilmente comprensibile se – ragionando in ter-

mini di modellistica econometrica – si qualificano tali performance come variabile dipendente 

e le precedenteme analizzate quali sue esplicative. Ma quali sono le grandezze che sono state 

analizzate in letteratura? 

Al di là del fatto che questo tema è stato di particolar interesse negli Stati Uniti, dall’analisi dei 

documenti di ricerca emergono indicatori quali:295 

 operational performance; 

 crescita e profitto; 

 valore di mercato dell’impresa; 

 rischio e costo del capitale;296 

giungendo a concludere che eventuali cali di prestazione –ammesso la corretta posizione in 

essere delle politiche di sostenibilità – possano inizialmente verificarsi a causa dei necessari 

investimenti (Krunic, 2017), mentre l’effetto positivo nel lungo termine è certo, visto altresì 

che i risultati dell’innovazione possono comunque richiedere del tempo per manifestarsi. 

Invero questo è quello che Pava e Krausz (1996)297 identificano come paradox of social cost 

(chi adotta politiche di CSR riesce ad avere una miglior performance di chi invece non lo fa), 

con l’esistenza di questa relazione positiva tra ESG e prestazioni economico-finanziarie che è 

stata dimostrata da molteplici studi e meta-studi nel corso degli ultimi tre decenni,298 prendendo 

a riferimento metriche che vanno dalle voci di bilancio (totale attività, ricavi ecc), ai relativi 

ratios (ROE, ROI e ROA) ovvero quelli di mercato (Q di Tobin, market-to-book value, EPS). 

 

Tuttavia attenzione: tali conclusioni non sono in realtà unanimi. 

Rinviando al paragrafo 3.3 per il tema del costo del capitale, per quanto concerne gli indici 

emerge dal meta-studio di Fifka (2013) che solamente il 64% delle ricerche sul tema in oggetto 

dimostravano l’esistenza di una correlazione positiva; ma perché vi è una tale divergenza di 

risultato? Per quali ragioni ricerche come quella di Krunic (2017) concludono che le relazioni 

sono negative, ovvero assenti? 

                                                 
295 Tra i documenti qui consultati vi sono anche: 

- Krunic, M. (2017), The Relationship between Corporate Social Responsibility and Firm Performance, Univer-

sity of Western Ontario, Master of Financial Economics; 

- Jayakody, J., Jayawardana, A., Sandaruwan, C. e R. Ajward (2018), The Relationship between Corporate So-

cial Responsibility and Financial Performance: The Effect of Easy Access to Capital and Managerial Owner-

ship, disponibile su ResearchGate. 
296 Sharfman e Chitru (2008) affermano che il risk management è interpretabile come alternativa all’impiego di 

equity nelle scelte di struttura finanziaria dell’impresa, perché la “maggiore stabilità” di questa consente di aumen-

tare la leva finanziaria a un minor costo. 

Fonte: Sharfman, M. e F. Chitru (2008), “Environmental Risk Management and the Cost of Capital”, Strategic 

Management Journal, 29, pp. 569 – 592. 
297 Pava, M. e J. Krausz (1996), “The Association Between Corporate Social Responsibility and Financial Perfor-

mance: The Paradox of Social Cost”, Journal of Business Ethics, 15, pp. 321-357. 
298 Uno dei più noti e citati è: Orlitzky, M., Schmidt, F.L. e S.L. Rynes (2003), “Corporate Social and Financial 

Performance: A Meta-Analysis”, Organization Studies, 24, pp. 403–441. 
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Integrando quanto affermato alla fine dell’introduzione del precedente paragrafo, ciò potrebbe 

essere imputabile non solo ad un’erronea comprensione della CSR da parte delle imprese (con 

conseguente impatto sui dati), ma altresì a ragioni d’ordine metodologico, cioè di come e con 

che cosa siano stati condotti tali studi, conclusione alla quale erano già giunti Mcwilliams e 

Siegel (2000)299 e confermata poi da Williams (2015) che essenzialmente individua tre criticità 

nelle ricerche sul legame CSR – prestazioni economico-finanziarie: 
 

1. ampiezza del concetto di corporate responsibility. 

Ciò consente di comprendere quanto possa essere rilevante l’assenza di una definizione unitaria, 

poiché come è possibile trarre delle conclusioni “robuste” se Tizio include una data fattispecie 

che invece Caio la esclude perché non la ritiene pertinente, in un contesto che è per definizione 

multiforme e complesso in termini di diversità? 
 

2. mediating variables non adeguatemente disaggregate 

Anche questa è una criticità tutt’altro che irrilevante, visto che le mediating variables servono 

a spiegare il “come” o “perché” esista una relazione “osservata” tra variabile dipendente ed 

esplicativa; qui trova spazio proprio la ricerca di Mcwilliams e Siegel (2000),300 visto che la 

divergenza negli studi di allora sarebbe a loro avviso imputabile ad un omissione di variabili 

rilevanti per la creazione dell’utile d’impresa come l’innovazione in termini di R&S (al che poi 

vanno aggiunte le loro considerazioni sulla pubblicità). 
 

3. qualità dei dati 

La bontà di un modello econometrico si fonda in primis sulla qualità degli input, il che in tal 

ambito è un problema storico e tutt’ora presente anche se mentre i primi studi si basavano sulla 

pura disclosure delle imprese, oggi si ha accesso a una maggiore quantità di dati grazie ai nuovi 

database come potrebbero essere Bloomberg, FTSE Russell, MSCI ESG KLD Stats e RepRisk, 

i quali presentano però delle proprie peculiarità di rilevamento (vedasi infra). 

 

A queste poi mi chiedo se non abbiano inciso – viste altresì le precedenti evidenze – elementi 

come il tipo di campione (es.: il settore o il paese di appartenenza) o il range temporale, ove 

quest’ultimo potrebbe giocare un ruolo determinante visto che la rilevanza “pubblica” dell’ESG 

e della CSR è di per sé recente e tutt’ora in divenire.301 

 

 

                                                 
299 Gli autori affermano che già gli studi di allora erano viziati da importanti criticità teoriche e metodologiche. 
300 A nota di chiarimento, tale ricerca è citata anche da Williams ma ciò va interpretato come un caso di pura 

coincidenza, perché mentre quest’ultima è emersa durante la ricerca di documentazione sul contributo della di-

mensione G (vedasi paragrafo 3.2.5), l’articolo di Mcwilliams e Siegel è stato rinvenuto in quella per la redazione 

della sezione sull’innovazione, al di là poi del fatto che esso è particolarmente citato (1710 volte secondo Resear-

chGate – data di controllo: 6 dicembre 2019). 
301 Per esempio l’adozione di politiche ESG da parte di un’impresa potrebbe non essere riconosciuta dai suoi 

investitori, ovvero dai clienti, perché ciò non è da loro considerato come fonte generatrice di valore; ciò trova 

sostegno in Nulkar (2017) che riporta come la consapevolezza del rischio ambientale (e dei suoi effetti) non risul-

tasse evidente in India. 

Fonte: Nulkar, G. (2017), Environmental sustainability practices for SMEs, disponibile su ResearchGate. 
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3.2.3 IL CONTRIBUTO DELLA DIMENSIONE E 

 

L’impatto delle politiche ambientali è oggetto di molteplici lavori in letteratura, tra i quali si 

considera qui in particolar modo Sharfman e Fernando (2008), Friendlander, Meer e Stenclova 

(2010),302 Chava (2011),303 e Nulkar (2017). 

La prima evidenza che emerge dalla loro lettura è una “validazione empirica” di uno dei principi 

fondamentali (se è così definibile) degli studi di strategia aziendale: la relazione biunivoca tra 

impresa e ambiente; infatti la prima subisce l’inflenza della seconda, come quest’ultima lo è 

dalla prima sebbene ciò dipenda da fattori quali settore, attività e dimensioni. 

In tal sede ciò è declinato in termini di ambiente ecologico, cioè si ragiona sull’impatto rispetto 

alle risorse naturali (geo e biosfera) e in forza di quanto testé emerso circa le prestazioni eco-

nomico-finanziarie, il contributo delle politiche di sostenibilità ambientale si ravvisa in: 

 minori costi di produzione: gli input sono utilizzati in modo più efficiente e quindi ve ne è 

un minor consumo; 

 riduzione dei costi di distribuzione; 

 diminuzione dei costi finanziari: migliori performance economico-finanziarie comportano 

un minor rischio, ergo un minor costo del capitale; 

 minimizzazione degli oneri derivanti dalle esternalità negative (spese legali, di recupero 

e ripristino, sanzioni, risarcimenti danni ecc):ciò consente altresì di evitare gli effetti an-

cor più deleteri del venir meno del rapporto fiduciario con i clienti e il crollo del valore 

d’impresa;304 

 maggiore efficacia delle politiche di differenziazione: ciò vale sia per quelle basate sul 

prodotto, quanto sull’immagine d’impresa, con quest’ultima che migliora poiché vi è una; 

 maggiore solidità dei rapporti con gli stakeholders formanti sia la value che la supply 

chain: un numero crescente di imprese richiede ai propri rivenditori di adottare pratiche di 

sostenibilità ambientale, di acquisire determinate certificazioni e/o una maggiore trasparenza 

(leggasi reporting) sulle politiche aziendali in materia d’ambiente; 

 aumento dei clienti; 

 incremento della produttività: migliore è l’ambiente di lavoro, maggiore è l’appettibilità 

dell’impresa per capitale umano full skill; 

il che vale non solo per le grandi imprese o le multinazionali, ma anche per le PMI (i citati 

documenti del 2010 e 2017 riguardano esse), sebbene rimanga importante il tema della comu-

nicazione, come è poi vero che certi vantaggi sono facilmente più rilevabili di altri a seconda 

del tipo d’impresa. 

                                                 
302 Friedlander, M., Meer, V. e S. Stenclova (2010), Implementing Environmental Sustainability Practices at Small 

and Medium Enterprises, Duke University, masters project. 
303 Chava, S. (2011), Environmental Externalities and Cost of Capital, disponibile su SSRN. 
304 Seppure trattandosi di un caso eccezionale, si consideri l’incidente petrolifero del 2010 nel Golfo del Messico: 

la BP – solo per i risarcimenti – ha dovuto sostenere una spesa che a gennaio 2018 ammontava a circa 65 mld di 

dollari, tenuto conto della sentenza del 2015 e delle migliaia di richieste di risarcimento (circa 390 mila). 

Fonte: Neri, V. (2019), Il disastro della Deepwater Horizon. Cosa è successo, le cause e i responsabili, Lifegate 

(sito), 19/04/2019. 
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Invero se da una parte si riconferma il ruolo fondamentale dell’innovazione, visto che la ridu-

zione dell’impatto abientale di un’impresa richiede la ridefinizione di prodotti e/o processi, 

dall’altra è necessario porre in essere – al fine di conseguire migliori risultati – un processo 

strutturato che predisponga obiettivi e programmi sulla base di una visione sistemica e integrata 

dell’attività d’impresa, noto come Environmental Management System (EMS), il quale è altresì 

adottabile anche dalle PMI. Perché? 

Perché i benefici qui elencati sono quelli derivanti dalla posizione in essere dell’EMS (Friend-

lander et al., 2010) ed essi sono sia interni (organizzativi, finanziari e capitale umano) che 

esterni (vantaggi ambientali, commerciali e reputazionali), sebbene un tale sistema richieda co-

munque uno sforzo tutt’altro che irrilevante vista la presenza di ostacoli anch’essi interni (com-

prensione, cultura aziendale) ed esterni (mancanza di riferimenti legislativi o di indicazioni 

operative non contestualizzate per le PMI),305 per non parlare poi del fatto che esistono quattro 

diversi possibili approcci strategici al tema ambientale: 

 

Figura 3.10: Matrice vantaggio – focalizzazione competitiva 
 

 
Fonte: Orsato, R. (2006), “Competitive Environmental Strategies: When Does It Pay to be Green?”, California 

Management Review, 48, p. 131. 

 

dato che la focalizzazione sui processi, ovvero sui prodotti, dipende da fattori come la struttura 

del settore o il mercato di riferimento per l’impresa, tant’è che le quattro opzioni sono tra loro 

indipendenti, sebbene poi in realtà vi è spesso una loro adozione congiunta. 
 

1) eco-efficienza 

Efficienza e produttività sono concetti fondamentali per incrementare la competitività e le mi-

sure di eco-efficienza ed eco-design, sono fonte di nuove pratiche aziendali volte a implemen-

tarle, con altresì la possibilità di estendere ciò ad altre imprese attraverso la creazione di sistemi 

a circuito chiuso (ecologia industriale). 

                                                 
305 Il framework EMS più noto è l’ISO 14001 che prevede l’adozione di un sistema in cinque fasi: commitment 

and policy (il top management predispone la politica ambientale aziendale), planning (vanno però identificati gli 

aspetti ambientali significativi di attività e processi aziendali), esecuzione, valutazione e revisione. 
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Tale strategia è dunque incentrata sui processi e ha una minor esigenza d’investimento e capa-

cità manageriale, il che comporta che la generazione del vantaggio avviene in termini di costi. 
 

2) beyond compliance 

L’impresa vuole che gli stakeholders (specie i clienti) siano chiaramente a conoscenza degli 

sforzi che compie in ambito ambientale, ma ciò richiede disponibilità ad investire in certifica-

zioni dell’EMS o ad adottare codici di autodisciplina. 

Tale strategia comporta andar oltre alle prescrizioni di legge, ma il vantaggio competitivo così 

conseguito – in assenza di un costante impegno innovativo in tal direzione – è di discutibile 

durata visto che l’adozione di una data certificazione può divenire ordinario/comune. 
 

3) eco-branding 

Orsato (2003) la qualifica come la più semplice delle quattro, sebbene Nulkar (2017) affermi 

che ciò non è vero nel caso delle PMI (per le quali è dunque preferibile adotttare in prim battuta 

le due antecedenti), anche se in realtà essa non è comunque per tutti. Perché? 

Perché se la analizziamo secondo gli schemi classificatori degli studi di strategia, allora è palese 

che si tratti di una strategica di differenziazione, poiché ammessa la possibilità di interevenire 

sulle caratteristiche del prodotto (design, produzione o modalità di consumo), il suo successo 

dipende comunque dal fatto che il cliente: 

1) riconosca il maggior valore offerto (in tal caso ambientale); 

2) ciò sia per lui rilevante; 

3) sia disposto a sostenere l’eventuale maggiore costo a fronte della differenziazione; 

al che va poi aggiunta la criticità di contesto qual è la credibilità delle informazioni. 
 

4) environmental cost leadership 

Questa strategia è adatta per quei contesti caratterizzati da un ridotto margine di differenzia-

zione; ciò comporta competere sul prezzo, il che è importante in un contesto ambientale ove la 

normativa (fiscale e non) è sempre più stringente. 
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3.2.4 IL CONTRIBUTO DELLA DIMENSIONE S 

 

L’effetto della dimensione Social sulle imprese (nonché le ragioni alla base di tali politiche) è 

stata oggetto di una rilevante attività di ricerca, di cui qui si considera in particolar modo Simp-

son e Kohers (2002),306 Vigel (2005),307 Lynes e Andrachuk (2008), Van Beurden e Goessling 

(2008),308 Faleye e Trahan (2011),309 Maletič, Maletič e Gomišč (2011),310 e Borgers, Derwall, 

Koedijk e ter Horst (2013).311 

Dalla lettura di tale complesso di documenti emerge innanzitutto l’esistenza di un legame po-

sitivo tra prestazioni finanziarie e fattori intangibili aziendali, il che in termini manageriali si-

gnifica fare riferimento al c.d. Sustainable Quality Management, cioè ad un approccio/sistema 

gestionale ove le valutazioni – fondate sulla definizione di sviluppo sostenibile – pongono par-

ticolare attenzione (ma non solo) ai temi della c.d. sfera sociale.312 

Ma nello specifico, quali sono i motivi per quali un’impresa dovrebbe porre in essere politiche 

Social? Essenzialmente tre: buona corporate citizenship, cultura e rapporto con gli stakeholders 

con annesso tema dell’immagine. 

 

 

BUONA CORPORATE CITIZENSHIP 
 

Il concetto di cittadinanza d’impresa è potenzialmente confusionario, poiché implica lo stesso 

concetto di Corporate Social Responsibility e la misura in cui soddisfano le responsabilità le-

gali, etiche ed economiche, come stabilito dagli azionisti;313 tuttavia, essa a mio avviso è con-

testualmente contenitore delle altre due ragioni sopracitate poiché: 

- corporate citizenship si riferisce alla responsabilità d’impresa nei confronti della società e 

CSR ne è un concetto ampio; 

- l'obiettivo è produrre standard (nonché una qualità) di vita più elevati per le comunità che le 

circondano, mantenendone al contempo la redditività; 

                                                 
306 Simpson, W. e T. Kohers (2002), “The Link Between Corporate Social and Financial Performance: Evidence 

From the Banking Industry”, Journal of Business Ethics, 35, pp. 97-109. 
307 Vogel, D. (2005), The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility, Broo-

kings Institution Press, Washington. 
308 Van Beurden, P. e T. Goessling (2008), “The Worth of Values – A Literature Review on the Relation Between 

Corporate Social and Financial”, Journal of Business Ethics, 82, pp. 407-424. 
309 Faleye, O. e E. Trahan (2011), “Labor-Friendly Corporate Practices: Is What is Good for Employees Good for 

Shareholders?”, Journal of Business Ethics, 101, pp. 1-27. 
310 Maletič, M., Maletic, D. e B. Gomiscek (2011), Can sustainable quality management contribute to the orga-

nizational performance?, disponibile su ResearchGate. 
311 Borgers, A., Derwall, J., Koedijk, K.G. e J.R. ter Horst (2013), Stakeholder Relations and Stock Returns: On 

Errors in Expectations and Learning, lavoro presentato al “Sustainability & Finance Symposium 2013”, Davis, 6-

7 giugno 2013. 
312 Sul punto si rinvia direttamente alla fonte: http://www.srseuropa.eu/eng/Sistema_SQM.php  
313 Fonte: HAYES, Corporate Citizenship (voce), in Investopedia, 2019. 

http://www.srseuropa.eu/eng/Sistema_SQM.php
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- le aziende raggiungono le fasi più elevate di corporate citizenship con la loro capacità e 

credibilità in azioni come il supporto alle attività della comunità, una forte comprensione dei 

suoi bisogni, ovvero l’inclusione della cittadinanza stessa nella propria cultura e struttura. 

A conferma di ciò – e fermo restando che questo è un processo multifase – Scott Stephenson 

ha affermato: a good corporate citizen means being guided by strong moral and ethical stan-

dards in daily interactions with customers, shareholders, and employees. That includes care-

fully balancing shareholders’ needs with those of the community and always considering the 

environmental impact of business operations.314 

 

 

CULTURA E RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDERS 
 

Lynes e Andrachuck (2008) qualificano la cultura come “i principi e i valori della comunità 

nella quale opera l’impresa”, una definizione che trova conferma tanto in letteratura quanto nei 

report delle società di consulenza. 

Infatti sebbene l’articolo sia focalizzato sulla compagnia aerea Scandinavian Airlines – con 

tutta una conseguente serie di considerazioni sul c.d. Scandinavian spirit (p. 385) – è possibile 

avere un’idea della rilevanza del tema con la consultazione di un’analisi effettuata da Deloitte 

nel 2016,315 ove in ripresa del Global Human Capital Trends 2016 è affermato: 
 

CEOs and HR leaders now recognize that culture drives people’s behavior, innovation, and 

customer service: 82 percent of survey respondents believe that “culture is a potential compe-

titive advantage.” Knowing that leadership behavior and reward systems directly impact or-

ganizational performance, customer service, employee engagement, and retention, leading 

companies are using data and behavioral information to manage and influence their culture. 
 

Di per sé ciò è sì potenzialmente interpretabile come cultura aziendale (il cui impatto sulle 

prestazioni e i processi organizzativi trova conferma in Maletič et al. (2011)), ma essa non è 

comunque oggetto di influenze esterne (ambiente) al pari di qualunque altro input? Non è forse 

un errore affermare che in un contesto globalizzato non vi siano differenze culturali fra luoghi 

o popolazioni? 

Ritengo che l’insostenibilità di ciò sia a dir poco palese e dato che i rapporti con gli stakeholders 

rientrano nella dimensione Social (Capitolo 2), allora si spiega perché la cultura è uno dei mo-

tivi per i quali porre in essere politiche di sostenibilità ESG, a riprova della stretta interazione 

tra i motivi specifici. 

 

 

 

                                                 
314 Stephenson è Chairman, President, and CEO di Verisk Analytics; fonte della citazione: Being a Good Corporate 

Citizen, Linkedin, 16/12/2016. 
315 Marc, K., Dollar, B., Melian, V., Van Durme, Y e J. Wong (2016), Shape culture – Drive strategy, Deloitte 

Insights, 29/02/2016. 
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3.2.5 IL CONTRIBUTO DELLA DIMENSIONE G 

 

Il tema della corporate governance (come già emerso nel precedente Capitolo) è da sempre 

oggetto di studio da parte dell’Accademia, tant’è che la produzione documentale in materia è 

decisamente maggiore rispetto ad Environmental e Social per due ordini di ragioni: 

1. maggiore facilità di studio (pratico); 

2. un efficace sistema di governo è fondamentale per garantire non solo la competitività e so-

stenibilità del business nel lungo termine, ma anche la stabilità/crescita economico-finanzia-

ria dei paesi e il contenimento del rischio sistematico (teorico). 

Incentrandoci sulla motivazione teorica, la prima parte di essa si traduce nel fatto che l’oggetto 

qui solitamente indagato è l’effetto della qualità della corporate governance sulle performance 

d’impresa, mentre la validità della seconda ci viene data sia dalle economie in via di sviluppo 

che dal liberismo. 

È storicamente comprovato che la capacità di un Paese d’ottenere una sostenibile prosperità per 

un lungo periodo di tempo dipenda innanzitutto dalle decisioni d’investimento delle risorse da 

parte delle imprese, le quali devono dunque puntare a produttività, innovazione e sviluppo eco-

nomico (Lekaram, 2014);316 tuttavia, ciò è possibile solamente se vi è un sistema di corporate 

governance responsabile, creativo e innovativo (specie il board), altrimenti non è possibile che 

all’interno di un Paese si vengano a formare adeguate opportunità di lavoro, con annesso crollo 

degli investimenti e (di conseguenza) degli affari. 

In sostanza, senza una corretta corporate governance le imprese non prosperano e in assenza 

di queste non vi è crescita e sviluppo, il che porta a concludere come per governo d’impresa 

non si intenda solamente il corporate management, ma bensì l’insieme di strumenti, regole, 

sistemi e meccanismi che – nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia – servono a garantire 

il perseguimento delle finalità d’impresa (e per esteso degli stakeholders)317 tramite la posizione 

in essere di un corretto processo decisionale. 

 

Ciò dunque spiega perché tale argomento sia necessariamente oggetto di studio, sollevando 

però al contempo molteplici criticità, poiché essendo in poche parole il “cervello dell’impresa”, 

allora si ha che questo è: 

 un aspetto intangibile, al di là delle procedure scritte di normativa interna alla stessa; 

 influenzato direttamente dalle scelte strategiche, tanto quanto ne è fonte. 

La corporate governance è dunque un tema estremamente delicato per l’impresa, poiché la 

divulgazione delle relative informazioni può tradursi in un danno critico alla capacità competi-

tiva (in parole povere: i concorrenti sapranno come ragioni), ma ciò non giustifica comunque 

                                                 
316 Lekaram, V. (2014), “The relationship of corporate governance and financial performance of manufacturing 

firms listed in the Nairobi securities exchange”, International Journal of Business and Commerce, 3, pp. 30-57. 
317 Il successo dell’impresa è propedeutico al pagamento dei fornitori di capitale, intesi secondo la definizione 

delineata nell’IR Framework (vedasi Capitolo 4). 
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l’assenza di disclosure; nel mercato dei capitali le imprese competono tra loro rispetto alle con-

dizioni di finanziamento ma tanto per gli azionisti, quanto per gli investitori in generale, è fon-

damentale avere informazioni su di esse, ivi incluse quelle sulla corporate governance, poiché 

dato il ruolo risvolto essa è de facto intravedibile come un fattore di equity risk (specialmente 

nell’ambito delle economie in via di sviluppo).318  

 

Tale criticità trova poi conferma sia nella letteratura che a livello storico. 

Partendo dalla prima, articoli come quelli di Rouf, Hasan e Ahmed (2014)319 o Amba (2014),320 

hanno dimostrato l’esistenza di un legame positivo con le prestazioni finanziarie, indagando 

non solo sul tema della disclosure (specialmente quella volontaria), ma anche rispetto a: 

 composizione qualitativa e dimensioni del board (esecutivi, non esecutivi, indipendenti, pre-

senza femminile e etnica, CEO duality321 ecc); 

 remunerazione; 

 presenza di organi di controllo (auditing ecc); 

 concentrazione della struttura proprietaria; 

 dimensioni dell’impresa e paese; 

confermando quanto generalmente emerso in Yermack (1996),322 Beiner, Drobetz, Schim e 

Zimmerman (2005),323 Brown and Caylor (2006)324 Core, Guay and Rusticus (2006),325 Kar-

poff, Lee e Martin (2008),326 e Bebchuck, Cohen and Ferrell (2009).327 

Per quanto riguarda invece il tema della disclosure, è necessario considerare in primis le teorie 

relative alla corporate governance e in particolar modo l’agency theory; formalizzata da Jensen 

e Meckling nel 1976, considera le imprese in cui vi è la scissione tra proprietà e management e 

che per questo danno vita alla c.d. agency relationship che è da loro definita come: 
 

                                                 
318 Abdo, A. e G. Fisher (2007), “The impact of reported corporate governance disclosure on the financial perfor-

mance of companies listed on the JSE”, Investment Analysts Journal, 66, pp. 43-56. 
319 Rouf, M.A., Hasan, M.S. e A.A. Ahmed (2014), “Financial Reporting Practices in the Textile Manufacturing 

Sectors of Bangladesh”, ABC Journal of Advanced Research, 3, pp. 57-67. 
320 Amba, S.M. (2014), “Corporate governance and firms' financial performance”, Journal of Academic and Busi-

ness Ethics, 8, pp. 1-11. 
321 È il caso in cui una persona è contemporaneamente CEO e presidente del C.d.A. della medesima impresa. 
322 Yermack, D. (1996), “Higher market valuation of companies with a small board of directors”, Journal of Fi-

nancial Economics, 40, pp. 185-211. 
323 Beiner, S., Drobetz, W., Schmid, M. e H. Zimmermann (2006), “An Integrated Framework of Corporate Go-

vernance and Firm Valuation”, European Financial Management, 12, pp. 249-283. 
324 Gli autori hanno creato un composite Gov-score che tiene conto sia della dimensione interna che esterna della 

governance; Brown, L.D. e M.L. Caylor (2006), “Corporate Governance and Firm Valuation”, Journal of Accoun-

ting and Public Policy, 25, pp. 409–434. 
325 In questo articolo è stato studiato l’effetto che ha la forza del diritto degli azionisti sulle prestazioni; Core, J.E., 

Guay, W.R. e T.O. Rusticus (2006), “Does Weak Governance Cause Weak Stock Returns? An Examination of 

Firm Operating Performance and Investors' Expectations”, The Journal of Finance, 61, pp. 655-687. 
326 L’articolo ha dato evidenza dell’impatto negativo dell’alterazione dei documenti di bilancio; Karpoff, J.M., 

Scott, L.D. e G.S. Martin (2008), “The Cost to Firms of Cooking the Books”, Journal of Financial and Quantita-

tive Analysis, 43, pp. 581-612. 
327 I risultati della ricerca derivano dalla creazione di un entrenchment index sull’agire degli azionisti rispetto 

quattro diverse misure (più due) d’influenza sulla governance, dimostrando che più alto è questo indice, peggiore 

è la valutazione dell’impresa; Bebchuk, L.A., Cohen, A. e A. Ferrell (2009), “What Matters in Corporate Gover-

nance?”, Review of Financial Studies, 22, pp. 783-827. 
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a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the 

agent) to perform some service on their behalf whichinvolves delegating some decision making 

authority to the agent.328 
 

Ebbene un tale contesto può generare delle criticità note come “problemi di agenzia”, poiché 

se si assume che tanto il management quanto i proprietari puntino a massimizzare la propria 

utilità, allora è legittimo ritenere che il primo non agirà sempre nel miglior interesse del se-

condo, ponendo per questo in essere delle politiche aziendali (o delle strategie) volte a perse-

guire finalità estranee a quelle d’impresa; qualora ciò si verificasse sarebbe fonte di un duplice 

costo perché oltre a ciò, si aggiungerebbero le spese per il controllo del management. 

Tuttavia, tralasciando il tema delle misure d’incentivo ponibili in essere per contrastare tale 

minaccia, ciò è importante ai presenti fini perché Core, Holthausen e Lacker (1999)329 hanno 

dato prova dell’esistenza di una relazione diretta tra la debolezza della struttura di corporate 

governance e i problemi d’agenzia, con conseguenti effetti negativi in termini di prestazioni, 

remunerazioni dei vertici ecc. 

Per quanto invece concerne la c.d. disclosure volontaria, i suoi effetti non dipendono solamente 

dal Paese o dal settore, ma anche dalla tipologia di informazione divulgata che può essere stra-

tegica, finanziaria o non finanziaria (Meek, Roberts e Gray, 1995),330 nonché dalla qualità dei 

documenti prodotti (argomento, tempistiche e contenuto).331 

Passando invece alla prova storica, è la stessa Crisi del 2008 a dare chiara conferma di quanto 

riportato finora, poiché una delle sue cause scatenanti è stata la crisi del sistema di corporate 

governance di imprese quali J.P. Morgan, Bear Steers, Fannie Mae and Freddie Mac, and Ame-

rican Insurance Group (AIG). 

 

Passando però ora all’analisi del rapporto corporate governance-ESG, anche questo è oggetto 

di particolari attenzioni, poiché la corretta implementazione delle politiche di sostenibilità ri-

chiede un sistema di governo societario a ciò predisposto, una necessità riconosciuta: 

- in letteratura, data la dimostrazione dell’esistenza di una correlazione positiva tra qualità 

della governance e CSR, attraverso la valutazione di aspetti come l’indipendenza del C.d.A., 

la presenza di investitori istituzionali o di amministratori esterni indipendenti, ovvero le po-

litiche di remunerazione; 

- dall’Unione Europea. 

                                                 
328 Fonte: Jensen, M.C. e W.H. Meckling (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, 3, pp. 305-360. 
329 Core, J.E., Holthausen, R.W. e D.F. Larcker (1999), “Corporate governance, chief executive officer compen-

sation, and firm performance”, Journal of Financial Economics, 51, pp. 371–406. 
330 Meek, G.K., Roberts, C.B. e S.J. Gray (1995), “Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by 

U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations”, Journal of International Business Studies, 26, 

pp. 555-572. 
331 I documenti qui consultati sono quasi tutti incentrati su un determinato Paese o settore; questo – per ammissione 

stessa dei ricercatori – rappresenta un limite da tenere a mente nell’interpretazione dei risultati, insieme al range 

temporale considerato, ai metodi utilizzati e alla fonte dei dati. 
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Quest’ultimo è avvenuto concretamente col Commission action plan on financing sustainable 

growth (marzo 2018 – vedasi Capitolo 4),332 poiché vi sono due azioni rilevanti per l’argomento 

in esame; la prima è l’Action 9 sulla comunicazione in materia di sostenibilità e la contabilità, 

evidenzia l’importanza della disclosure non finanziaria (temi ESG) per la creazione di valore 

nel lungo termine – da parte delle imprese – anche se vi è la necessità di trovare un giusto 

equilibrio tra flessibilità e standardizzazione della stessa. 

La seconda – invece – è l’Action 10 per la promozione di un governo societario sostenibile e 

l’attenuazione della visione di breve termine nel contesto dei mercati finanziari, la quale evi-

denzia chiaramente il ruolo guida della corporate governance per l’adozione degli atti necessari 

a garantire la sostenibilità del business d’impresa sostenibile, il che però è minacciato dall’even-

tuale presenza di una visione shorteristica degli investimenti finanziari stessi, visto che quest’ul-

tima non consente di avere una corretta comprensione dei rischi ambientali e sociali. 

Ciò ci riconduce dunque al tema del rapporto con gli stakeholders e alle loro attese/pretese 

legittime nei confronti dell’impresa, le quali possono riguardare anche le politiche di sostenibi-

lità; se vi è una corretta comunicazione, allora è possibile che tali pressioni possano attenuarsi, 

fermo però restando che tali esigenze siano state correttamente individuate, analizzate e com-

prese; tale passaggio potrebbe avvenire con la predisposizione di un questionario ad hoc, i cui 

risultati vanno però poi valutati sulla base di quanto finora affermato, cioè tenendo conto della 

rilevanza degli stakeholders e della fattibilità delle operazioni necessarie per soddisfare le attese 

che hanno manifestato, il che porta a chiedersi: ma quali sono i portatori d’interesse potenzial-

mente rilevanti nel contesto delle politiche ESG? 

In linea di massima – vista la necessaria contestualizzazione in sede operativa (tipologia d’im-

presa, localizzazione) – vanno considerati: 
 

 dipendenti 

L’esistenza di una correlazione positiva tra HR management e le prestazioni finanziarie d’im-

presa ha forti conferme in letteratura, con le ricerche in materia che dimostrano l’esistenza di 

tale relazione in forza di fattori come il livello di skills dei dipendenti, il loro livello motivazio-

nale e supporto all’attività d’impresa,333 l’impegno dell’alta direzione ecc. 

Ciò spiegherebbe altresì perché le imprese che attuano politiche di CSR risultino maggiormente 

capaci di attirare personale formato e di talento, tant’è che tra i sostenitori della Responsabilità 

Sociale d’Impresa vi è chi afferma che in queste si possa ravvisare una contrazione dei costi del 

personale, data la maggior probabilità di aver dei dipendenti disposti a percepire un minor sti-

pendio qualora l’approccio CSR adottato risultasse attrattivo (Vogel (2005) – p. 56). 

 
 

                                                 
332 COM/2018/097 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al 

Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 

– Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile. 
333 I programmi di formazione del personale e i fattori di natura motivazionale sono positivamente correlati con la 

corporate governance. 

Fonte: Tampu, D.L. (2015), “Human motivation and corporate governance”, Copernican Journal of Finance & 

Accounting, 4, pp. 177–193. 
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 consumatori 

L’influenza dei clienti si può manifestare in molteplici modi, a decorrere dalle loro preferenze 

di acquisto dato che tra le variabili da loro considerate per la scelta di un prodotto/servizio vi 

potrebbero essere anche le politiche di sostenibilità adottate dall’impresa, il che ci riconduce al 

tema delle strategie di business visto che i clienti non sono un blocco univariato di soggetti, ma 

bensì un insieme di cluster omogenei al loro interno (c.d. segmenti); ciò mi porta altresì a do-

mandarmi quale sarà la futura evoluzione – per esempio – delle strategie di differenziazione 

che fanno leva sulla sostenibilità. 

Attenzione però: le variabili decisionali sono forse considerabili l’esisto finale, ovvero la ma-

nifestazione più evidente di come i consumatori possono influenzare l’impresa; il loro influsso 

può infatti manifestarsi anche tramite azioni (nel mondo reale e/o virtuale) come boicottaggio, 

buycotts,334 contatti diretti all’impresa o campagne contro di essa, impattando dunque sulla sua 

immagine/reputazione. 

 fornitori; 

 comunità locale. 

 

 

3.3 L’impatto ESG sul costo del capitale 

 

Nel paragrafo appena concluso si è dato prova di come l’adozione di politiche ESG – sia com-

plessivamente che in termini di singola dimensione – incidano sull’impresa, affermando altresì 

che la manifestazione più evidente di ciò sono le migliori prestazioni economico-finanziarie. 

In particolar modo, uno degli indicatori qui più significativi è rappresentato dal costo dei finan-

ziamenti, visto che la già generale rilevanza del mercato dei capitali per la creazione del valore 

da parte delle imprese aumenta per quelle che adottano strategie CSR a causa dei necessari 

investimenti; dato quanto finora affermato, logica vorrebbe che migliori prestazioni finanziarie 

e un minor livello di rischio, si traducano per tali imprese in una minor ripidità della capital 

supply curve, sia se il finanziamento è a titolo di capitale proprio ovvero di debito. 

Infatti la riduzione del rischio dovrebbe essere uno dei segnali più evidenti della corretta inte-

grazione della sostenibilità nelle strategie e nella cultura d’impresa e ciò, trova conferma in 

Cheng, Ioannou e Serafeim (2012)335 visto che essi evidenziano come le prestazioni CSR ridu-

cano significativamente i capital costrains grazie alla riduzione: 

 dei costi di agenzia (maggiore coinvolgimento degli stakeholders); 

 dell’asimmetria (maggiore trasparenza, salvo l’adeguatezza delle informazioni); 

                                                 
334 Il termine è direttamente intraducibile, ma il suo significato è quello di “acquisti deliberati” volti a sostenere 

un’impresa che attua date politiche. 
335 Ioannou, Ioannis & Serafeim, George & Cheng, Beiting. (2012). Corporate Social Responsibility and Access 

to Finance. Academy of Management Proceedings. 2012 
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conclusioni che sono a mio avviso tanto rilevanti, quanto robuste, poiché le analisi da loro con-

dotte attribuiscono tale diminuzione alle dimensioni E e S (che sono quelle qui studiate), dimo-

strandolo sia col KZ index che i rating ESG e utilizzando i dati delle imprese di 49 Paesi. 

Che cosa si può dunque concludere? 

Che questa è l’ennesima dimostrazione di come una debole struttura di corporate governance 

impatti negativamente sia sulle scelte d’investimento che di struttura finanziaria,336 finendo col 

causare più danni di quanto non si pensi dato che a risultare colpiti sono: 

 la generazione di valore: l’impresa non riesce ad ottenere le risorse necessarie per effettuare 

gli investimenti a Net Present Value positivo, minando così la propria capacità competitiva; 

 lo sviluppo sia ad industry che country-level. 

Questo è infatti il tema della c.d. investment-cashflow sensitivity,337 cioè della forbice di costo 

tra fonti di finanziamento interne ed esterne che è tanto più ampia, quanto maggiore è la pre-

senza di asimmetrie informative e contrasti/conflitti d’interesse fra management, azionisti e fi-

nanziatori a credito, affermazione che giudico ancor più rilevante in tal sede visti gli investi-

menti necessari per integrare la sostenibilità. 

 

Sulla base di queste nuove informazioni si dovrebbe dunque giungere ad affermare che vi è 

piena dimostrazione dell’impatto positivo della CSR anche sul costo del capitale, dando così 

riprova della validità del principio “doing well, doing better”; ma se davvero così fosse, perché 

ho voluto analizzare tale tema in un paragrafo separato? 

Perché in realtà non vi è un giudizio unanime in letteratura, con Cantino, Devalle e Fiandrino 

(2017)338 che evidenziano come la relazione inversa tra ESG e costo dell’equity sia stata sì 

chiaramente dimostrata, mentre non si possa dire lo stesso per quella col costo del debito, tant’è 

che gli autori sostengono la necessità di ulteriori studi in materia, sebbene sia a mio avviso 

necessario porsi ulteriori domande sul vero grado di disaccordo (vedasi infra); pertanto, si pro-

cede ora con l’analisi dell’impatto ESG su entrambe le fattispecie di capitale riportando non 

solo quanto dimostrato dalla letteratura accademica, ma anche i risultati delle ricerche condotte 

dagli stessi intermediari. 

 

 

3.3.1 IL COSTO DELL’EQUITY: EFFETTI E CANALI DI TRASMISSIONE 

 

Al fine di razionalizzare quanto affermato sulla relazione inversa tra il Cost of Equity (COE) e 

i criteri ESG, è possibile ricorrere all’uso di due modelli basilari per la finanza: Discount Cash 

Flow e CAPM. 

                                                 
336 Le ricerche hanno dimostrato come i capital constraints abbiano un’influenza primaria tanto sul processo de-

cisionale d’investimento che sulle scelte della struttura di capitale d’impresa. 
337 Fonte: Aiello, F., Celia, P., La Rocca, T. e M. La Rocca (2007), “Imperfezioni Finanziarie e Scelte di investi-

mento. Un’analisi empirica in Italia”, IR TOP L’eccellenza dell’informazione finanziaria, pp. 32-40. 
338 Devalle, A., Fiandrino, S. e V. Cantino (2017), “ESG Sustainability and Financial Capital Structure: Where 

they Stand Nowadays”, International Journal of Business and Social Science, 8, pp. 116-126. 
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DCF MODEL 
 

Basato sul principio del valore attuale, cioè che l’odierno valore di un asset è pari a quello dei 

suoi futuri flussi di cassa attualizzati a un tasso coerente col livello di rischio associato: 
 

𝐷𝐶𝐹 = ∑
𝐶𝐹𝑇

(1 + 𝑟)𝑡
 

 

il DCF model ci permette di valutare l’influenza delle politiche ESG sul costo dell’equity, at-

traverso i canali dei flussi di cassa, del rischio e del tasso (Giese et al., 2019),339 dei quali qui 

analizzeremo questi ultimi due visto che del primo se ne già parlato nel precedente paragrafo. 

Partendo dal rischio, è noto che esso vada distinto tra idiosincratico e sistematico e la sosteni-

bilità influenza positivamente entrambi, il che rileva sia a fini d’investimento che per il finan-

ziamento a debito (vedasi infra); ma come si articolano i relativi canali di trasmissione? 

 

L’idiosyncratic risk channel è così rappresentabile: 
 

Grafico 3.1: Idiosyncratic risk channel 
 

 
 

Fonte: Giese et al. (2019), op. cit., p. 5 – ricostruzione propria. 

 

La letteratura ha dimostrato che le imprese con un alto ESG rating hanno un minor downside 

risk in termini di misure quali volatilità, momenti parziali e worst-case loss; l’interpretazione 

dei passaggi è la seguente: 
 

1) miglior risk management 

Il management deve essere adeguato al livello di rischio al quale l’impresa è esposto; ciò com-

porta che esiste una relazione inversa tra il livello del primo e lo score di valutazione: più il 

management sarà inadeguato a fronte del rischio peggiore sarà la valutazione risultante. 

Tale principio generale trova conferma empirica anche rispetto al tema della sostenibilità, poi-

ché è stato dimostrato che imprese aventi un forte ESG profile hanno (in genere) maggior stan-

dard di controllo sia nella gestione interna che rispetto alle eventuali catene di fornitura. 

 

 

 
 

                                                 
339 Fonte: Giese, G., Lee, L-E., Melas, D., Nagy, Z., e L. Nishikawa (2019), “Foundations of ESG Investing: How 

ESG Affects Equity Valuation, Risk, and Performance”, The Journal of Portfolio Management, 45, pp. 1-15. 

Forte ESG 
Profile

Miglior risk 
management

Minor rischio di 
gravi incidenti 

Minor tail risk
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2) minor rischio di gravi incidenti 

Un miglior controllo comporta – almeno in linea di principio – un minor rischio di incorrere in 

gravi incidenti come frodi, appropriazione indebita, corruzione o contenziosi legali (com-

pliance), proteggendo così il valore aziendale; anche tale teoria trova riscontro empirico in ter-

mini di relazione ESG profile – idiosyncratic risk incidents. 
 

3) minor cigni neri specifici 

Una riduzione della frequenza di incidenti si traduce – infine – in un minor tail risk specifico; 

ciò incide sulla distribuzione di rischio del prezzo azionario, poiché i ricercatori del MSCI af-

fermano che nelle impese con forte ESG profile si riscontra una diminuzione delle misure soli-

tamente utilizzate per misurare il rischio specifico quali sono: 

 volatilità (radice momento secondo); 

 curtosi (comunemente utilizzata per valutare i tail risk). 

 

Il systematic risk channel nel contesto dei modelli DCF trova posizione al denominatore, con 

la seguente articolazione: 
 

Grafico 3.2: Systematic risk channel 
 

 

 

Fonte: Giese et al. (2019), op. cit., p. 7 – ricostruzione propria. 

 

Il rischio sistematico riguarda tutte le imprese (ha natura macroeconomica per definizione) e vi 

sono due possibili spiegazioni per le quali vi sia tal effetto positivo sul valore. 

La prima è la dinamica rappresentata nel Grafico 3.2: 

1. se l’impresa ha un forte profilo ESG, allora ha una minor esposizione (ovvero una maggior 

capacità di sopportazione) ai rischi di natura sistematica come può essere il costo delle ma-

terie prime: un’impresa che utilizza materiale riciclato o che ha avviato programmi di eco-

nomia circolare sarà meno esposta alle oscillazioni rispetto a una qualsiasi impresa che non 

si sia adeguatamente “coperta”; 

2. un minor rischio sistematico equivale ad un minor β, ergo un minor costo del capitale; 

3. se il tasso d’interesse d’attualizzazione scende, allora a parità di flussi (se non maggiori visto 

l’effetto positivo sulle prestazioni finanziarie, salvo forse il breve termine come affermato 

precedentemente) vi è una maggiore valutazione dell’impresa. 

La seconda possibile spiegazione – invece – è la relazione inversa (Grafico 3.2) tra l’ampiezza 

dell’investor base e il rischio sistematico, visto che qui si considera: 
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 le preferenze degli investitori: la maggior parte degli investitori risk-adverse eviteranno 

imprese con profilo ESG basso visto che sono maggiormente esposti ai rischi (in generale) 

 il livello dell’asimmetria informativa: per avere un profilo ESG elevato è necessario dare 

maggiori informazioni rispetto alle “tradizionali”. 

 

In conclusione, tale analisi consente dunque di comprendere perché la sostenibilità comporti un 

minor rischio e una conseguente diminuzione del costo del capitale in forza della relazione 

rischio-rendimento, il che può essere ulteriormente chiarito (ovvero formalizzato) col CAPM. 

 

 

CAPITAL ASSET PRICING MODEL 
 

Il Cost of Equity è il tasso di rendimento atteso (usato per scontare i flussi) che gli investitori 

richiedono per investire nell’impresa; ma come lo si può determinare? 

Il metodo più conosciuto è il Capital Asset Pricing Model sviluppato da Sharpe (1964), Litner 

(1965) e Mossin (1966): 
 

𝑟𝐸 = 𝑟𝐹 + 𝛽𝐸(𝑟𝑀 − 𝑟𝐹) 
 

vista la sua semplicità di calcolo dovuta al fatto che vi sono solamente tre componenti da sti-

mare; di questi, l’unico specifico per la singola impresa è rappresentato dal c.d. beta equity,340 

il quale va però correttamente interpretato. 

Infatti il beta non misura il rischio di una società, ma bensì la sua sensibilità al rischio di si-

stema,341 risentendo dunque delle caratteristiche d’impresa e questo, è un passaggio fondamen-

tale perché se il beta è calcolato come: 
 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 , 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
 

 

una volta determinato tramite regressione, tale valore deve essere corretto al fine di renderlo 

prospettico (usando solitamente la tecnica di Blume), eliminare l’effetto dimensione,342 nonché 

                                                 
340 Il COE rappresenta un costo opportunità per gli investitori e la sua stima pre-CAPM era alquanto difficile, 

tant’è che tra le opzioni più utilizzate vi era il calcolo del beta implicito nella quotazione dei titoli (con annesse 

distorsioni dovute alle aspettative), ovvero il metodo del mark-up (al risk free sono aggiunti “blocchi” di spread 

sulla base dei rischi individuati – gravi problemi di soggettività). 

Correttezza metodologica imporrebbe poi che anche il premio per il rischio di mercato venisse calcolato per ogni 

singola impresa (si considera quello implicito nei prezzi di mercato), ma in realtà si è soliti usarne uno comune 

determinato attraverso l’utilizzo di lunghissime serie storiche e con l’assunto che l’ERP sia un’approssimazione 

del rendimento dell’intera economia, il quale è valido solo se il mercato azionario è sufficientemente ampio da 

rappresentare significativamente il sistema economico complessivo (il che è vero nei soli paesi anglosassoni). 
341 Il beta non è una misura di rischio della società in termini assoluti, perché se in termini di asset misura la 

sensibilità del rendimento di un singolo titolo rispetto ad un portafoglio ben diversificato (che nel CAPM è quello 

di mercato), allora il rischio diversificabile viene meno grazie alla diversificazione stessa. 

Pertanto se l’asset in questione è un’impresa, allora è illogico affermare che il beta sia una misura del rischio 

complessivo dei suoi flussi aziendali. 
342 Attenzione: qui ci si riferisce ai c.d. titoli con scarsa liquidità, poiché essi scontano in ritardo l’impatto dei 

fattori sistematici; l’effetto dimensione inteso come “dimensioni d’impresa” è infatti un rischio diversificabile. 
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per tener conto di quella che è la differenza tra l’odierna e la futura struttura finanziaria, con 

quest’ultima che è quella qui oggetto d’interesse. Perché? 

Perché se i flussi netti aziendali sono esposti a rischi quali l’operativo e il finanziario, i fattori 

del primo che variano congiuntamente col rischio sistematico portano a considerare: 

- tipologia di attività svolta (sensibilità al ciclo economico); 

- grado di leva operativa; 

ove quest’ultima porta al fatto che vi è una correlazione positiva tra valore del beta e costi fissi, 

dei quali gli oneri finanziari rappresentano un chiarissimo esempio. 

Questa duplice influenza ci conduce infine alla c.d. formula di Hamada che partendo dalla 

quella di M&M per la determinazione del Cost of Equity:343 
 

𝐶𝑂𝐸 = 𝐶𝑂𝐸𝑈 + (𝐶𝑂𝐸𝑈 − 𝐶𝑂𝐷)
𝐷

𝑊𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌
(1 − 𝑡)344 

 

porta a scindere i due rischi (operativo e finanziario) nel calcolo del beta equity: 
 

𝛽𝐸 = 𝛽𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇 𝑈𝑁𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐸𝐷 [1 +
𝐷

𝑊𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌
(1 − 𝑡)] 

 

con l’assunto che il beta del debito sia pari a 0. 

 

Alla luce di quest’ultime informazioni, ritengo di poter qui considerare concluso il quadro d’in-

fluenza dei fattori ESG sul Cost of Equity, dando così chiara dimostrazione delle validità del 

ragionamento precedentemente delineato sulla relazione rischio-rendimento (a un’impresa che 

grazie all’adozione delle politiche di sostenibilità ha maggiori flussi di cassa e un minor rischio 

è richiesta una minor remunerazione rispetto a chi non le attua, ovvero lo fa erroneamente); 

tuttavia, in conclusione di sottoparagrafo vorrei riprendere alcune note d’attenzione di Gloßner 

(2018) sui rendimenti azionari. 

Se si suppone infatti che il mercato dei capitali è efficiente, allora tutte le caratteristiche rilevanti 

di un’impresa saranno capitalizzate nel prezzo delle sue azioni, con la conseguenza che quelle 

di imprese esposte ad alti rischi ESG non dovrebbero comportare rendimenti anomali per gli 

investitori; tuttavia, il prezzo delle azioni di quest’ultime potrebbe comunque rivelarsi errato 

perché il mercato: 

- non integra le informazioni ESG a causa di un’eccessiva focalizzazione degli investitori sul 

breve termine (mentre i rischi ESG – come già emerso – sono di lungo), ovvero per il più 

semplice fatto che non gli danno importanza;345 

- sopravvaluta i danni associati ai rischi ESG a causa – per esempio – di pressioni mediatiche. 

                                                 
343 Fonte: Buongiorno, M. (2016), La valutazione delle aziende dopo l’introduzione dei PIV, Euroconference Edi-

toria, Verona, pp. 112-113. 
344 COEU = Cost of Equity Unlevered, cioè è la remunerazione del solo rischio operativo. 
345 Numerose ricerche hanno dato prova di come i mercati sottovalutino il valore delle attività immateriali (specie 

il capitale reputazionale), nonché una buona corporate governance e la qualità dei rapporti con gli stakeholders. 
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Invero le industrie controverse potrebbero risultare più “economiche” rispetto ai fondamentali 

dato che nonostante esse sopportino rischi ESG prezzabili, questi non solo non sono comunque 

catturati dai tradizionali fattori di rischio, ma vi è anche il fatto che gli investitori istituzionali 

non acquistano i loro titoli secondo il principio del limited risk sharing, cioè gli asset delle 

controversial firms sono esclusi dalle loro politiche d’investimento non solo perché ciò è più 

socialmente responsabile, ma anche per implementarne le prestazioni. 

De facto i ritorni positivi anormali di tali titoli rifletterebbero un più alto business risk, tant’è 

che la presenza di un maggior rendimento atteso per quelle imprese in cui un sufficientemente 

ampio numero di investitori decidono di non investire, è “un’attuazione” della conclusione 

tratta da Merton nel A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Informa-

tion (1987 – p. 507);346 inoltre, a tale risultato va poi aggiunta una duplice conferma: 

 il mercato non presta comunque un’adeguata attenzione alle informazioni ESG; 

 l’attuazione del principio doing well by doing good (applicazione CSR) aumenta il valore 

per gli azionisti. 

 

 

3.3.2 IL COSTO DEL DEBITO (CENNI E RINVIO) 

 

Sono due le fonti del finanziamento: obbligazionario e credito bancario. 

In precedenza è stato affermato che la letteratura ha già dimostrato l’esistenza di una relazione 

inversa tra CSR e financial distress, ma al contempo vi è una divergenza di risultati circa l’ef-

fetto che la sostenibilità ha sul Cost of Debt, disparità che non è solo tra le ricerche considerate 

all’interno della meta-analisi di Cantino et al. (2017), ma bensì anche tra questa e la già citata 

Clark et al. (2015); inoltre, data sia la natura bancocentrica del mercato italiano che la rilevanza 

globale del sistema bancario stesso (vedasi infra), in tal sede ho deciso di focalizzarmi essen-

zialmente sul credito bancario e in particolar modo i prestiti, mentre per le obbligazioni si rinvia 

ai citati documenti.347 

 

Entrando dunque nel merito della questione, il meta-studio di Catino et al. (2017) considera 

molteplici ricerche a decorrere da Goss e Robert (2011), le cui analisi evidenziano che i presta-

tori non premiano i mutuatari che fanno investimenti in termini di CSR, sebbene emerga altresì 

                                                 
346 Lo studio di Merton si colloca in quel ramo di studi nati a fronte dei limiti emersi nei modelli finanziari basati 

sull’assunto dei mercati perfetti, cioè privi di attriti, con informazioni complete e agenti economici razionali. 

Ciò significa che i fondamentali di investimento come guadagni e flussi di cassa, possono spiegare solamente una 

piccola parte delle variazioni dei rendimenti azionari e il modello di Merton, è incentrato sul caso dell’informa-

zione incompleta, dimostrando come i mercati finanziari dominati da agenti razionali possono comunque produrre 

dei comportamenti anomali rispetto al modello di mercato perfetto. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al documento stesso. 
347 Nella meta-analisi di Cantino et al. sono considerate tre diverse ricerche: due condotte negli Stati Uniti (con 

una di esse – Chen et al. 2012 – incentrata sulla dimensione sociale nella fattispecie del rapporto con i dipendenti) 

e la terza in Europa; è proprio quest’ultima a dare esito contrario a causa – secondo gli autori – della minor effi-

cienza del mercato obbligatorio rispetto al credito bancario (le banche hanno accesso a un maggior numero di 

informazioni sia durante la fase contrattuale che durante il rapporto). 
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che le imprese con maggiori problemi di corporate responsibility sconterebbero una penalità 

tra i 6 e i 18 p.b. sul costo del prestito; a tale risultato si contrappongono quelli di lavori suc-

cessivi come quelli di Cooper e Uzur (2015), e Hoepner et al (2016) che invece dimostrano 

l’esistenza di una correlazione negativa e riconosco alla CSR un ruolo importante nella deter-

minazione del COD. Quali sono invece i risultati delle altre ricerche? 

Partendo da Clark et al. (2015), anche loro considerano (p. 24) la ricerca di Goss e Robert 

(2011), sebbene la loro presentazione mi faccia sorgere il dubbio che essi abbiano citato il solo 

dato numerico al fine di dare ulteriore sostegno alle loro tesi, tant’è che loro parlano poi di un 

effetto di 7-18 p.b.; pertanto la domanda che ritengo sorga spontanea è: qual è la citazione 

corretta tra le due? Nessuna. 

Dall’analisi dell’articolo in questione348 è infatti emerso che entrambe le meta-analisi hanno 

sostanzialmente distorto le conclusioni di Goss e Robert, poiché dalla sola lettura dell’abstract 

emerge chiramente che: 

 le aziende con social responsibility concerns sostengono un maggior costo stimato tra i 7 e 

gli 18 p.b. in più; 

 a mixed reaction to discretionary CSR investments. Low-quality borrowers that engage in 

discretionary CSR spending face higher loan spreads and shorter maturities, but lenders are 

indifferent to CSR investments by high-quality borrowers; 

con quest’ultimo che va integrato (per comprendere le affermazioni di Catino et al. (2017)) con 

quanto qui riportato dalle conclusioni dell’articolo (p. 1807): 
 

“The modest economic impact of CSR on spreads suggests that banks view CSR as a second-

order determinant of spreads. However, we also document important variations within the sam-

ple tied to borrower quality. Banks register CSR concerns as risks and respond with less at-

tractive loan contract terms. Sensitivity to concerns depends on the presence of security with 

lenders being muchmore sensitive to CSR concerns when lending on an unsecured basis […] 

our research ignores the impact of loan covenants and this represents an interesting area for 

future research, as they present an alternative explanation for the modest economic impact of 

CSR concerns on loan pricing.” 

 

Chiarito ciò, Clark et al. (2015) indicano due elementi importanti a favore della relazione in-

versa tra CSR e costo del debito, sebbene essi parlino di un generale costo del debito in termini 

di credit spread: 

 la rilevanza della dimensione Governance, della quale sono analizzati elementi come il li-

vello di proprietà degli investitori istituzionali, la percentuale di amministratori esterni nel 

C.d.A., la qualità della disclosure e l'esistenza di misure anti-acquisizione; 

 il peso delle esternalità ambientali, citando a loro sostegno il 10-year credit spread di BP 

dopo l’incidente della Deepwater Horizon (aprile 2010). 

                                                 
348 Goss, A. e S.R. Gordon (2011), “The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans”, 

Journal of Banking & Finance, 35, pp. 1794-1810. 
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Tale relazione trova poi ulteriore evidenza in due studi pubblicati nell’ultimo anno: ESG, Ma-

terial Credit Events, and Credit Risk di Henisz e McGlinch, 349 e ESG and Corporate Credit 

Spreads di Barth et al.350 

Partendo dal primo, lo studio di Henisz e McGlinch è – dando fede alle loro dichiarazioni – il 

primo a fornire prova empirica su grande campione del meccanismo collegante le prestazioni 

ESG al rischio di credito, attraverso l’analisi di tutta una serie di “casi miliari” che hanno di-

mostrato come a seguito di un evento ESG negativo351 vi è stato un incremento del Credit De-

fault Swap352 societario. 

Barth et al. – invece – hanno analizzato l’impatto delle dimensioni E e S sui credit spread nel 

contesto europeo, dimostrando che le imprese con le peggiori prestazioni ambientali pagano 25 

p.b. (in media) in più, mentre per la dimensione S emergerebbe che quelle con le migliori per-

formance hanno un CDS spread più elevato di 22 p.b. rispetto alla mediana, il che porterebbe 

a concludere che il mercato reputa tali investimenti come uno spreco di risorse e quindi una 

fonte di rischio d’impresa.  

 

In conclusione ritengo giusto evidenziare che sebbene le ultime due ricerche citate non valutino 

il costo del debito in termini di tassi, ma bensì ricorrino a una proxy di mercato, ciò non va 

comunque considerato un errore, poiché il COD è il prezzo che si paga ai propri finanziatori a 

fronte del rischio di credito da loro assunto con la concezione del finanziamento (o detta in altri 

termini, è la remunerazione per il costo-opportunità che sostengono decidendo di allocare ri-

sorse presso Tizio piuttosto che utilizzarli in altro modo). 

Pertanto – data la focalizzazione affermata supra – la domanda che ora sorge spontanea è: come 

sono considerati i fattori ESG da parte delle banche nella valutazione del merito creditizio? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
349 Henisz, W.J. e J. McGlinch (2019), “ESG, Material Credit Events, and Credit Risk”, Journal of Applied Cor-

porate Finance, vol. 31, pp. 105-117. 
350 Barth, F., Hübel, B. e H. Scholz (2019), ESG and corporate credit spreads, disponibile su SSRN. 
351 Nella ricerca sono considerati casi che vanno dal Diesel Gate (Volkswagen), all’olio di palma (IOI Coproration 

Berhad) e agli incidenti aerei del 737 MAX (Boeing); gli autori hanno altresì generalizzato il campione ricorrendo 

alle banche dati che raccolgono notizie di eventi in materia. 
352 Il CDS è forse la più nota tipologia di swap perché esso è utilizzato per “trasferire” il rischio di credito. 

Fin dallo sviluppo del relativo mercato (inizio millennio), la letteratura riconosce che gli investitori lo utilizzano 

come proxy del rischio di credito (aspettative sull’evoluzione della qualità creditizia), tant’è che i relativi spread 

sono considerabili come un indicatore “più pulito” di quelli applicati ad altre tipologie di titoli, grazie sia alla sua 

elevata liquidità del mercato dei CDS che alla maggiore standardizzazione di tali strumenti. 

Fonte: Amato, D.J (2005), “Avversione e premi al rischio nel mercato dei CDS”, Rassegna trimestrale BRI, di-

cembre 2005, pp. 61-76. 
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3.4 BANCHE E ESG: LA SOSTENIBILITÀ NEL MERITO CREDITIZIO 

 

Nel precedente Capitolo 2 è emerso che le banche hanno avuto un ruolo rilevante nello sviluppo 

della finanza etica, come è stato altresì supra affermato che il sistema finanziario è fondamen-

tale per lo sviluppo societario, dato il principio secondo cui è la finanza a dover sostenere l’eco-

nomia reale (vera generatrice della ricchezza) e non il contrario, giungendo così alla domanda 

testé posta a chiusura del precedente paragrafo, la quale è a dir poco rilevante visto l’impatto 

della Crisi del 2008 sul sistema bancario. 

Infatti essa ha costretto le Autorità europee ad intervenire con una nuova “ondata normativa”353 

per fronteggia le criticità emerse rispetto a temi come governance, trasparenza, rapporti con gli 

stakeholders, solidità patrimoniale ecc, i quali sono chiaramente emersi nelle crisi bancarie ita-

liane (ivi incluse quelle di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza). 

Ciononostante, per quanto rilevante sia il tema della sostenibilità attuata dalle banche rispetto 

a esse stesse, qui ci sta interrogando su tutt’altro tema sebbene collegato: la sostenibilità azien-

dale viene considerata ai fini dell’attività creditizia ex art. 10 TUB? 

 

Questa domanda è tutt’altro che irrilevante se si pensa che la sola transizione – in perseguimento 

degli Accordi di Parigi – verso un sistema economico a ridotte emissioni di carbonio richiede 

investimenti per un importo pari ad almeno 60 trilioni di dollari da qui al 2050354 e che in ciò 

le banche giochino un ruolo chiave, data non solo la natura bancocentrica dell’Europea conti-

nentale, ma anche il fatto che il 75% dei finanziamenti a livello globale sono forniti dal sistema 

bancario, percentuale il cui valore supera il 90% nei Paesi in via di sviluppo. 

Invero le banche sono oggigiorno oggetto di pressioni sul tema della CSR, specialmente rispetto 

all’adozione di un approccio di finanziamento più socialmente responsabile, tant’è che Houston 

e Shan (2019)355 hanno rilevato un incremento nell’utilizzo dell’acronimo ESG all’interno delle 

dichiarazioni di istituti bancari come Bank of America, J.P. Morgan Chase e Well’s Fargo, 

mentre il 22 settembre scorso a New York vi è stato il lancio dei Principles for Responsible 

Banking, documento siglato da 130 banche356 che le vincola a rispettare sei principi chiave nello 

svolgimento dell’attività d’impresa:357 

1. Alignment: la strategia aziendale deve essere allineata con gli obiettivi fissati dal Paris Cli-

mate Agreement, i quadri nazionali e regionali pertinenti e gli SDGs; 

                                                 
353 L’utilizzo di tale espressione trova fondamento nella storia della legislazione bancaria, ove l’ultima “rilevante” 

produzione pre-crisi fu la c.d. III Direttiva banche (2006/48) che aveva il duplice scopo di armonizzare ulterior-

mente le normative nazionali in materia e riorganizzare ulteriormente la disciplina stessa visto che il recepimento 

di Basilea II aveva – per certi versi – vanificato quello operato con la direttiva 2000/12. 
354 Queste sono le stime fornite da Christiana Figueres, segretario esecutivo dell’UNFCCC (United Nation Fra-

mework Convention on Climate Change) e architetto degli Accordi di Parigi. 

Fonte: Dettling, S. (2019), 130 banks holding USD 47 trillion in assets commit to climate action and sustainability, 

UNEP Finance Initiative (sito), 22/09/2019. 
355 Houston, J.F. e H. Shan (2019), Corporate ESG Profiles and Banking Relationships, disponibile su SSRN. 
356 Le italiane presenti fra le 130 – che complessivamente detengono assets per 47 trilioni di dollari – sono Intesa 

Sanpaolo e MPS. 
357 Fonte: UNEP Finance Initiative, Principle for Responsible Banking. 
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2. Impact & Target Setting: aumentare continuo del proprio impatto positivo con contestuale 

riduzione di quelli negativi, gestendo i rischi per l’ambiente e le persone derivanti dalle pro-

prie attività, prodotti e servizi, fissando e pubblicando a tal fine gli obiettivi ove si ha mag-

gior impatto; 

3. Clients & Customers: lavorare responsabilmente con i propri clienti, incoraggiando l’ado-

zione di pratiche sostenibili e lo svolgimento di attività atte a creare shared prosperity sia 

inter che infra-generazionale; 

4. Stakeholders: collaborazione, consultazione e coinvolgimento proattivo e responsabile dei 

portatori d’interesse per il perseguimento degli obiettivi; 

5. Governance & Culture: l’attuazione dei Principi passa anche attraverso una governance ef-

ficace e la cultura del responsible banking; 

6. Transparency & Accountability: controllo periodico (individuale e collettivo) dell’imple-

mentazione dei Principi, garantendo una contestuale trasparenza sui propri impatti e contri-

buto agli obiettivi della società. 

In ogni caso non vanno poi dimenticati gli Equator Principles, iniziativa lanciata nel giugno 

del 2003 da 10 banche internazionali con lo scopo di fornire un framework di 10 principi per 

determinare, valutare e gestire il rischio ambientale e sociale nel project finance.358 

 

Chiarita dunque l’importanza del sistema bancario per il tema della sostenibilità, si può ora 

procedere col fornire una risposta alla domanda precedentemente posta, sebbene in realtà sia 

prima necessaria un’ulteriore precisazione circa le fonti qui consultate, poiché nonostante anche 

qui vi siano produzioni da parte della letteratura accademica, questa è comunque nettamente 

inferiore rispetto agli argomenti analizzati in precedenza, tant’è che qui si è reso necessario un 

maggior ricorso ai documenti di intermediari, di organizzazioni come la PRI Association e Isti-

tuzioni (tipo l’EBA); tale “costrizione” porta a dover agire – al fine di fornire una risposta che 

sia la più adeguata possibile – rispetto a tre diverse direttrici: 

 l’integrazione ESG migliora anche le prestazioni economico-finanziaria delle banche? 

 qual è il legame tra ESG e il risk management bancario (specie col credit risk management)? 

 qual è l’odierno state of the art dell’integrazione ESG rispetto all’attività creditizia e ai pre-

sidi di controllo dell’attività delle banche? 

 

 

 

 

                                                 
358 Ad oggi risulta siglata da 101 istituzioni finanziarie distribuite in 38 Paesi e per il prossimo luglio è prevista la 

pubblicazione del loro quarto aggiornamento (Fonte: EPs, sito internet); il lancio degli EPs si colloca in più ampia 

timeline iniziata nel 1992 con il lancio del UNEP Statement by Banks on the Environment and Sustainable Deve-

lopment (Fonte: O'Sullivan e O'Dwyer, 2009) e attengono a quattro diverse tipologie di operazioni (Project Fi-

nance Advisory Services, Project Finance, Project-Related Corporate Loans e Bridge Loans) rispettanti precisi 

requisiti d’importo e durata (Fonte: Gli Equator Principles – Giugno 2013). 
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3.4.1 BANCHE E INTEGRAZIONE ESG: UN RUOLO GUIDA PER MIGLIORI PRE-

STAZIONI 

 

La letteratura ha già dimostrato da tempo l’influenza del settore finanziario sul sistema econo-

mico, ivi incluso il fatto che le banche possono condizionare le politiche – e quindi anche le 

scelte d’investimento – dei propri clienti. 

Tuttavia, se si prova a verificare la validità di tale “ruolo guida” anche rispetto all’integrazione 

delle tematiche ESG nell’attività d’impresa, ciò non poteva che non essere qualificato come 

una mera “congettura teorica estensiva” priva di chiara dimostrazione empirica fino al 2019, 

quando i già citati Houston e Shan lo hanno dimostrato con il primo (non ne risultano altri al 

momento) paper sul tema: Corporate ESG Profiles and Banking Relationship. 

Il documento è incentrato su tre punti d’indagine: 

1. le banche selezionano i mutuatari sulla base dei profili ESG esaminati? Sono in ciò influen-

zati dai loro standard ESG? 

2. Gli istituti influenzano la performance ESG del debitore nel corso del tempo? 

3. Se sì qual è il meccanismo tramite il quale ciò avviene? 

I risultati emersi – statisticamente ed economicamente significativi – non solo dimostrano che 

le banche hanno maggiori probabilità di concedere prestiti a mutuatari con profili ESG simili, 

ma influenzano anche positivamente la successiva performance ESG del debitore, il che è più 

rilevante qualora: 

 la banca abbia un rating ESG significativamente migliore del mutuatario; 

 quest’ultimo è bank-dependent. 

E per quanto riguarda il meccanismo d’influenza? Al di là del fatto che dimostrare la causalità 

è di per sé più complesso rispetto alla correlazione tra i dati,359 Houston e Shan concludono che 

se i mutuatari prevedono di migliorare la propria sostenibilità, allora essi preferiranno scegliere 

banche focalizzate sull’ESG, il che vale però anche in senso contrario.360 

Tali evidenze – sebbene questo figuri come primo studio sulla materia e che i dati considerati 

sono relativi ad imprese statunitensi – sono di per sé rilevanti e non solo per il fatto che il 

periodo considerato è il 2007-2017, ergo un contesto temporale ove il tema ESG era chiara-

mente formalizzato e i concetti di CSR e sostenibilità stavano assumendo una crescente impor-

tanza, ma anche perché ciò è stato dimostrato proprio all’interno di un sistema mercatocentrico 

come quello degli Stati Uniti; tale validità trova poi fondamento anche nei dati utilizzati, visto 

                                                 
359 Giese et al. (2019) lo ricordano nel paragrafo “From correlation to causality”. 
360 Dalla ricerca emerge che se i mutuatari sono esposti a un gran numero di “notizie di incidente ESG” (vedasi 

infra), allora vi è una propensione significativa al cambio del prestatore e che nel farlo (a condizione che ciò sia 

ottenuto entro 12 mesi dall’interruzione del rapporto originario) è più facile che si rivolgano a prestatori con rating 

peggiore (in medesimi termini), piuttosto che con lo stesso (si parla di una probabilità del 3-4%). 
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che gli autori hanno usato quelli forniti dal database di RepRisk,361 il quale considera solamente 

gli eventi ESG negativi che hanno effettivamente comportato dei costi reali. 

 

Ma per quale motivo bisogna porre attenzione al tema delle performance bancarie? 

Perché vi è ancora una diffusa opinione che fare la banca etica/sostenibile in realtà non renda, 

tema quest’ultimo di rilevanza cruciale per un settore come quello bancario che è maturo, og-

getto di cambiamenti rilevanti (normativa, consolidamento, fintech ecc), bersaglio di forti pres-

sioni competitive (i giganti del settore tecnologico rientrano tra i potenziali entranti) e con una 

redditività – per l’appunto – nettamente inferiore rispetto ad altri. 

La Crisi del 2008 ha pesantemente colpito il settore (tra danni economico/finanziari/patrimo-

niali immediati e lesione d’immagine) e data l’odierna contingenza, ritengo che non sia così 

improbabile la possibilità di assistere a fenomeni di greenwashing anche da parte degli istituti 

bancari, ovvero di adozione di un approccio non strategico al tema, con ciò che è fonte poten-

ziale di maggior danno visto che: 

 nel primo caso si tratterebbe di una strategia “fraudolenta” che una volta emersa comporte-

rebbe ulteriori danni d’immagine (e quanto ne consegue); 

 nel secondo vi sarebbe un aumento del rischio strategico, finendo col sprecare le risorse 

impiegate in tali attività.362 

Tuttavia, tale opinione viene smentita da Fondazione Finanza Etica che nella già citata coope-

razione con la spagnola Fundación Finanzas Éticasdati ha messo a confronto – sempre all’in-

terno della II edizione del rapporto “La finanza etica e sostenibile in Europa” – le prestazioni 

economico-finanziarie delle c.d. 23 banche etiche e sostenibili in Europa, con quelle di 15 ban-

che sistemiche europee363 registrate nel periodo 2007-2017; partendo dai dati reddituali, essi 

dimostrano che le prime hanno un rendimento triplo rispetto alle secondo visto che il Return of 

Equity risulta essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
361 RepRisk è una società di ricerca svizzera fondata nel 1998; specializzata nell’ambito ESG, ha un suo indice di 

calcolo dell’esposizione societaria al rischio ESG (RRI) e fornisce un proprio rating. Tra coloro che utilizzano i 

suoi dati vi è UBS, il Dow Jones Sustainability Index e FTSE (società di rating inglese in ambito ESG). 
362 Per esempio, non vi potrebbero essere adeguati investimenti in tecnologia per la valutazione dei diversi input; 

ciò porterebbe a non percepire correttamente il rischio, con conseguente impatto negativo sul corretto prezzaggio 

dello stesso, il che porrebbe l’istituto fuori mercato. 
363 Le 23 sono gli istituti che hanno aderito al Global Alliance for Banking o Values e alla Federazione europea 

delle Banche Etiche e Alternative, mentre le 15 sono le banche sistemiche secondo l’EBA. 
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Tabella 3.3: Confronto ROE banche etiche/sostenibili – sistemiche 
 

 
Media Deviazione standard 

5 anni (2012-2017) 

Banche etiche/sostenibili 4,36% 1,18% 

Banche sistemiche 0,9% 0,31% 

 10 anni (2007-2017) 

Banche etiche/sostenibili 3,98% 1,24% 

Banche sistemiche 1,23% 1,05% 
 

Fonte: Cavallito, M., Isonio, E. e M. Maggiolaro (2019), op. cit., p. 19 – elaborazione propria. 

 

al quale si può poi aggiungere quelli relativi al ROA: 

 

Tabella 3.4: Confronto ROA banche etiche/sostenibili – sistemiche 
 

 
Media Deviazione standard 

5 anni (2012-2017) 

Banche etiche/sostenibili 0,47% 0,08% 

Banche sistemiche 0,05% 0,02% 

 10 anni (2007-2017) 

Banche etiche/sostenibili 0,42% 0,13% 

Banche sistemiche 0,06% 0,04% 
 

Fonte: Cavallito, M., Isonio, E. e M. Maggiolaro (2019), op. cit., p. 18 – elaborazione propria. 

 

In particolar modo, il rapporto evidenzia che mentre nel 2008 entrambi gli indici sono crollati 

per le banche sistematiche (con il ROE che non è più tornato stabilmente ai livelli pre-crisi), gli 

istituti etici/sostenibili hanno avuto: 

 un ROE che nel biennio 2008-2009 è diminuito in modo più contenuto e graduale, per poi 

tornare stabilmente a livelli pre-crisi; 

 un ritardo della flessione del ROA al 2009, con successiva ripresa di slancio. 

Tali dati sono alquanto significativi, poiché essi sono il risultato della diversa strategia d’inve-

stimento (nel senso ampio della stessa) adottata dai due gruppi, il che emerge chiaramente pren-

dendo innanzitutto a riferimento i dati sul core business: 
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Tabella 3.5: Confronto dati core business banche etiche/sostenibili – sistemiche 
 

 2007 2012 2017 

Crediti/Totale attivo    

Banche etiche/sostenibili 66,72% 75,50% 76,94% 

Banche sistemiche 32,43% 35,30% 40,52% 

Depositi/Totale passivo    

Banche etiche/sostenibili 63,42% 74,70% 73,68% 

Banche sistemiche 31,96% 35,03% 44,05% 
 

Fonte: Cavallito, M., Isonio, E. e M. Maggiolaro (2019), op. cit., pp. 15-16 – elaborazione propria. 

 

che ci evidenziano come le banche etiche/sostenibili siano principalmente focalizzate sull’atti-

vità bancaria (sia per impieghi che raccolta), mentre le sistematiche sono maggiormente incen-

trate sulle c.d. “altre attività finanziarie” (ex art. 10 TUB), nonostante il trend post crisi. 

A ciò fa poi seguito la “conferma” delle cifre relative alla struttura patrimoniale: 

 

Tabella 3.6: Confronto struttura patrimoniale banche etiche/sostenibili – sistemiche 
 

PN/Passivo 2007 2012 2017 

Banche etiche/sostenibili 10,81% 10,83% 11,03% 

Banche sistemiche 3,62% 4,75% 5,93% 
 

Fonte: Cavallito, M., Isonio, E. e M. Maggiolaro (2019), op. cit., p. 17 – elaborazione propria. 
 

con un rapporto di solidità che è praticamente 2 a 1 e quelle sul trend di crescita (calcolato col 

CAGR) di altre grandezze patrimoniali quali: 
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Tabella 3.7: Confronto dati patrimoniali banche etiche/sostenibili – sistemiche 
 

 5 anni (2012-2017) 10 anni (2007-2017) 

Totale attivo  

Banche etiche/sostenibili 8,24% 9,66% 

Banche sistemiche -1,99% -1% 

Prestiti  

Banche etiche/sostenibili 8,69% 11,35% 

Banche sistemiche 0,75% 0,94% 

Depositi  

Banche etiche/sostenibili 7,59% 11,18% 

Banche sistemiche 2,60% 2,29% 

Patrimonio netto  

Banche etiche/sostenibili 8,66% 9,85% 

Banche sistemiche 2,47% 4,06% 

Utile netto  

Banche etiche/sostenibili 3,60% -0,37% 

Banche sistemiche 18,04% -5,42% 
 

Fonte: Cavallito, M., Isonio, E. e M. Maggiolaro (2019), op. cit., p. 20 – elaborazione propria. 

 

ove l’unico elemento di contrasto – rispetto al quadro – è il dato a 5 anni degli utili, fermo 

comunque restando che questo va letto congiuntamente con quello della redditività. 

Infine, sarebbe stato altresì necessario considerare i dati sugli NPL, se non fosse per il fatto che 

in tal caso sono stati operati solamente dei confronti fra singole banche a causa della mancata 

trasmissione delle cifre da parte di diversi istituti etico/sostenibili, notizia di per sé incompren-

sibile dato che la trasparenza è uno dei principi basilari della stessa finanza etica. 

 

In forza di tali cifre è dunque possibile concludere che sì le banche etiche/sostenibili hanno 

avuto migliori performance negli anni successivi alla crisi, ma al di là di ciò mi permetto di 

evidenziare che di per sé non va comunque ritenuta meno solida quella banca che decide di 

focalizzarsi maggiormente sull’attività finanziaria in senso lato, piuttosto che sulla tradizionale 

attività bancaria, poiché l’eticità risiede nel come si agisce, piuttosto che nello strumento/pos-

sibilità in sé, discorso che vale anche per gli strumenti derivati e la tanto contestata attività 

speculativa, la quale sì non deve essere la normale regola d’azione del mercato finanziario, ma 

serve comunque per garantire l’efficienza di mercato al pari dell’arbitraggio. 
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3.4.2 RISK E CREDIT RISK MANAGEMENT NEL CONTESTO ESG (CENNI) 

 

Nei due precedenti paragrafi è stato affermato che un miglior risk management è uno dei motivi 

per i quali un’impresa dovrebbe attuare politiche di sostenibilità e se tale “risultato” ha valenza 

generale, allora non può non averne per l’attività svolta dalle banche. 

Infatti il Comitato di Basilea – come riporta la II edizione del Guide to banking and sustaina-

bility364 – indica nel Principles for effective risk data aggregation and risk reporting (2013) che 

il risk management di una banca dovrebbe rispettare il c.d. principio di Completeness: 
 

Una banca dovrebbe essere in grado di acquisire e aggregare tutti i dati rilevanti sul rischio 

all'interno del gruppo bancario […] disponibili per linea di business, entità legale, tipo di at-

tività, settore, regione e altri gruppi, come rilevanti per il rischio in questione, che consentono 

di identificare e segnalare esposizioni, concentrazioni e rischi emergenti.365 
 

includendo pertanto tutte le esposizioni materiali al rischio e adottando un sistema che se 

anche privo di una comune metrica, sia comunque egualmente capace di aggregare i dati, i quali 

devono essere dunque prodotti con annessa identificazione e spiegazione di eccezioni eventual-

mente presenti. Ciò è a dir poco fondamentale, perché se i propri clienti sono esposti a criticità 

rispetto al profilo della sostenibilità, allora anche la banca ne è interessata, ergo è un c.d. rischio 

indiretto che riguarda le aree indicate in Figura 3.11: 

 

Figura 3.11: Aree di impatto dei rischi ambientali e sociali 
 

 
 

Fonte: UNEP Finance Initiative (2016), op. cit., p. 27. 

 

al quale è aggiungibile (in contrapposizione) la superiore capacità competitiva derivante da 

un’effettiva integrazione ESG grazie a: 

 maggiore solidità del portafoglio prestiti; 

 aumento del brand value grazie ad una migliore reputazione (ivi incluso un rafforzamento 

dei rapporti con gli stakeholders); 

 attrazione e fidelizzazione di clientela con maggiori esigenze ESG (differenziazione). 

 

                                                 
364 UNEP Finance Initiative (2016), Guide to banking and sustainability, II edizione. 
365 Fonte: Basel Committee on Banking Supervision (2013), op. cit., p. 16. 
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Tali vantaggi – coerentemente con quanto affermato finora – sono però ottenibili solamente con 

l’adozione di un approccio strategico, trasversale e strutturato, cioè con la posizione in essere 

di definizioni, politiche e procedure di gestione degli ESG risk integrate nel già esistente si-

stema di risk management,366 visto altresì che i “Typical Environmental and Social Risk Mana-

gement Steps” indicati dall’UNEP Finance Initiative (2016 – p. 29) sono perfettamente inseribili 

nei quattro tradizionali passaggi dell’ERM: Risk Appetite Framework (RAF), Risk Identifica-

tion, Risk Measurement e Risk Monitoring. 

Infatti, mentre la risk identification (svolta ricorrendo all’uso di strumenti come screening, que-

stionari, analisi di conformità ecc) è palesemente includibile nella Risk Identification, come il 

monitoring (attuato ricorrendo a clausole contrattuali, sviluppi di settore, notizie ecc) lo è nel 

Risk Monitoring, passaggi quali risk categorization e risk analysis sono a mio avviso includibili 

nella fase di Risk Measurement dato che: 

 la classificazione serve ad assegnare il livello di rischio ambientale e sociale, in modo da 

poter applicare le necessarie procedure di monitoraggio e gestione, ivi inclusa l’esclusione 

qualora (per dimensioni del progetto e/o altro) figuri come elemento a basso rischio; 

 l’analisys costituisce un ulteriore livello di controllo per le transazioni di maggior rischio, il 

che può rende necessaria l’assuzione di personale specializzato, ovvero l’avvio di partner-

ship specifiche. 

Infine, la c.d. risk mitigation è inseribile nel RAF poiché l’istituzione di presidi come l’acqui-

sizione di certificazioni – fissandoli quali condizioni fondamentali per la stipulazione del con-

tratto – è un atto di Risk Policy, la quale forma la RAF insieme alla definizione dei livelli di 

risk appetite e capacity. 

 

 

CREDIT RISK MANAGEMENT: LA VALUTAZIONE DEL MERITO (CENNI) 
 

Il rischio di credito è forse il principale (nonché storico/tradizionale) dei rischi ai quali è esposto 

il settore bancario (specialmente quello italiano), dato che non solo esso riguarda l’esercizio 

dell’obbligatoria dell’attività bancaria,367 ma è anche di particolare criticità nella sua manife-

stazione come ha altresì ulteriormente dimostrato la recente Crisi con il problema dei crediti 

deteriorati (NPL).368 

                                                 
366 L’UNEP qui afferma: “Environmental and social risk management (ESRM) that can be integrated in existing 

risk management procedures rather than implemented separately are usually more efficient and effective.”; tutta-

via, tale passaggio mi lascia alquanto perplesso perché non riesco a comprenderne il senso in termini di efficienza 

ed efficacia, visto quanto finora delineato. 

Infatti, come si può garantire un’efficace integrazione dei rischi ESG se nonostante la comprovata rilevanza per 

l’intera struttura d’impresa ne viene operata una valutazione separata? 
367 Il TUB stabilisce che una banca per essere tale deve (al di là degli altri requisiti) esercitare l’attività bancaria 

(anche in via minoritaria), altrimenti è un’altra tipologia d’impresa. 
368 Il rischio di credito – a differenza di quelli di mercato – non ha una manifestazione immediata/di breve termine, 

tant’è che sul tema degli NPL la BI ha affermato: la profonda e prolungata recessione che ha colpito l’economia 

italiana e la lunghezza delle procedure di recupero dei crediti hanno concorso a determinare un elevato livello di 

crediti deteriorati nel sistema bancario italiano. (Fonte: Banca d’Italia (2017), I crediti deteriorati (Non-Perfor-

ming Loans - NPLs) del sistema bancario italiano, sito Internet – Media). 
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Infatti, se il rischio di credito è definibile come il rischio dovuto a potenziali perdite generate 

dall’insolvenza o dalla variazione del merito di credito delle controparti,369 allora sono due i 

possibili motivi per cui la qualità del portafoglio creditizio può deteriorarsi: 

 crisi economica in un dato Paese (o regione) tale per cui le imprese, cooperative e associa-

zioni hanno difficoltà a restituire i prestiti; 

 non corretta valutazione del creditore da parte delle banche. 

Quest’ultima opzione è quella qui oggetto d’interesse perché al di là della logica di portafoglio 

e della normativa sui requisiti patrimoniali, le grandi esposizioni ecc, il primo presidio a fronte 

dell’assunzione del rischio di credito è proprio la corretta valutazione della controparte attra-

verso la posizione in essere di un adeguato processo (multifase) di valutazione del merito cre-

ditizio, come riportato nel Grafico 3.3: 

 

Grafico 3.3: Processo di valutazione del merito creditizio 
 

 
 

Fonte: elaborazione propria basata sugli appunti del corso di Gestione della banca e analisi del merito di credito.370 

 

che prende avvio con la richiesta di finanziamento del potenziale debitore, per poi continuare 

durante il periodo di finanziamento.371 

                                                 
369 Tale definizione deriva dal corso di “Misurazione del rischio” dato che ad oggi non risulta esserci una sua 

definizione normativa. Detto ciò, è assolutamente sbagliato qualificare il rischio di credito solamente rispetto 

all’evento insolvenza, poiché ciò è incoerente con tutto il framework teorico su cui poggia la valutazione del ri-

schio, dato che non solo ciò ha un’accezione prettamente dicotomica (positivo e negativo), ma anche perché la 

remunerazione è in funzione del livello di rischio assunto; invero se la qualità creditizia del mio cliente peggiora, 

ciò non espone me banca ad un maggior rischio? Ciò forse non comporta un aumento della copertura patrimoniale, 

la quale richiede a sua volta una remunerazione in funzione del rischio assunto? 
370 Come si avrà modo di vedere infra, tra le fonti consultate per la redazione di questo paragrafo vi è anche il libro 

“Tecnica di finanziamento d’impresa” di Naccarato, il quale era uno dei testi di riferimento del sopracitato esame; 

a fini di trasparenza si precisa che il libro in fattispecie è stato utilizzato per la stesura del sottoparagrafo 3.4.4 e 

della parte introduttiva del prossimo Capitolo, mentre le parti restanti sul processo di merito creditizio (ivi incluso 

il grafico) sono state scritte alla luce di quanto appreso durante il corso. 
371 Si ricorda che il termine tecnico corretto da utilizzare in tale sede sarebbe quello di affidamento, poiché l’acce-

zione comune di “finanziamento” è quella di “entrata monetaria da rimborsare”, mentre il credito può essere in 

realtà anche una garanzia (c.d. credito di firma). 



153 

Richiamandone qui i concetti fondamentali, la valutazione del merito creditizio non è altro che 

il processo col quale si verificare la futura capacità di rimborso del soggetto finanziato sulla 

base delle informazioni qualitative e quantitative raccolte ed utilizzate rispettando i seguenti 

cinque principi cardine: 

1. per valutare la capacità di rimborso non si verifica solamente la capacità di generare reddito, 

ma bensì anche (per non dire in particolar modo) quella di generare liquidità; 

2. l’approccio utilizzato è sia storico che prospettico, con quest’ultimo che è dinamico; 

3. la dotazione patrimoniale del soggetto finanziato è uno degli elementi che concorrono alla 

formazione del giudizio, non il principale; 

4. la quantità e qualità delle garanzie da richiedere al potenziale debitore dipende dalla valuta-

zione delle sue capacità di rimborso; 

5. le garanzie sono un elemento accessorio, nel senso che la decisione di concedere o meno il 

finanziamento non va basata solamente su di esse, con gli eventuali garanti che andranno 

comunque valutati secondo medesima procedura. 

 

Chiarito ciò, la I fase del processo è la ricostruzione dell’immagine qualitativa. 

Essa richiede la condizione di tutta una serie di approfondimenti sulla figura del cliente che 

comportano colloqui con lui e la visita dell’impresa; ciò è propedeutico alle altre fasi, poiché 

qui vengono indagati tre aspetti fondamentali: 

 chi è il prenditore; 

 qual è l’attività che svolge; 

 che cosa vuole.372 

Inoltre, qui andrebbero altresì raccolte le informazioni funzionali all’analisi di settore, sebbene 

quest’ultima sia tradizionalmente posizionata in modo a sé stante visto la sua rilevanza sia per 

l’analisi di bilancio che per le valutazioni prospettiche. 

A questa prima “raccolta dati” segue la II fase dell’immagine quantitativa, cioè il recupero 

della documentazione (contabile e non) e una volta ottenuta, è possibile poi procedere con la 

III fase dell’analisi di bilancio che consente di individuare – alla luce altresì dell’immagine 

qualitativa – eventuali punti di interesse per ulteriori indagini. 

Ad essa segue la IV fase dell’analisi prospettica che è centrale nel processo di valutazione del 

merito creditizio, poiché è qui che viene concretamente analizzata la capacità di rimborso del 

cliente, fermo restando l’influenza della recente riforma dell’IFRS 9 da parte dello IASB (en-

trata in vigore il 1° gennaio 2018); essa si è resa infatti necessaria a causa del gap tra i principi 

contabili vigenti e i criteri di risk management previsti da Basilea 2 e 3, ricorrendo a tal fine 

all’uso di criteri previsionali (ex ante) delle perdite attese sulla vita residua dei finanzizamenti 

erogati (Soldi, 2018).373 

                                                 
372 Le attività formanti tale fase non solo aiutano a verificare la veridicità dei dati quantitativi della II fase, ma 

permette anche di comprendere tutta una serie di elementi che altrimenti non potrebbero essere acquisiti (es.: qual 

è il clima aziendale?) 
373 Soldi, G. (2018), “IFRS 9: dal bilancio bancario si evolve il rapporto con le imprese”, Amministrazione&Fi-

nanza, 6, pp. 57-68. 
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Senza entrare nel merito di tutti gli effetti che avrà a livello di impresa bancaria e limitandoci 

per questo alla sola area crediti,374 l’IFRS 9 comporta l’integrazione della logica forward-loo-

king al già utilizzato approccio storico (backward-looking), cioè rende necessario il ricorso 

all’uso di strumenti come budget, business plan e piano industriale per valutare la capacità del 

prenditore di generare flussi di cassa (c.d. approccio CF oriented), andando così oltre agli 

odierni sistemi di rating che sono eccessivamente focalizzati sui dati storici. 

Il c.d. stadio di pre-erogazione termina con l’individuazione della forma tecnica (che stru-

mento utilizzare) e l’analisi delle garanzie, elementi che sono solitamente analizzati congiun-

tamente, anche se la scelta dello strumento è condizionata non solo dallo scopo del finanzia-

mento, ma anche da quanto emerso con la verifica delle capacità di rimborso. 

L’analisi andamentale – infine – chiude l’interno processo e la sua finalità è monitorare la 

condotta del cliente sia nei confronti della banca finanziatrice che degli altri intermediari, attra-

verso analisi: 

 interna: si fonda sulle informazioni storiche relative al rapporto che la banca ha avuto con 

il cliente, ammesso che il richiedente lo fosse già; 

 esterna: si utilizzano i dati provenienti dalla Centrale Rischi di BI, dalle altre banche dati e 

dalla lettura delle visure pregiudizievoli. 

In tale attività si pone particolare attenzione alle c.d. anomalie, specialmente quelle attinenti 

alla PFN e al CCNO dato che esse incidono direttamente sulla distribuzione temporale dei flussi 

di cassa (ergo sulla solvibilità del cliente), individuando come venga soddisfatto il fabbisogno 

finanziario generato dalla gestione operativa, cioè qual è la struttura delle fonti dell’impresa e 

in particolar modo quali sono gli affidamenti ottenuti da essa (importo, tipologia, tasso applicato 

ecc); anche tale attività di monitoraggio è interessata dalla riforma dell’IFRS 9, la quale dovrà 

dunque adottare l’ottica forward looking con la predisposizione di strumenti che consentano di 

individuare (e comunicare) tempestivamente qualsiasi evento atto a causare un peggioramento 

del merito creditizio – ivi inclusi disallineamenti rispetto alle aspettative riportate dai documenti 

programmatici – nell’ambito del nuovo sistema di impairment.375 

 

Ma all’interno di tale processo dove trovano spazio i fattori ESG? 

Il processo di valutazione del merito creditizio serve a mettere la banca nelle condizioni di 

rispondere a tre domande: 

1. l’impresa è affidabile? 

2. se sì, per quale importo? 

3. con quale forma tecnica? 

ma quanto delineato finora – al di là del necessario richiamo di struttura – di per sé non concre-

tizza né quanto indicato dall’UNEP (Figura 3.11), né l’invito dell’EBA ad integrare i fattori 

ESG nel risk management e nei processi decisionali (vedasi infra). 

                                                 
374 L’intera banca ne risulta coinvolta poiché si va dall’area finanza e commerciale, all’organizzazione e informa-

tica, passando per il risk management. 
375 Il credito viene classificato secondo tre diversi livelli di rischio (performing, underperforming e non perfor-

ming), il che può variare in modo simmetrico nel corso del tempo. 
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Pertanto, al fine di fornire una più precisa indicazione di come le singole dimensioni ESG siano 

considerate all’interno del processo di valutazione del merito creditizio, si deve ora procedere 

con la disamina dell’integrazione rispetto alle singole fattispecie. 

 

 

3.4.3 L’INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE E – ACCADEMIA, AUTORITÀ E 

GRETA 2019 

 

La dimensione Environmental è oggetto d’attenzione sia da parte delle banche che delle Istitu-

zioni da decenni, sebbene con un’evoluzione rispetto ai riferimenti visto che si è passati dal 

considerarlo solamente nella VI fase, al valutarlo (in teoria, vedasi infra) anche nelle prime due 

fasi del processo, nonché nell’analisi di bilancio (se si accetta di includere qui l’analisi dei bi-

lanci di sostenibilità) e in quella prospettica. 

I rischi ambientali che in passato portavano al default erano spesso legati alle garanzie real 

estate (Weber et. al, 2010),376 aspetto comunque rilevante perché fermo restando la focalizza-

zione della valutazione del merito creditizio sulla capacità di rimborso (e non sui loan collate-

ral), ciò solleva la criticità della loro corretta valutazione, tant’è che già negli anni ’90 si hanno 

sia produzioni in materia da parte dell’Accademia che interventi “istituzionali”, vista la pubbli-

cazione di linee guida da parte dell’International Finance Corporation (World Bank Group) nel 

1998.377 

Pertanto è possibile concludere che tanto in letteratura quanto gli stessi intermediari hanno in-

dentificato quali principali fattispecie di rischio ambientale per l’attività creditizia: 

 contaminazioni: se il credito ha garanzie immobiliari, ovvero si è finanziato un’attività che 

successivamente si scopri operare in uno scenario inquinato, allora nel primo caso si avranno 

eventuali costi di bonifica da sostenere, mentre nel secondo può risultare gravemente dan-

neggiata la capacità di rimborso; 

 compliance: le nuove normative possono imporre restrizioni che ostacolino l’attività d’im-

presa dei propri clienti e/o costringerli a effettuare investimenti, con importanti conseguenze 

in tema di gestione finanziaria; 

 mutamenti del mercato; 

 reputazione. 

Ciò è importante in quanto è utilizzabile nel contesto dell’analisi prospettica, come ha chiara-

mente dimostrato lo studio di Weber et al. (2010); secondo gli autori è infatti possibile utilizzare 

i criteri di sostenibilità per predire le prestazioni finanziarie del debitore (migliorando così 

                                                 
376 Weber, O., Scholz, R.W. e G. Michalik, (2010), “Incorporating sustainability criteria into credit risk manage-

ment”, Business Strategy and the Environment, 19, pp. 39-50. 
377 Il loro ultimo aggiornamento risale all’ottobre del 2016; per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia diret-

tamente al sito: www.ifc.org/esrp  

http://www.ifc.org/esrp
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l’analisi di predittività nel credit rating process), includendo la definizione di sviluppo sosteni-

bile indicata nel Rapporto Brundtland all’interno del concetto di rischio utilizzato dal credit 

management. Che cosa significa ciò? 

Innanzitutto gli autori qualificano il rischio di sostenibilità come:  
 

the uncertainty about the future outcome of loans for a lender emerging from environmental, 

economic and social sustainability risks of a firm being a borrower. 
 

evidenziando poi quanto questo crei un legame tra ESG, merito creditizio e rischio di credito a 

causa della sua influenza sulle prestazioni economico-finanziarie; ciò impatta direttamente sulla 

banca perché qualora questo non venisse correttamente considerato, allora si finirebbe con 

l’ignorare la vera forma distributiva del rischio di credito e – di conseguenza – non vi sarebbe 

un corretto prezzaggio del finanziamento concesso; ciò trova poi ulteriore conferma in Henisz 

e McGlinch (2019), i quali hanno chiaramente riportato quali siano stati i problemi per i finan-

ziatori di imprese con criticità ESG. 

Attenzione però: queste non sono le uniche fattispecie di rischio ambientale. 

Il tema della sostenibilità – come è già stato affermato – non è statico, ma bensì si evolve nel 

tempo, tant’è che i nuovi punti d’attenzione a livello mondiale sono il cambiamento climatico, 

la carbon footprint e la c.d. carbon bubble, temi fra loro strettamente legati e assolutamente 

rilevanti per le banche e il settore finanziario in generale.378 

Infatti Visco – nel suo intervento al Festival sullo Sviluppo Sostenibile 2019379 – ha affermato 

che i cambiamenti climatici comportano due diverse minacce per il sistema finanziario: 
 

1) Rischio fisico 

Le catastrofi naturali interrompono le funzioni produttive delle imprese e delle famiglie, au-

mentandone la vulnerabilità finanziaria, riducendo il valore delle attività date in garanzia 

per ottenere credito e rendendo più complesso il rimborso dei prestiti.380 

Ciò potrebbe portare le banche a limitare l’erogazione creditizia per i soggetti localizzati nelle 

aree più rischiose, col conseguente rischio di minare la trasmissione della politica monetaria, 

problema al quale si aggiunge la minaccia che i cambiamenti climatici rappresentano per la 

stabilità del settore finanziario, come chiaramente riportato nel staff working paper di Batten, 

Sowerbutts e Tanaka (2016),381 il quale altresì delinea la mappa di trasmissione degli effetti di 

un disastro climatico sul sistema finanziario: 

 

 

                                                 
378 Oltre a quanto è qui detto, si rinvia alle stime di Moody’s (Capitolo 4) sulla portata espositiva del credito rispetto 

ai rischi ambientali. 
379 Fonte: Banca d’Italia (2019), Sviluppo sostenibile e rischi climatici: il ruolo delle banche centrali, intervento 

di Ignazio Visco (Governatore BI) al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 “La finanza e i sistemi finanziari 

per lo sviluppo sostenibile”, Roma. 
380 Fonte: Banca d’Italia (2019), op. cit., p. 2. 
381 Batten, S., Sowerbutts, R. e M. Tanaka (2016), Let’s talk about the weather: the impactof climate change on 

central banks, BOE, Staff Working Paper No. 603. 
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Figura 3.12: Trasmissione degli effetti di un disastro climatico sul sistema finanziario 
 

 
 

Fonte: Batten et al. (2016), op. cit., p. 7. 

 

2) Rischio di transizione 

Vi è la possibilità che il necessario passaggio verso un’economia a bassa emissione di carbonio 

avvenga in modo disordinato, poiché i prezzi dei prodotti energetici potrebbero aumentare in 

misura significativa (fonti alternative più costose, carbon pricing) e data la scarsa reattiva nel 

breve periodo della domanda di energia alle variazioni di prezzo, allora vi potrebbero essere dei 

rincari atti ad aumentare la vulnerabilità finanziaria delle imprese (e delle famiglie), al che va 

poi aggiunta la potenziale minaccia alla stabilità finanziaria e al sistema economico rappresen-

tata dalla carbon bubble, tema quest’ultimo di particolare interesse visto che per certi versi è 

conseguenza di tali rischi. 

 

A sostegno di tali affermazioni, basti pensare al fatto che il concetto (o teoria?) della carbon 

bubble nasce nel 2011382 per indicare la minaccia rappresentata dai trilioni di dollari in investi-

menti (progetti, imprese ecc) fortemente dipendenti dalle materie prime fossili, un rischio la cui 

esistenza porta a chiedersi: ma il sistema finanziario ne riconosce l’esistenza? Vi sono degli 

appositi indicatori? 

Fermo restando quanto riportato da Chava (2011) sull’azione di alcune banche statunitensi ri-

salente al 2008,383 tali domande sono rimaste prive di una valida risposta empirica fino allo 

                                                 
382 L’espressione è stata formulata dalla Carbon Bubble Initiative all’interno del Unburnable Carbon report, al 

quale ha fatto seguito Michal Le Page con l’articolo Carbon bubble could threaten markets… maybe, riprenden-

dolo in raffronto alle due più recenti bolle speculative: dot-com e l’immobiliare statunitense. 

Fonti: Carbon Tracker Initiative (2011), Unburnable Carbon: Are the World’s Financial Markets Carrying a Car-

bon Bubble?, sito internet. 

Le Page, M. (2011), Carbon bubble could threaten markets… maybe, NewScientist, 11/10/2011. 
383 Chava (2011) fa riferimento ai c.d. Carbon Principles lanciati il 4 febbraio 2008 da Citi, J.P. Morgan Chase e 

Morgan Stanley per aiutare i finanziatori a comprendere i rischi normativi e finanziari delle emissioni dei gas per 

quando finanziano progetti nel settore dei servizi di pubblica utilità, come le centrali elettriche a carbone. 
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scorso aprile, quando Delis, de Greiff e Ongena hanno pubblicato il documento “Being Stran-

ded with Fossil Fuel Reserves? Climate Policy Risk and the Pricing of Bank Loans”.384 

Il loro framework è coerente con quanto precedentemente esposto, poiché la compromissione 

della capacità di rimborso dei finanziamenti è originata dall’impatto negativo – sui futuri flussi 

di cassa – di tutta una serie di fattori quali: 

 tassazione piguviana; 

 perdita di capacità competitiva;385 

 concretizzazione del rischio reputazionale (allontanamento dei clienti). 

Tuttavia, ciò che è qui veramente importante sottolineare è che questa è la prima ricerca ove 

l’ipotesi sottoposta a test è la considerazione (o meno) di tale fattispecie di rischio nell’eroga-

zione del credito verso le imprese dei settori coinvolti dalla carbon bubble, da parte del settore 

bancario visto che non solo i settori carbon-intense sono principalmente finanziati con capitale 

di debito, ma anche perché tra i motivi alla base di tale ricerca vi è che: 

1. le banche hanno accesso ad un maggior numero di informazioni (quantitative e qualitative) 

per prendere le loro decisioni, un elemento qui rilevante visto che i prestiti generalmente 

erogati verso tali imprese sono di importo notevole; 

2. i syndicated loan permettono di comprendere come la valutazione di tale rischio si sia evo-

luta nel corso del tempo, dato sia l’orizzonte di medio termine di questi prestiti “di gruppo” 

che il cambiamento di contingenza dovuto all’Accordo sul clima di Parigi; 

ai quali si può poi integrare un ulteriore aspetto emerso dallo studio: le imprese in esame – al 

fine probabilmente di compensare la perdita di risorse d’equity – chiedono finanziamenti di 

importo superiore rispetto a quei contesti ove la politica ambientale è più rigorosa. 

Ma quali sono dunque i risultati di Delis et al. (2019)? 

Considerando il fatto che il range temporale di riferimento è 2007-2016 e che la principale 

outcome variable è lo spread applicato ai prestiti incluso di ogni commissione (chiamata all-in-

spread-drawn, AISD), è stata data prova che sì le banche riconoscono e prezzano tale rischio, 

ma al momento questo ha ancora una scarsa influenza sul costo del finanziamento, sebbene tale 

risultato sia stato ottenuto dividendo il periodo campionario in due sotto-periodi, con il 2015 in 

funzione di spartiacque. 

In ogni caso, nonostante questo sia il primo studio in materia e il range temporale sia necessa-

riamente limitato,386 ritengo legittimo affermare che tali risultati siano comunque rilevanti, 

tant’è che essi sono stati presentati/discussi – insieme a tutta una serie di lavori rilevanti per il 

tema in esame – durante l’ultima conferenza GRETA (Venezia, 26-27 settembre 2019). 

 

 

 

                                                 
384 Delis, M.D., de Greiff, K. e S.R.G. Ongena (2019), Being Stranded with Fossil Fuel Reserves? Climate Policy 

Risk and the Pricing of Bank Loans, Swiss Finance Institute, Research Paper No. 18-10. 
385 Le imprese più inquinanti hanno un’attività produttiva generalmente meno efficienti. 
386 Ciò è assolutamente legittimo considerando fattori come la cronistoria (elaborazione del concetto nel 2011, 

Accordi di Parigi nel 2015) e la criticità della produzione/disponibilità di dati ESG. 
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L’INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE E – EVIDENZE DA GRETA 2019 
 

La 18° edizione dell’International Conference on Credit Risk Evaluation Designed for Institu-

tional Targeting in finance, ha avuto per oggetto la valutazione e gestione del climate change 

risk, tema che ha portato all’esposizione/discussione di ricerche relative (almeno per quanto 

concerne il credito) a: 

 analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sul merito creditizio delle imprese (esposizione 

al rischio, perdita di continuità aziendale), nonché la comprensione di come integrare il ri-

schio ambientale nel processo creditizio; 

 sviluppo di metriche (per il rischio finanziario) e di un sistema di classificazione del rischio 

ambientale e dei cambiamenti climatici per una corretta allocazione creditizia; 

 analisi dello sviluppo di asset collegati al clima (come i green bond) e delle opportunità per 

gli istituti finanziari che favoriscono la transizione del sistema verso un’economia a basse 

emissioni di carbonio; 

 canali di trasmissione degli shock climatici dall'economia reale ai portafogli delle istituzioni 

finanziarie, ivi inclusi i meccanismi di amplificazione tramite il credito; 

 valutazione dell’impatto potenziale delle politiche finanziarie ecologiche, di quelle moneta-

rie allineate al clima e della normativa macroprudenziale.387 

Molteplici sono state le ricerche presentate da parte di enti come Università, Commissione Eu-

ropea, BI e centri di studio, ma al di là del fatto che alcuni dei paper presentati sono già stati 

citati in precedenza, il tema della carbon bubble è stato oggetto di ricerca in due lavori: 

 The Greenium Matters: Evidence on the Pricing of Climate Risk; 388 

 Investor Ownership and Carbon-Intensive Stocks: Who Holds the Carbon Risk Bomb?389 

 

Partendo dal primo, Alessi et at. (2019) hanno fornito evidenza empirica dell’esistenza di un 

premio per il rischio verde (Greenium), cioè hanno dimostrato che i prezzi di mercato sono 

influenzati anche dal rischio climatico, tant’è che gli investitori: 

 accettano una remunerazione più bassa, nella misura in cui vi sia un collegamento con atti-

vità economiche più sostenibili; 

 qualora non considerassero tale rischio nelle loro analisi, finirebbero non solo col commet-

tere un errore di valutazione, ma anche col creare una fonte di rischio sistematico qualora si 

trattino di investitori istituzionali come le banche. 

Infatti secondo le loro stime anche qualora si verificassero degli scenari non estremi, verrebbero 

comunque registrate perdite (e non solo per loro) che però sono potenzialmente riducibili (fino 

                                                 
387 Fonte: GRETA (2019), Credit 2019, sito internet. 
388 Alessi, L., Ossola, E. e R. Panzica (2019), The Greenium matters: evidence on the pricing of climate risks, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg. 
389 Benz, L., Paulusb, S., Schererc, J., Syrycad, J. e S. Trück (2019), Investor Ownership and Carbon-Intensive 

Stocks: Who Holds the Carbon Risk Bomb?. 
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a un massimo del 30%) col dimezzamento delle proprie esposizioni verso i settori ad alta inten-

sità di carbonio e conseguente riallocazione in attività più ecologiche; e attenzione: tali stime 

riguardano le sole esposizioni azionarie. Che cosa significa? 

Che qui non sono stati considerati eventuali ulteriori shock congiunti/conseguenti, con il risul-

tato che vi potrebbe allora essere una maggior ampiezza ed intensità del danno (includendo 

quindi potenzialmente l’attività creditizia). 

 

A mio avviso tali risultati trovano poi conferma in quelli di Benz et al. (2019), poiché se si 

analizzano le percentuali di titoli CO2–intensive industries presenti nei portafogli d’investi-

mento di diverse categorie d’investitori:  

 

Figura 3.13: Percentuale titoli in portafoglio di industrie CO2-intensive390 
 

 
 

Fonte: Benz et al. (2019), op. cit., p. 38. 

 

allora emergerà che non solo durante la Crisi vi è stata in genere un maggior detenzione di tali 

titoli, ma anche che non risulta esservi un cambiamento significativo nelle scelte degli investi-

tori, sebbene ciò potrebbe essere oggi cambiato, visto che i dati considerati dagli autori sono 

pre Accordi di Parigi. 

 

Infine, in chiusura di sezione (e sottoparagrafo) si riporta i risultati di un altro paper discusso 

durante i lavori della conferenza: Climate Risk and Financial Stability in the Network of Banks 

and Investment Funds.391 

                                                 
390 Per avere una visione completa del tema, si rinvia alla p. 36 di Benz et al. (2019) ove vi sono due ulteriori 

tabelle circa le percentuali di titoli detenuti “with worst carbon footprint ranking” e “with worst Escore ranking”. 
391 Roncoroni, A., Battiston, S., Escobar Farfàn, L.O.L. e M.J. Serafin (2019), Climate Risk and Financial Stability 

in the Network of Banks and Investment Funds, disponibile su SSRN. 
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È mia opinione che esso sia qui rilevante in quanto dà ulteriore conferma del ruolo primario del 

sistema finanziario nei cambiamenti della società; gli autori – infatti – pongono particolare at-

tenzione al tema degli effetti di diversi scenari di politica climatica sulla stabilità finanziaria, 

giungendo alla conclusione che tenendo anche debitamente conto delle condizioni del sistema 

finanziario, è comunque necessario che l’economia reale si allinei il più presto possibile e coor-

dinatamente agli obiettivi climatici, in modo da minimizzare le perdite finanziarie. 

Comunque anche se tale studio è stato condotto rispetto al Messico, ciò non lo priva di validità 

visto che sul tema della stabilità finanziaria vi sono anche i risultati di un altro dei paper discussi 

durante il GRETA: Climate change and bank lending:the case of flood risk in Italy;392 Faiella 

e Natoli (2018) non solo confermano che i cambiamenti climatici sono un rischio concreto per 

il sistema economico e la stabilità finanziaria, con le banche che sono esposte a ciò attraverso 

gli assets a più lunga scadenza, ma il loro è altresì il primo studio – per quanto ci è dato sapere 

– sulla relazione tra il costo del debito e uno specifico rischio ambientale: le alluvioni. 393 

 

 

3.4.4 L’INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE G 

 

Riprendendo quanto affermato in precedenza, il tema della corporate governance è da sempre 

oggetto di attenzione, poiché è l’insieme di strumenti, regole, sistemi e meccanismi formanti il 

processo decisionale per il perseguimento delle finalità d’impresa. 

Non deve dunque soprende la presenza di una tale attenzione su di essa, perché è qui che si dà 

l’indirizzo all’attività d’impresa affinché generi valori e tale rilevanza, trova poi conferma in 

ambito bancario visto che se la finalità ultima d’impresa è la sana, prudente e corretta gestione 

in un contesto di trasparenza e chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità, allora è ne-

cessario che la valutazione del merito creditizio presupponga a tal fine la credibilità, l’affidabi-

lità, la trasparenza e l’integrità dell’attività di corporate governance, con il sistema dei controlli 

interni ed esterni a garantirlo. 

La banca in tal senso figura qui come soggetto esercitante un controllo esterno attraverso la 

richiesta di dati e informazioni (necessarie per decidere se concedere o meno il prestito), con la 

conseguenza che per un’impresa è fondamentale saper dimostrare di avere una capacità gestio-

nale e strategica con la quale garantire efficienza ed efficacia rispetto agli equilibrio economici 

e finanziari, nonché la chiarezza, la veridicità e la correttezza del sistema contabile alla propria 

banca finanziatrice (Gandini, 2008).394 

                                                 
392 Faiella, I. e F. Natoli (2018), Natural catastrophes and bank lending: the case of flood risk in Italy, Banca 

d’Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), No. 457. 
393 I risultati della ricerca confermano l’esistenza – presupponibile sul piano teorico in forza del framework finora 

delineato – di una relazione negativa tra le due grandezze, facendo così concludere che le banche attuano una sorta 

di screening climatico nella concessione dei prestiti alle imprese. 
394 Gandini, G. (2008), Governo d'impresa e orientamento competitivo al mercato bancario, Franco Angeli editore, 

Milano – pp. 44, 48-49. 
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Ma fermo restando che la struttura di corporate governance è di per sé influenzata dal sistema 

giuridico di riferimento, quando e come viene considerata da parte della banca? 

Basandoci su Naccarato (2017),395 essa rientra nella I fase del processo di valutazione in quanto 

prima delle c.d. quattro C dell’analisi qualitativa: chi è il prenditore? 

Individuare quest’ultimo significa infatti acquisire informazioni sui soggetti che ne fanno parte 

a qualsiasi titolo, quali: 

 imprenditore, soci e proprietari; 

 dirigenti, funzionari e personale; 

ove col primo gruppo si soggetti si verificano aspetti che vanno dalla loro capacità finanziaria, 

alla conflittualità interna (tema critico per l’insolvenza) e alle prospettive strategiche, aspetto 

di importanza capitale se si considera che oltre al collegamento con l’analisi dell’attività svolta 

(seconda C), con esso si va a controllare la presenza – o meno – di un approccio strategico e 

innovativo in seno ai responsabili dell’impresa, ovvero la loro coscienza circa i risultati perse-

guiti con i propri indirizzi decisionali. 

Ciò significa che questo è anche un tema di cultura aziendale, poiché richiede la formale predi-

sposizione di processi di pianificazione economico-finanziaria sulle prospettive future dell’im-

presa all’intero di un scenario competitivo di per sé mutevole (innovazione, globalizzazione, 

competitività come visto supra), andando per questo a fissare in primis degli obiettivi, per poi 

declinarli in azioni concrete con una chiara indicazione di fattori come gli investimenti neces-

sari e relativo fabbisogno finanziario; tale passaggio è importante perché come evidenziato dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC),396 esso 

aiuta altresì a limitare l’asimmetria informativa tra imprese e banche, specialmente nel caso 

delle PMI che fin troppo spesso si limitano a fornire informazioni storico-quantitative tramite 

il bilancio d’esercizio, le quali sono sì necessarie ma non più sufficienti dato che ad oggi si 

richiedono altresì informazioni prospettiche e qualitative. 

Con le indagini sul gruppo “dirigenti, funzionari e personale” – invece – si vuole avere una 

chiara idea dell’organigramma e degli aspetti relativi allo stesso (numerosità, esperienza, tur-

nover, adeguatezza rispetto alle esigenze dell’impresa ecc), in modo da comprendere quale sia 

il concreto funzionamento del sistema di corporate governance e in particolar modo, quello del 

sistema dei controlli interni, il cui compito è garantire il perseguimento delle finalità supra 

delineate attraverso la verifica di aspetti come l’efficienza e l’efficacia dei processi, la com-

pliance, il risk management ecc. 

 

Attenzione però. Quanto qui delineato non è più solamente considerabile come un elemento di 

teoria manageriale vagliato dai dati empirici, ma bensì è ad oggi diventato anche un concetto 

                                                 
395 Naccarato, F. (2017), Tecnica di finanziamento d’impresa, G. Giappichelli Editore, Torino. 
396 Fonte: Gruppo di Lavoro “Pianificazione Finanziaria e Rating Advisory” (a cura di), Rating Advisorye Pianifi-

cazione Finanziaria alla luce dell’evoluzione del quadro regolamentare: il nuovo rapporto banca-impresa e il 

ruolo del Commercialista, CNDCEC e Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), 8 maggio 2019 – p. 26. 
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“normativamente istituzionalizzato” visto che ai sensi dell’art. 375 d.lgs. 14/2019 (Codice della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza),397 il nuovo art. 2086 c.c. (Gestione dell’impresa) stabilisce: 
 

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’im-

presa […] 

 

 

3.5 RIFLESSIONI DI FINE CAPITOLO: EBA E INIZIATIVE BANCARIE (RINVIO) 

 

All’interno di questo Capitolo sono state presentate ed analizzate le ragioni (nonché le evidenze 

empiriche) per le quali le imprese dovrebbero integrare le dimensioni ESG all’interno della 

propria attività, attraverso l’adozione di un approccio strategico al tema della sostenibilità. 

In particolar modo – e coerentemente con quanto affermato nel Capitolo 1 sul rapporto tra 

shareholder e stakeholder theory – è stata data prova della relazione che essa ha con le presta-

zioni economico-finanziarie dell’impresa, sebbene sia altresì emerso che l’Accademia non dà 

un giudizio unanime sull’effetto dell’ESG sul costo del debito, contrasto che mi ha spinto a 

focalizzare la mia attenzione sull’integrazione dei criteri di sostenibilità nella valutazione del 

merito creditizio da parte delle banche – visto altresì il ruolo giocato dal sistema finanziario nei 

cambiamenti di paradigma produttivi e/o sociali – investigando tre diversi quesiti: 

 le banche selezionano i mutuatari sulla base dei profili ESG esaminati? Sono in ciò influen-

zati dai loro standard ESG? 

 gli istituti influenzano la performance ESG del debitore nel corso del tempo? 

 se sì, qual è il meccanismo tramite il quale ciò avviene? 

 

A ognuna di esse è senza ombra di dubbio stata fornita una risposta ma – anche se ciò può 

sembrare strano, per non dire masochistico – devo dire che per quanto rilevante/corretto sia ciò 

da me qui riportato, quest’ultimo paragrafo non mi soddisfa pienamente. Perché? 

Riprendendo quanto scritto, dopo l’esame delle fasi del processo di valutazione del merito cre-

ditizio è stata data attenzione a due dimensioni della sostenibilità: Environmental e Governance. 

Per quanto concerne il tema dell’ambiente, è emerso che esso in realtà è già considerato dal 

sistema bancario da uno-due decenni, sebbene si sia assistito ad un’evoluzione tanto delle fat-

tispecie quanto delle considerazioni delle stesse all’interno del processo di valutazione, in forza 

della quale ritengo sia possibile affermare che ad oggi non solo tale tema è considerato nel 

contesto della VI fase del processo di valutazione del merito creditizio, ma bensì anche: 

 nella I fase per quanto attiene alla mentalità strategica al tema; 

                                                 
397 Fonte: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione 

della legge 19 ottobre 2017”, n. 155. 
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 nella II per i bilanci di sostenibilità e altra documentazione in materia, la quale sarà dunque 

poi analizzata – a rigor di logica – nel contesto della III fase, sebbene sia da chiedersi se in 

via separata o integrata (quest’ultima opzione de facto è più logica in quanto corretta); 

 nella IV alla luce di quanto supra affermato. 

La governance – invece – risulta essere il profilo storicamente considerato nel processo, visto 

che esso è il c.d. “cervello” dell’impresa; tuttavia che cosa emerge da questo riassunto? A mio 

avviso tre elementi: 

1. il tema dell’integrazione non riguarda i fattori ESG, ma bensì solamente le dimensioni En-

vironmental e Social, salvo che per la G non si debba qui intendere l’approccio al tema della 

sostenibilità da parte della corporate governance (reattivo vs strategico); 

2. non vi è alcun riferimento alla dimensione Social e ai presidi di controllo; 

3. quanto affermato sono pure considerazioni di ordine prettamente teorico, prive di una so-

lida/consolidata validazione empirica; 

con gli ultimi due punti che sono di particolare rilevanza. 

 

Affrontando innanzitutto la questione del riscontro empirico, ci sono tutta una serie di elementi 

precedentemente delineati che mi portano a trarre tale conclusione, a motivazione altresì del 

perché nel titolo della presente tesi vi è l’espressione “nell’anno 0”. 

Chi ha sostenuto l’esame di “Misurazione del Rischio” è conscio del fatto che l’odierna meto-

dologia di valutazione del merito creditizio (almeno per la PD) è il risultato di decenni di lavori 

e contributi (specialmente da parte degli intermediari), un complesso di attività che ha creato 

un quadro operativo tutt’ora oggetto di cambiamenti; il tema della sostenibilità – invece – è di 

gran lunga più recente, tant’è che la letteratura sull’integrazione dei fattori ESG nell’analisi 

creditizia non solo è nettamente inferiore rispetto a quella sull’equity, ma è altresì molto più 

recente visto che una parte non irrilevante dei paper qui citati è stata pubblicata nell’ultimo 

quinquennio (con diversi casi di primi studi), al che è poi aggiungibile la cronistoria degli eventi 

associati al tema. 

 

Per quanto concerne invece il secondo punto, le ragioni sono tanto semplici quanto rilevanti, a 

partire dalla dimensione Social: non ho scritto nulla in materia, perché non ho trovato fonti che 

mi consentissero di farlo e ciò in realtà non mi sorprende più di tanto visto che non solo è palese 

l’odierna focalizzazione della ricerca sull’integrazione della dimensione Environmental, scelta 

di per sé logica se si considera che la società nel russian doll model (Capitolo 2) costituisce il 

cerchio intermedio tra ambiente e impresa, ma anche perché tale dimensione è universalmente 

riconosciuta come la più difficile da valutare, una criticità a mio avviso dovuta anche alla “pe-

culiare intangibilità” della stessa, ovvero alla sua “quasi ovvietà”. Perché? 

Perché se si richiamano qui le fattispecie che costituiscono la dimensione Social (Capitolo 2, 

paragrafo 4.1), le classi che la costituiscono sono: 

 lavoro: davvero una banca non tiene conto – durante la ricostruzione dell’immagine quali-

tativa – delle condizioni di lavoro (e/o del rispetto delle norme in materia) dei dipendenti di 
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un’impresa cliente? Ciò forse non aumenterebbe considerevolmente il rischio sostenuto, spe-

cie a livello reputazionale?398 

 sviluppo sociale: come valutare il sostegno di un’impresa alla propria comunità? Che stru-

mento utilizzare? Che peso dare allo score eventualmente determinato? 

 rapporti con gli stakeholders: è la parte problematica visto che bisogna valutare intangibili 

come brand e reputazione. 

Sul tema dei presidi di controllo, la risposta alla domanda è addirittura più semplice: manca 

totalmente la normativa in materia. 

Ad oggi non esiste una sola legge internazionale, europea o nazionale che disciplini la valuta-

zione dei rischi di sostenibilità a fini di vigilanza, tant’è che nel contesto dell’Unione l’HLEG 

(vedasi Capitolo 4) aveva affermato sì la necessità di una migliore integrazione della sostenibi-

lità all’interno del settore bancario, garantendo però al contempo la stabilità finanziaria attra-

verso l’adozione di un approccio sistematico (nel sistema di gestione del rischio) sulla cui ade-

guatezza devono vigilare le Autorità.399 

Tuttavia un primo passo “concreto” in tale direzione è stato compiuto lo scorso 6 dicembre da 

parte dell’EBA, con la pubblicazione del EBA Action Plan on Sustainable Finance; richia-

mando quanto delineato nel documento, l’Autorità si inserisce nella più generale azione dell’UE 

sulla finanza sostenibile (vedasi Capitolo 4) con il mandato di aggiornare i regolamenti EBA e 

riformare la CRR 2 (requisiti patrimoniali) e la CRD 5 (direttiva sui requisiti patrimoniali), al 

che va poi aggiunto: 

 nuovo regolamento (IFR) e direttiva (IFD) sulle società d’investimento 

 Action Plan della Commissione e connessi pacchetti legislativi.400 

 

Entrando nel merito dei soli aspetti relativi al credito e ai presidi, la Direttiva 878/2019 sancisce 

nel paragrafo 28 dell’art. 1 “Modifiche della direttiva 2013/36/UE” che l’art. 98 di quest’ultima 

è integrato di un ottavo paragrafo, in forza del quale l’EBA deve valutare la potenziale inclu-

sione nella revisione e nella valutazione effettuate dalle autorità competenti dei rischi ambien-

tali, sociali e di governance, includendo per lo meno: 

 l’elaborazione di una definizione uniforme dei rischi ESG, ivi inclusi i rischi fisici e di tran-

sizione (per i quali si considera anche quelli relativi al deprezzamento di origine normativa); 

 lo sviluppo di criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’impatto di questi sulla 

stabilità finanziaria degli enti a breve, medio e lungo termine, includendo altresì stress test 

e analisi di scenario a gravità variabile;401 

                                                 
398 Di per sé qui sarebbe sollevabile il tema dell’innovazione (vedasi Capitolo 5), ma a mio avviso questa è più una 

questione di governance vista la sua rilevanza strategica. 
399 Fonte: UE HLEG on Sustainable Finance (2018), Final Report 2018, p. 67. 
400 Fonte: EBA (2019), EBA Action Plan on Sustainable Finance, p. 6. 

Come si avrà modo di vedere nel prossimo Capitolo, nel marzo del 2018 la Commissione pubblicò un Action Plan 

sulla finanza sostenibile, ove l’ottava azione è relativa proprio all’integrazione della sostenibilità nei requisiti pru-

denziali, sulla base di una serie di considerazione che sostanzialmente sono quelle delineate nel presente Capitolo. 
401 Si fa presente che nel contesto del GRETA si è altresì parlato di stress test rispetto al carbonio. 
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 l’indicazione di dispositivi, processi, meccanismi e strategie che gli enti interessati dovranno 

porre in essere per identificare, valutare e gestire i rischi ESG, nonché metodi e strumenti di 

analisi per valutarne l’impatto sull’attività creditizia e di intermediazione finanziaria; 

predisponendo il tutto all’interno di una relazione per la Commissione, il Parlamento Europeo 

e il Consiglio, entro il 28 giugno 2021. 

Ma tutto ciò che cosa comporta esattamente? Che l’EBA – data la complessità dell’argomento, 

nonché i mandati e limiti fissati dalla normativa – ha dovuto suddividere il compito assegnatole 

in 4 “blocchi”: 
 

1) strategy and risk management 

L’EBA pubblicherà – inviandolo alle parti interessante – un discussion paper nel Q2-Q3 del 

2020 e sulla base dei feedback ricevuti (con scadenza antecedente al 28 giugno 2021) pubbli-

cherà linee guida relative all'inclusione uniforme dei rischi ESG nel processo di revisione e 

valutazione posto in essere dalle Autorità di vigilanza (potendo altresì intervenire anche su altre 

disposizioni come quelle in materia internal governance, loan origination e outsourcing arran-

gements); ciò coinvolge aspetti critici come i requisiti prudenziali (con annessi stress test) e il 

sistema di gestione dei rischi (con le relative analisi di scenario), oltre al fatto che nel docu-

mento vi saranno riferimenti a prodotti come il green lending. 
 

2) key metrics and disclosure 

Ai sensi dell’art. 434 bis, reg. UE 2019/876 (CRR 2), i progetti delle norme tecniche di attua-

zione sui modelli d’informativa dovranno essere presentati alla Commissione entro il 28 giugno 

2020, sebbene la parte della disclosure relativa ai fattori ESG non entrerà in vigore – a diffe-

renza del resto dell’impianto – nel giugno del 2021, ma bensì del 2022. 
 

3) stress testing and scenario analysis 

Obiettivo dell’EBA è sviluppare uno stress test per i cambiamenti climatici, al fine di identifi-

care e quantificare l’esposizione delle banche al rischio fisico e di transizione; per questo in 

quelli del 2020 è prevista la possibilità di una prova su base volontaria.402 
 

4) prudential treatment 

Questa “attività” deriva da un’indicazione dell’HLEG (op. cit. pp. 68-69) sulla possibilità di 

lowering capital requirements for lending to the green sector to make it more financially at-

tractive to lenders and borrowers, nonché di un brown penalising factor, al fine di dare un 

chiaro segnale politico sul tema ma condizione che ciò non intacchi la stabilità finanziaria, visto 

che quest’ultima è prerequisito della sostenibilità. 

La CRR2 stabilisce che l’EBA (art. 501 quarter) deve valutare la fondatezza di un trattamento 

prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi 

ambientali e/o sociali; data la complessità – nonché la rilevanza – del tema, è previsto un lavoro 

                                                 
402 Qui l’EBA fa riferimento all’art. 23 del proprio regolamento (reg. 1093/2010) affermando: article 23 (Identifi-

cation and measurement of systemic risk) of the EBA Regulation includes a specific reference to the potential 

environmental-related systemic risk to be reflected in the stress-testing regime, sebbene nella versione attualmente 

disponibile sul suo sito (aggiornata al 30 marzo 2019) non ve ne risulta traccia esplicita. 
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di due anni (2022-2024) che prende il via con la pubblicazione di un discussion paper, al quale 

farà poi seguito la valutazione dei feedback ai fini della redazione del rapporto che dovrà essere 

inviato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 28 giugno 2025, affin-

ché quest’ultima lo possa utilizzare per l’eventuale predisposizione di una proposta legislativa. 

In ogni caso, ad oggi ciò non trova un’accoglienza settoriale unanimemente favorevole.403 

 

Dunque la disciplina normativa sull’inclusione e valutazione dei rischi ESG nel processo di 

valutazione del merito creditizio, nonché nei presidi di controllo (ivi inclusi i requisiti patrimo-

niali), richiederà ancora qualche anno per “concretizzarsi”, ma nonostante ciò la stessa EBA 

invita gli intermediari a porre in essere azioni prima che essa stessa abbia adempiuto ai suoi 

mandati. Perché? Per tre diversi ordini di ragioni: 

 la lunghezza delle scadenze può portare il pubblico (ivi inclusi i politici) a ritenere che non 

vi sia ancora un’azione concreta di integrazione dei fattori ESG rispetto a tali temi; 

 gli approcci e le pratiche sviluppate dagli intermediari potrebbero aiutare l’EBA ad adem-

piere al proprio mandato; 

 si divulgano informazioni (sia presso gli intermediari che il pubblico) sul tema e l’uso di 

certi elementi al suo interno. 

In particolar modo, l’EBA ha individuato tre diversi temi sui i quali possano già agire: 
 

1) Strategia e gestione dei rischi 

Gli intermediari devono incorporare proattivamente i fattori ESG sia nella propria strategia che 

nella gestione del rischio (ivi inclusa la valutazione di adeguatezza patrimoniale), al fine di 

costruire modelli di business resilienti e sostenibili, nonché un’adeguata struttura di gover-

nance, che consentano di mitigare l‘impatto potenziale dei rischi ambientali e sociali. 
 

2) Divulgazione di informazioni 

La promozione della disciplina di mercato, nonché di nuove prassi/approcci, passa attraverso 

la corretta divulgazione dei principali rischi ai quali gli intermediari stessi sono esposti, usando 

però informazioni comuni e coerenti per facilitarne la comparabilità (ergo le decisioni degli 

stessi agenti di mercato). 

Ciò di per sé trova poi collocamento nel più generale Pillar 3 degli Accordi di Basilea404 che ha 

omonimia – all’interno dell’EBA – nel terzo pilastro sulla disclosures, per il quale l’Autorità 

ha lanciato una consultazione pubblica per lo sviluppo dei c.d. Implementing Technical Stan-

dard (ITS), in attuazione delle disposizioni ex art. 434 bis CRR2 sulla divulgazione – da parte 

degli intermediari – di informazioni sufficientemente complete e comparabili per gli operatori 

del mercato.405 

                                                 
403 Mustier (CEO di Unicredit e presidente della Federazione bancaria europea) ritiene che tale ponderazione ai 

fini patrimoniali (c.d. green supporting factor) sia una minaccia alla stabilità finanziaria. 

Fonte: D’Angerio, V. (2019), Esg, le banche dovranno mettere il filtro per i prestiti alle aziende, Il Sole 24 Ore, 

06/12/2019. 
404 Il Pillar 3 ha subito diverse modifiche negli ultimi anni (2015, 2017 e 2018), fino a giungere ai c.d. Pillar 3 

standards, il cui aggiornamento sui diversi aspetti qui considerati è tutt’ora in corso (Fonte: BIS) 
405 Fonte: EBA (2019), EBA launches consultation on comprehensive Pillar 3 disclosures, sito internet. 
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Infine l’EBA – vista anche l’attività della Commissione sulla Taxonomy e i nuovi orientamenti 

(giugno 2019) sulla rendicontazione non finanziaria – incoraggia le Istituzioni a dare la priorità 

all'identificazione di alcune metriche che diano trasparenza su come i rischi (climatici) siano 

integrati nella strategia e nella gestione dei rischi. 
 

3) Analisi di scenario e stress test 

Pur riconoscendo le criticità metodologiche e di dati, l’EBA invita le istituzioni ad effettuare 

analisi di scenario affinché si possa verificare l’effettivo grado di resilienza dei modelli di bu-

siness rispetto al cambiamento climatico (ivi inclusi rischio fisico e di transizione). 

 

Ma al di là di tali inviti e indicazioni dell’EBA (focalizzati in particolar modo sulla valutazione 

dei rischi climatici), non vi sono già degli istituti bancari che agiscano in tale direzione, visti 

altresì i problemi di redditività del settore e la possibilità di trarne vantaggio competitivo? 

Ebbene, dalla già citata Guide to banking and sustainability, nonché dal rapporto “La valuta-

zione di rischio fisico da cambiamenti climatici negli investimenti finanziari” di Life IRIS,406 

emerge che: 

 BNP Paribas ha sviluppato strumenti e politiche con le quali tenere conto dei fattori ESG 

nelle valutazioni dei clienti appartenenti a settori altamente sensibili, mentre negli altri casi 

hanno implementato un CSR screening tool a supporto del personale, affinché questo riesca 

ad avere una proficua discussione con i clienti rispetto a tali tematiche; inoltre, tali conside-

razioni non riguardano solo l’area del credito, ma bensì anche il RAF; 

 Intesa Sanpaolo ha integrato temi ambientali e sociali nella propria politica creditizia, con-

siderandoli come parte integrante del rischio operativo (gli studi di fattibilità sono iniziati 

nel gennaio 2016), ricorrendo all’uso di un questionario analitico e fermo restando che ciò 

trova applicazione solo per finanziamenti pari/superiori ai 10 mln di USD, al di là poi 

dell’adozione di politiche di esclusione per settori diffusamente riconosciuti incompatibili; 

 MPS non finanzia (né a credito, né a capitale) soggetti che danneggiano l’ambiente dal 2003, 

finendo con l’implementare una politica di gestione del rischio creditizio ove attraverso clau-

sole e parametri ESG si punta a ridurre il rischio che le attività finanziate siano al di sotto di 

basilari standard ambientali; 

 Unicredit – infine – ha istituito un apposito organo per lo sviluppo del suo impegno am-

bientale e sociale (GESC) e predisposto specifiche politiche per i settori più a rischio; oltre 

a ciò, nel 2013 è stato avviato un progetto col fine di quantificare – in termini monetari – le 

esternalità E-S generate dalle industrie ad alta intensità di emissioni. 

                                                 
406 Fonte: Gasbarro, F., Iraldo, F., Daddi, T. e F. Lombardo (2019), La valutazione di rischio fisico da cambiamenti 

climatici negli investimenti finanziari, Life IRIS. 
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A ciò si può poi aggiungere le recenti iniziative sui mutui green da parte di 9 banche italiane,407 

ovvero il caso del finanziamento erogato da Crédit Agricole a Prada408 e sebbene nel complesso 

tali informazioni siano senza dubbio interessanti (specie quella di BNP Paribas vista la norma-

tiva sul controllo dei sistemi di rating interni), a questo punto sorge però spontanea un’altra 

domanda: e se la mancanza di una diffusa integrazione dei fattori E e S nella valutazione del 

merito creditizio fosse imputabile a un’incapacità di valutazione di tali tematiche e/o all’assenza 

di dati “certi”? 

Dalla visione dei diversi documenti della letteratura è infatti emersa a più riprese la presenza di 

tali difficoltà, insieme a tutta una serie di fattori che mi hanno “richiamato” le conoscenze ac-

quisite con l’esame di “Strategia e Organizzazione della banca”, giungendo così a pormi la 

seguente domanda: ma perché le banche non si rivolgono alle agenzie di rating se il problema 

è la valutazione dei fattori E e S? 

Tale domanda è di per sé legittima per tre diversi ordini di ragione: 

1. le banche si rivolgono solitamente a dei consulenti esterni per sviluppare e/o testare i propri 

modelli valutativi; 

2. merito creditizio è “sinonimo” di rating, tant’è che in molte delle ricerche finora citate viene 

spesso utilizzata la locuzione “credit rating” ovvero sono stati usati i giudizi delle agenzie 

per analizzare il legame fra variabili esaminate e fattori ESG;409 

3. l’acquisizione di risorse non possedute attraverso l’esternalizzazione.410 

Ma perché ciò non accade? Ovvero: perché non vi sono molteplici notizie in tal senso? 

Perché sebbene ciò sia logicamente ineccepibile, nell’odierno contesto si ha che pure il settore 

delle agenzie di rating – sia quello del credito che della sostenibilità – verte in una specie di 

fase embrionale, un anno 0 ove sono coinvolte pure le Autorità ed Organizzazioni a decorrere 

dal PRI, fino all’Unione Europea con la Commissione, il Parlamento, l’ESMA e la BEI. 

Tuttavia, per conoscere lo state of the art è necessario passare al Capitolo 4. 

 

 

                                                 
407 Questi 9 istituti bancari (Banco Bpm, Bnl-Bnp Paribas, Bper Banca, Crédit Agricole-Cariparma, Friulovest 

Banca, Monte dei Paschi, Société Générale (filiale italiana), UniCredit, Volksbank Alto Adige) rientrano all’in-

terno di un gruppo pilota di 40 banche europee per i finanziamenti “verdi” di ristrutturazioni e acquisto case (la 

fattispecie di riferimento è l’efficienza energetica). 

Fonte: D’Angerio, V. (2019), Mutui «verdi»: 9 banche italiane finanziano prestiti per migliorare l’efficienza ener-

getica, Il Sole 24 Ore, 02/01/2019. 
408 Nel caso in esame si ha che il tasso d’interesse applicato al prestito (50 mln di euro) può essere ridotto in seguito 

al raggiungimento di tre specifici obiettivi di sostenibilità: numero di punti vendita con certificazioni LEED Gold 

o Platinum, ore di formazione per i dipendenti e l’uso di nylon rigenerato nella propria produzione. 

Fonte: Redazione (2019), Prada e Crédit Agricole: accordo per un finanziamento legato alla sostenibilità, Il Sole 

24 Ore, 05/11/2019. 
409 Un esempio di ciò sono i citati Simpson e Kohers (2002) o Henisz e McGlinch (2019) ai quali si può aggiungere 

Devalle et al. (2017) poiché nel loro articolo “The linkage between ESG Performance and Credit Ratings: A Firm-

Level Perspective Analysis” citano il fatto che i credit ratings are usually used as a proxy for the credit risk (p. 

56), sebbene riprendano altresì la definizione sbagliata di quest’ultimo. 
410 Oggigiorno le banche sono solite scegliere l’esternalizzazione come strategia d’espansione della propria attività 

visto che essa comporta minori rischi strategici. 



170 

CAPITOLO 4 

 

RATING E FATTORI ESG: CRITICITÁ E SVILUPPI 

RECENTI 

 

 

Che cos’è il rating? 

Utilizzando le parole di Naccarato (2017), esso è qualificabile come l’insieme strutturato e do-

cumentato delle metodologie, dei processi e delle modalità di organizzazione dei dati che con-

sente la raccolta e l’elaborazione delle informazioni rilevanti per la formulazione di valutazioni 

sintetiche della rischiosità di una controparte o di singole esposizioni; in sostanza, il rating non 

è altro che un giudizio sintetico col quale esprimere la rischiosità (in lettere, numeri o simboli 

graduati in una classifica) di un determinato asset secondo – in tal caso – due possibili criteri 

d’oggetto: credito e sostenibilità/ESG.411 

 

Partendo dal primo, il rating creditizio non è allora altro che una valutazione sintetica – rias-

sunto delle informazioni qualitative/quantitative disponibili – con la quale si esprime il profilo 

di rischio di un soggetto rispetto al tema del credito, cioè un giudizio/opinione data da un ente 

valutatore sulla sua capacità di essere adempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dal con-

tratto di finanziamento stipulato, in un dato orizzonte temporale. 

Ciò dunque comporta che non si tratta di un’indicazione di investimento e/o di una certezza 

“matematica” rispetto alla solvibilità dell’impresa,412 ma al di là di ciò che cosa significa con-

cretamente per un’impresa/soggetto finanziato da una banca? E per quest’ultima invece? 

Dato che esprime il livello di rischio assunto nel finanziare un soggetto, il rating non può che 

essere uno dei fattori determinanti del costo dei finanziamenti per l’impresa, mentre per la banca 

indica la quota di fondi propri “idealmente destinati” a copertura dello stesso; che cosa s’intende 

con quest’ultimo passaggio? 

La normativa attualmente vigente prevede che le banche possono valutare il rischio di credito 

ricorrendo a due diverse tecniche di valutazione: 

- metodo standard; 

- Internal Rating Based (base o avanzato); 

                                                 
411 Qui si rimarca chiaramente e definitivamente la differenza tra rating ESG e creditizio, una distinzione fonda-

mentale evidenziata tanto dal PRI, quanto dall’ESMA. 
412 Le agenzie di rating sono state oggetto di critica fino dalla fine degli anni ’90, poiché non solo non sono riusciste 

a prevedere eventi macro-economici come la crisi delle Tigri asiatiche (1997), ma anche importanti crisi aziendali 

come quelle di Enron (2001), WorldCom (2002), Parmalat (2003), Bear Stearns (marzo 2008) o la stessa Lehman 

Brothers che prima del 15 settembre 2008 era valutata A (S&P), A2 (Moody’s) e A+ (Fitch). 
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la cui scelta dipende dalle capacità dello specifico istituto (leggasi risorse) di valutarlo, visto 

che essa è tanto importante ai fini dell’adeguatezza dei fondi propri, quanto non semplice. 

Infatti il primo metodo comporta l’utilizzo dei c.d. rating esterni, cioè dei giudizi emessi dalle 

agenzie di rating che in Italia – secondo le indicazioni della BI – sono quelli di Stan-

dard&Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings e Lince, ammesso che l’impresa sia valutata da almeno 

uno di loro;413 il rating interno – invece – comporta che sia la banca stessa a valutare il rating 

dell’impresa, sebbene l’utilizzo di tale metodo è oggetto di specifica autorizzazione da parte 

dell’Autorità competente ex CRR.414 Perché? 

Nella valutazione del merito creditizio vi sono essenzialmente tre variabili da stimare: 

- Probability of Default (PD): è la probabilità (solitamente su un anno) che si verifichi un 

evento tale da mettere il soggetto valutato nelle condizioni di non essere in grado di far fronte 

ai propri impegni finanziari; 

- Loss Given Default (LGD): è la perdita che la banca – al netto dell’escussione di eventuali 

garanzie – si aspetta in caso di insolvenza della controparte; ciò comporta valutare diversi 

aspetti che spaziano dal valore, ai tempi e ai costi della procedura di recupero; 

- Exposure at Default (EaD): è l’esposizione che ha la banca al momento dell’insolvenza, la 

quale può essere deterministica o stocastica a seconda del tipo di prodotto (nel caso dei mutui 

è generalmente deterministica visto che si tratta di un prodotto illiquido); 

alle quali va poi aggiunto un quarto fattore di rischio: la maturity. 

Tuttavia, il rating interno si distingue tra base e avanzato e la differenza fra i due, risiede nella 

diversa capacità di calcolo delle variabili visto che la condizione minima per l’adozione di un 

metodo interno di valutazione è la capacità di determinare la PD; dunque ciò significa che la 

distinzione tra le versioni risieda nel calcolo di LGD e EaD che nella versione base sono stabiliti 

dall’Autorità di vigilanza, mentre con l’avanzato vengono determinati dalla banca. 

Ma come si inserisce tutto ciò nel nostro contesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
413 Qualora non lo fosse, la normativa prevede il ricorso a un metodo di calcolo simile a quello previsto nel primo 

Accordo di Basilea, differenziando il prenditore in forza del tipo d’impresa. (Fonte: ABI (2010), Conoscere il 

Rating – Come viene valutata l’affidabilità delle imprese con l’Accordo di Basilea, Bancaria Editrice, Roma). 
414 La competenza per le c.d. banche significative è attribuita alla BCE. 
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Figura 4.1: Prezzaggio di un finanziamento 
 

 
 
 

Fonte: ABI (2010), op. cit., p. 8. 

 

Fermo restando che il rating è una classificazione discreta della PD, la Figura 4.1 ci consente 

di comprendere chiaramente il legame tra sostenibilità e prezzaggio del finanziamento che è 

possibile – sulla base del framework teorico del Capitolo 3 – tramite PD e LGD, a riprova 

dell’importanza di una corretta individuazione dei fattori di rischio, altrimenti non è possibile 

prezzare correttamente l’esposizione. 

Infatti il profilo di rischio di un’esposizione creditizia (Sironi, 2005)415 è distinguibile in due 

componenti: perdita attesa (funzione della PD, del Recovery Rate e dell’EaD) e inattesa (qua-

lora in caso di insolvenza si abbia una perdita effettiva superiore alla prima); quest’ultima è la 

parte “coperta” dai fondi propri416 (il cui “costo” è calcolato in funzione dell’obiettivo di ren-

dimento degli azionisti) per un valore determinato ragionando in termini di livelli di confidenza 

(VaR) in un contesto di portafoglio.417 

Ciò comporta che il costo del finanziamento è – senza considerare la componente dei costi 

operativi – così calcolato:418 
 

𝑟 =
𝑇𝐼𝑇 + 𝐸𝐿𝑅 + 𝑉𝑎𝑅𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 ∗ (𝐾𝑒 − 𝑇𝐼𝑇)

1 − 𝐸𝐿𝑅
 

 

ove si ha che: 

- TIT è il tasso interno di trasferimento (proxy del tasso free-risk); 

- VaR marginale è il capitale economico assorbito dal singolo impiego; 

- ELR è il tasso di perdita attesa (Expected Loss Rate = PD*LGD Rate); 

                                                 
415 Sironi, A. (2005), Rischio e valore nelle banche – risk management e capital allocation, EGEA, Milano. 
416 Si ricorda che questo non è un’allocazione fisica, ma bensì un assorbimento ideale. 
417 Anche in tal sede vigono le stesse logiche della teoria di portafoglio, poiché quello creiditizio può essere visto 

come un portafoglio di assets ove quest’ultimi non sono altro che i crediti erogati; ciò significa che quando la 

banca valuta il rischio che assume con una data esposizione, essa non lo considera interamente ma bensì la sola 

quantità effettivamente apportata dalla stessa nel portafoglio. 

Questo passaggio è importante perché con esso si spiega come sia possibile che un dato mutuo – a parità di rischio 

della controparte e redditività richiesta dagli azionisti – risulti diversamente prezzato da più banche. 
418 Fonte: Sironi (2005), op. cit., p. 455. 
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- Ke è il COE della banca; 

fermo restando che tale formula potrebbe poi essere reimpostata in termini di: 
 

𝑟 = 𝑟𝐹 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝑇𝐼𝑇 + (𝐾𝐸𝐿 + 𝐾𝐸𝐶) 
 

ove 𝐾𝐸𝐿 è il costo della perdita attesa, mentre 𝐾𝐸𝐶 (così calcolato: 
𝑉𝑎𝑅𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒∗(𝐾𝑒−𝑇𝐼𝑇)

1−𝐸𝐿𝑅
) è il 

costo del capitale economico assorbito. 

 

Il rating ESG – invece – valuta un asset o una controparte rispetto alla sostenibilità, ma ripren-

dendo ora quanto affermato a chiusura del precedente Capitolo, perché rispetto al tema delle 

dimensioni ESG risulta problematica tanto la loro integrazione all’interno del tradizionale ra-

ting creditizio, quanto la determinazione del proprio? 

Partendo da quest’ultimo, la ragione è tanto semplice quanto critica: le agenzie che elaborano i 

rating ESG hanno una base d’azione eterogenea, cioè non vi è unanimità né nelle definizioni, 

né nei dati utilizzati; al fine di una migliore comprensione del problema, si parta dal presupposto 

che un rating ESG è essenzialmente costituto da tre elementi così rappresentabili: 
 

𝑓(𝛽𝑖𝑋𝑖) 
 

Ciò significa che esso è “solamente” una funzione le cui variabili sono un insieme di caratteri-

stiche dell’impresa considerata, rilevate (con diversi indicatori) e aggregate secondo precise 

regole in modo da generare – come per il rating creditizio – un valore generalmente corrispon-

dente a una sigla intera a una graduatoria; tuttavia, lo scorso agosto è stata pubblicata un’im-

portante ricerca del MIT (vedasi infra) che ha dimostrato una singolare differenza fra le due 

fattispecie: mentre i tradizionali rating creditizi (in tal caso sono quelli di Moody’s e Standard 

& Poor’s) hanno una correlazione del 98,6%, quelli ESG lo sono in media al 61%, il che è 

tutt’altro che rassicurante. Perché? 

Perché se il rating ha lo scopo di dare indicazioni agli investitori (nel senso ampio del termine) 

circa l’affidabilità di una controparte rispetto a determinati parametri, ovvero a uno specifico 

rischio/tema, allora tale eterogeneità non agevola di certo lo sviluppo della stessa finanza so-

stenibile, tant’è che per questo si sono attivate Istituzioni e Organizzazioni internazionali (ivi 

inclusa la stessa Unione Europea), poiché ne risulta concretamente ostacolata: 

1. la riflessione delle prestazioni ESG nei prezzi dei titoli negoziati delle imprese; 

2. l’evoluzione delle stesse dato che non si riesce a far vedere chiaramente i vantaggi dell’ado-

zione di un approccio strategico alla sostenibilità; 

3. la ricerca accademica. 

 

Ma se rating creditizio e ESG sono due differenti giudizi di “affidabilità”, perché considerare 

quest’ultimi se l’oggetto dell’analisi è il merito creditizio? 

Perché come si avrà modo di vedere nel prossimo paragrafo, vi sono tutta una serie di elementi 

in forza dei quali ritengo esista un collegamento tale fra le fattispecie che il caos nel settore dei 
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rating ESG, continuerà a influenzare negativamente il processo d’integrazione della sostenibi-

lità nel creditizio, alla luce altresì del fatto che le mie precedenti considerazioni circa l’influenza 

dei fattori ESG sulla PD (nonché sul Recovery Rate) trovano chiaro riscontro presso gli stessi 

operatori di settore, una conferma emersa dall’attività del PRI.419 

Date le premesse, il presente capitolo è così strutturato: 

 nel primo paragrafo si fornirà una fotografia d’insieme delle agenzie di rating ESG; 

 nel secondo saranno analizzate le criticità del rating ESG; 

 nel terzo paragrafo viene esaminata l’integrazione dei fattori ESG nei rating tradizionali; 

 nel quarto saranno delineate le azioni poste in essere dall’UN PRI e dall’Unione Europea 

per fronteggiare i problemi testé analizzati, ivi incluso il tema del bilancio sociale; 

 il quinto – e conclusivo – paragrafo sarà invece incentrato sulla disamina della proposta del 

c.d. report integrato dell’IIRC, un metodo alternativo di bilancio di sostenibilità che pone al 

centro il concetto del valore. 

 

 

4.1 RATING ESG: FACCIAMO LUCE SUL SETTORE 

 

Il crescente interesse degli investitori per il mondo degli investimenti sostenibili ha dato una 

forte spinta allo sviluppo dei rating ESG nel corso degli ultimi quindici anni, poiché è supra 

emerso (Capitolo 2) che non si tratta più solamente di valutare fondi comuni adottanti tecniche 

di screening negativo, ma bensì vi è un’azione multi-approccio d’investimento che ha per og-

getto tutti gli strumenti finanziari.420 

Ma allora quand’è che nascono le agenzie di rating ESG? Qual è il loro scopo? 

                                                 
419 Ciò emerge nel terzo rapporto del Shifting Perceptions: ESG, credit risk and ratings dell’UNPRI (vedasi infra). 
420 La definizione normativa di strumento finanziario (ex Sezione C, Allegato 1 d.lgs. 58/1998) comporta la distin-

zione tra diversi dai derivati (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR, quote di emissioni 

ex Direttiva 2003/87/CE) e derivati. 

Ad oggi l’ESG si applica rispetto ai valori mobiliari (quali azioni e obbligazioni quotate o meno in mercato rego-

lamentato), nonché agli strumenti del mercato monetario se con essi prendiamo a riferimento i titoli di stato (visto 

che ad oggi esistono anche i c.d. rating ESG sovrani), mentre per i derivati sono stati solamente mossi i primi passi. 

A conferma di ciò, si pensi al fatto che i primi futures ESG (sul OMXS30 ESG Responsible index) sono stati 

lanciati da Nasdaq Nordic (gruppo Nasdaq) il 15 ottobre 2018, al quale ha fatto seguito la quotazione (febbario 

2019) di tre ESG Future contracts (relativi a Stoxx Europe 600 ESG-X Index, Euro Stoxx 50 Low Carbon Index 

e lo Stoxx Europe Climate Impactm tutti indici del gruppo Deutsche Börse) sull’Eurex Exchange (principale borsa 

europea per futures e opzioni) che ha altresì lanciato: 

- future e opzione sul STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Index e un’opzione sul STOXX® Europe 600 

ESG-X Index (operativi dal 21 ottobre scorso); 

- future sull’indice STOXX USA 500 ESG-X (negoziabili dal 10 febbraio prossimo); 

- cinque future su key indexes MSCI globali, regionali e locali (disponibili a decorrere da marzo). 
 

Fonti: Nasdaq (2018), Nasdaq Launches ESG futures in the Nordics, sito internet, 15/10/2018. 

Redazione (2019), Quotati sull’Eurex tre Esg Futures contracts, ETicaNews, 7/05/2019. 

Eurex Exchange (2019), Circolare 088/2019 – Equity index derivatives: Introduction of derivatives on STOXX® 

Europe ESG Leaders Select 30 and STOXX® Europe 600 ESG-X indices. 

Eurex Exchange, Environmental Social Governance (ESG) index derivatives, sito Internet. 

Eurex Exchange (2019), STOXX and Eurex expand ESG footprint to cover US Market, sito Internet, 5/12/2019. 
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Il settore – se così lo si può qualificare – nasce nel 1983 con l’inglese EIRIS, al fine di racco-

gliere, elaborare ed analizzare le informazioni necessarie per fornire i giudizi di sostenibilità; 

seguendo infatti lo schema classificatorio proposto da Novethic (2014),421 è possibile classifi-

care le imprese del settore secondo diversi criteri, a decorrere da quello dell’attività che distin-

gue tra agenzie di rating e information provider, per poi passare a quello delle specializzazioni 

per soggetti (imprese – grandi, PMI – e/o Paesi), informazione, criteri utilizzati ecc. 

Perché una tale suddivisione? 

Di per sé ciò non deve sorprendere, poiché la gamma di dati necessari all’elaborazione di un 

giudizio di sostenibilità è vasta e complessa per ognuna delle dimensioni, visto altresì che le 

singole fattispecie da considerare variano a seconda del soggetto valutato; tale complessità fi-

nisce invero col tradursi nelle necessità di: 

- dotarsi di personale esperto per i diversi campi; 

- condurre un’onerosa e complessa attività di ricerca, dato che neppure tutte le informazioni 

necessarie sono pubblicamente disponibili; 

con gli information provider che dunque raccolgono e distribuiscono i dati,422 mentre le agenzie 

di rating li utilizzano (ammessa l’assenza di una diretta rilevazione degli stessi da parte di 

quest’ultime, ovvero parziale) per determinare il rating ESG. 

 

Pertanto, riconoscendo il fatto che le agenzie di rating ESG – come afferma altresì Olmedo et 

al. (2019)423 – non solo influenzano il comportamento degli agenti del mercato finanziario, ma 

altresì condizionano lo sviluppo della stessa sostenibilità nell’ambito delle imprese, data la for-

male coincidenza di scopo tra rating ESG e tradizionale,424 allora si può procedere a: 

 individuare le principali agenzie di rating ESG; 

 indagare sul metodo adottato per costruire i loro giudizi di sostenibilità (quali fattori ESG 

sono considerati? E con quale peso?). 

 

 

4.1.1 LE AGENZIE DI RATING ESG (CENNI) 

 

Il settore delle agenzie di rating ESG è stato oggetto di continue trasformazioni nel corso degli 

ultimi decenni, specialmente tra il 2008 e il 2018425 e nell’ultimo anno, grazie a causa di tutta 

una serie di operazioni come acquisizioni, fusioni (tra agenzie, ovvero tra agenzie e provider) 

e nuovi entranti, ove tra quest’ultimi vi sono Moody’s e S&P (vedasi paragrafo 4.3); pertanto, 

                                                 
421 Novethic Research (2014), Overview of ESG rating agencies. 
422 Tra i principali vi sono Thomson Reuters, MSCI e Bloomberg. 
423 Fonte: Escrig-Olmedo, E., Fernandez-Izquierdo, M., Ferrero-Ferrero, I., Rivera-Lirio, J. e M. Muñoz-Torres, 

(2019), “Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating Agencies Integrate Sustainability Principles”, Sustaina-

bility, 11, 915. 
424 Infatti lo scopo di entrambe è colmare l’asimmetria informativa degli investitori affinché questi possano com-

piere migliori scelte d’investimento 
425 Secondo Olmedo et al. (2019) la crisi del 2008 ha aiutato le agenzie ESG ad affermarsi, il che di per sé è 

coerente se si pensa allo sviluppo della stessa finanza sostenibile. 
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sulla base delle indicazioni (ed informazioni) della letteratura – nonché da quanto riportato dalle 

stesse società sui loro siti internet – le principali agenzie di rating ESG sono: 

 

1) Vigeo Eiris 
 

Vigeo Eiris nasce nel 2015 con la fusione di EIRIS ltd e Vigeo. 

EIRIS ltd fu fondata nel 1983 a Londra come organizzazione di ricerca indipendente da parte 

dell’EIRIS Foundation (creata a sua volta da un gruppo di chiese e enti di beneficienza), con il 

fine di supportare l’assunzione di decisioni d’investimento informate e responsabili, evitando 

in particolar modo le imprese coinvolte nel regime dell’Apartheid sudafricano;426 preservando 

la sua finalità non lucrativa, l’attività si è evoluta passando dalla consulenza alle ONG, alla 

ricerca ESG sulle imprese quotate, continuando però a fornire anche indicazioni di tipo etico.427 

Vigeo – invece – è stata creata nel 2002 da Nicole Notat (all’epoca segretario generale del 

sindacato francese CFDT), con un solo obiettivo: social responsibility was going to progressi-

vely impose itself on the agendas of businesses and investors alike […] essentially rated exclu-

sively on their financial performance.428 Nel 2003 acquisì il controllo di Arèse, prima agenzia 

di rating francese creata nel 1997 dalla banca CDC e Caisses d’Épargne savings group,429 ope-

rando poi una serie di espansioni e operazioni, tra le quali la creazione delle business unit “Vi-

geo Rating” e “Vigeo Enterprise”. 

Vigeo-EIRIS è stata infine nuovamente coinvolta nel processo di consolidamento del settore, 

vista l’acquisizione – approvata all’unanimità dal C.d.A. lo scorso 27 marzo – del 40% della 

società da parte di Moody’s che ne è così divenuto azionista di maggioranza.430 

 

2) MSCI ESG Research 
 

MSCI nasce nel 1986 in seguito all’acquisizione – da parte di Morgan Stanley e rimanendo 

però tutt’ora due società distinte – della licenza per la creazione di indici da Capital Internatio-

nal Perspectives,431 divenendo poi MSCI-Barra nel 2004 con l’acquisizione di Barra, società 

creatrice di una famiglia indici di misurazione del rischio nel mercato.432 

Nel 2010 – in seguito all’acquisizione di RiskMetrics Group – fu creato MSCI ESG Research 

Group, passaggio fondamentale per la società visto che nel gruppo di RiskMetrics vi erano: 

                                                 
426 Fonte: EIRIS Foundation, History, sito internet. 
427 Fonte: EIRIS (2007), The state of responsible business: Global corporate response to environmental, social 

and governance (ESG) challenges. 
428 Fonte: Notat, N. (2012), Vigeo, 10 years already, Vigeo Eiris News, 20/11/2012. 
429 Fonte: Igalens, J. e J-P. Gond (2005), “Measuring Corporate Social Performance in France: A Critical and 

Empirical Analysis of ARESE Data”, Journal of Business Ethics, 56, pp. 131–148. 
430 Fonte: Redazione (2019), Arriva la conferma: Moody’s azionista di maggioranza di Vigeo Eiris, ETicaNews, 

16/04/2019. 
431 La società fu creata nel 1969 da parte di Capital Group, società d’investimento fondata a Los Angeles nel 1931 

nota per aver elaborato il c.d. Capital Sytem, approccio di gestione degli investimenti che unisce lavoro di squadra 

con responsabilità individuale (Fonte: Capital Group). 
432 Fonte: Carrel, L. (2008), ETFs for the Long Run: What They Are, How They Work, and Simple Strategies, Wiley 

– p. 94.  

https://link.springer.com/journal/10551
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 KLD: fondata nel 1988 a Boston con lo scopo di sostenere gli SRI e il relativo mercato 

d’investimento, è divenuta negli anni uno dei principali ESG data provider negli Stati Uniti; 

 Innovest Strategic Value Advisors: fondata nel 1995, la sua attività era volta a trovare le 

fonti di rischio e di valore per gli investitori nell’ambito delle società;433 

mentre le altre – tra le quali ISS – furono vendute; infine, nel 2014 vi è stata l’acquisizione di 

GMI Ratings, società focalizzata sulla ricerca in materia di corporate governance. 

 

3) Oekom Research 
 

Fondata nel 1993 da una casa editrice ambientalista, in origine era una start-up specializzata 

nella produzione di rating ambientali nota come Okom GmbH e i suoi principali clienti erano 

ONG, chiese tedesche, organizzazioni internazionali (Greenpeace, World Bank/IFC, WWF), 

società di consulenza e anche asset manager. 

Il successo conseguito portò la società a un public spin-off (2002) dal quale nacque Oekom 

Research AG, la qual fu focalizzata sulla creazione di corporate responsibility rating, finendo 

poi con l’essere acquisita (15 marzo 2018) dal gruppo ISS434 dando così vita a ISS-Oekom.435 

 

4) Sustainalytics 
 

Sustainalytics è forse il dominant player del settore (Cash 2018),436 con la sua attività che si è 

evoluta dalla ricerca sulla sustainability performance, alla produzione di analisi e servizi in 

materia ESG, sebbene la sua storia non sia agevole da ricostruire. 

Infatti, la società nasce nel 2009 dalla fusione di tre imprese facenti parte della c.d. SIRI Com-

pany, la quale era a sua volta stata creata nel 2003 su iniziativa del c.d. SiRi Group e DSR,437 

espandendosi poi alla spagnola AIS; nel 2012 vi è stata la fusione con Jantzi Research Inc. 

(Canada),438 al che hanno fatto seguito ulteriori espansioni con l’apertura di nuove sedi, l’ac-

quisizione di ulteriori società (tra le quali ESG Analitycs e GES international – gennaio 2019)439 

e l’avvio di collaborazioni con Bloomberg, e Ftse Russell, sebbene il 40% della società sia 

controllato da Morningstar (2016) che ne usa i dati per la determinazione del suo Morningstar 

Sustainability Rating. 

                                                 
433 Fonte: Crunchbase. 
434 L’Institutional Shareholder Services Inc era una società inglese fondata nel 1985 col fine di promuovere la 

corretta corporate governance e l’attivismo degli investitori istituzionali, tant’è che nel ’97 creò ISS Corporate 

Solutions per offrire servizi in materia di corporate governance alle imprese, tant’è che ISS fu acquisita nel 2006 

da RiskMetrics per questo. 

MSCI la vendette poi a Vestar Capital Partners (aprile 2014) che a loro volta la cedettero (ottobre 2017) a Genstar 

Capital, società attiva nel private equity; ISS prima di fondersi con Oekom fece ulteriori acquisizioni. 
435 Fonte: Redazione (2018), Iss acquisisce oekom. Il gruppo Usa diventa un colosso Esg, ETicaNews, 16/03/2018. 
436 Cash, D. (2018), The Role of Credit Rating Agencies in Responsible Finance, Palgrave Pivot, Cham. 
437 SiRi Group nasce nel 2000 dalla partenership tra Jantzi Research, Soris GmgH (a sua volta joint venture di 

agenzie di rating europee) e Triodos Research, ove quest’ultima era una controllata di Triodos Bank che è focaliz-

zata sul sustainable banking. 
438 Fondata nel 1992, è tra le prime società del Nord America a svolgere attività nell’ambito ESG dopo KLD. 
439 Fondata nel 1992 da due attivisti di Greenpeace col nome di Caring Capitalism (svilupparono CSR audits con 

indicatori misurabili relativi ai diritti umani e dei lavoratori), GES International fornisce servizi agli investitori 

istituzionali in tema di engagement e screening. 
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5) Standard Ethics 
 

Standard Ethics è un caso a sé stante fra tutte le agenzie di rating. 

Nata nel 2003 da uno spin-off della holding di partecipazioni di diritto italiano AEI S.p.A.,440 è 

contraddistinta sia a livello di governance che di attività da un “carattere peculiare”: gli elevati 

standard di indipendenza; partendo dalla prima, la proprietà della società è detenuta dallo stesso 

management (al fine di garantire la piena autonomia rispetto ai mercati e clienti) che opera 

secondo cinque principi di indipendenza: 

 non include tra i suoi azionisti società o investitori potenzialmente in conflitto di interessi; 

 non fornisce attività di consulenza a società o gestori qualora siano stati emessi rating o 

comunque delle valutazioni ESG, né ha rapporti proprietari con essi e non trasmette i dati 

acquisiti a terzi; 

 non accetta alcun processo di certificazione esterno che possa influire e limitare l'indipen-

denza della metodologia; 

 non fa parte di lobby o di organismi di certificazione, non è membro di gruppi di opinione e 

non partecipa a forum permanenti sulla finanza sostenibile (o la responsabilità sociale) fina-

lizzati alla redazione di nuove proposte da presentare alle istituzioni internazionali; 

 il Consiglio di Amministrazione è conforme alle linee guida internazionali sulla diversità 

rispetto a nazionalità, competenze professionali e parità di genere, nonché è principalmente 

formato da amministratori indipendenti. 

Standard Ethics – per quanto riguarda invece l’attività – produce rating e indici, ma l’analisi 

del suo metodo di calcolo dei primi è rinviata al prossimo sottoparagrafo. 

 

Con Standard Ethics si conclude la disamina – generale – delle principali agenzie di rating ESG, 

sebbene questa non sia la lista completa, visto che oltre ad esse vi sono società come Thomson 

Reuters (nato come data provider, li fornisce dal 2013), RobecoSAM o l’italiana ECPI Group. 

 

 

4.1.2 RATING ESG: TIPOLOGIE E INTEGRAZIONE DEI FATTORI 

 

Le agenzie di rating ESG forniscono – oltre a tutta una serie di servizi complementari441 – due 

diverse tipologie di giudizio a seconda del fatto che il richiedente della valutazione ne risulti 

essere anche l’oggetto: 

 declarative rating: è richiesto dall’investitore (ovvero dalla società d’investimento) che dun-

que ne sostiene anche il costo; ciò dovrebbe aumentare la sicurezza del rating grazie all’as-

senza di conflitti d’interesse, ma il prezzo di ciò è una valutazione necessariamente condotta 

                                                 
440 Fondata nel 2001, si è occupata di gestione di fondi SRI fino al 2003, quando ha cessato tale attività per occu-

parsi esclusivamente di rating sostenibili (2002) e ricerca scientifica; l’odierna denominazione societaria risale al 

2014, mentre prima era nota come Standard Ethics Aei EEIG e aveva sede a Bruxelles fino al 2012, anno in cui 

quest’ultima è stata trasferita a Londra. 
441 Questi spaziano dalle diverse tipologie di rating (green bond, portafogli ecc), alla costruzione di indici e alle 

attività di monitoraggio o di azionariato attivo. 
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sulla base di documenti pubblici, dato che l’impresa “bersaglio” non è coinvolta nel processo 

e quindi mancano le informazioni interne di carattere riservato, con la conseguenza (per-

tanto) di una potenziale alterazione della qualità dell’analisi;442 

 requested rating: l’impresa oggetto dell’analisi ne è anche il richiedente, con quest’ultima 

che potrebbe riguardare l’intera sostenibilità aziendale, quanto solo alcuni suoi aspetti; lo 

svantaggio è la potenziale compromissione dell’imparzialità visto che ne sostiene il costo. 

Di per sé un’agenzia può offrire entrambe le tipologie di valutazione, ma in tal caso dovrà porre 

in essere un sistema di regole, processi e procedure col quale garantire la scissione tra le due 

attività, dato il potenziale conflitto d’interesse.443  

In ogni caso, il costo di tale attività dipende poi fortemente dalla disclosure aziendale, perché 

se l’impresa non dispone/fornisce documentazione in materia di sostenibilità, ciò implica l’as-

senza – all’interno dell’organizzazione – di unità dedite al tema della CSR e alla sua rendicon-

tazione, una criticità (tipica delle PMI) che costringe le agenzie di rating a doversi attivare per 

la necessaria raccolta dei dati, ergo un maggior costo e tempi procedurali più lunghi. 

 

A questo punto sorge però la questione: ma qual è il metodo adottato dalle agenzie per produrre 

le proprie valutazioni? 

Ragionando in termini generali, la valutazione di sostenibilità parte dall’analisi delle singole 

dimensioni E, S e G, attraverso l’uso di indicatori analizzanti le diverse fattispecie che le for-

mano (vedasi Capitolo 3) e che: 

 possono fare riferimento a standard internazionali; 

 dipendono dal tipo d’impresa o dal settore; 

operando una contestuale analisi del c.d. agire d’impresa (prestazioni, strategie ecc) da cui in-

fine si determina una serie di punteggi la cui somma ponderata è il rating ESG; ma che cosa 

emerge da una più approfondita analisi del settore? 

Che ad oggi – come già riportato implicitamente in precedenza – non esiste un modello larga-

mente condiviso e utilizzato dalle agenzie, un’eterogeneità che si estende poi ad altri aspetti 

come le valutazioni periodiche o le modalità di comunicazione degli stessi rating; incentrandoci 

qui solo sul primo aspetto, la disamina è effettuata prendendo a riferimento non soltanto quanto 

indicato nei siti delle sopracitate agenzie, ma anche il già citato Tomasi e Russo (2012) e il WP 

di Eccles e Stroehle (2018)444 che hanno analizzato – rispettivamente – il metodo di Standard 

Ethics e le altre quattro agenzie qui considerate. 

 

 

 

                                                 
442 Sono i c.d. rating unsolicited; la normativa europea consente alle agenzie di emettere dei rating su propria 

iniziativa, ma tale attività è svolta con cautela visto che potrebbe figurare come pressione su clienti potenziali per 

farli acquisire il servizio offerto (Sironi, 2005). 
443 Per esempio la società potrebbe sostenere una maggiore spesa, o promettere di acquisire ulteriori servizi, se in 

cambio l’agenzia rilascia un rating migliore. 
444 Fonte: Eccles, R.G. e J. Stroehle (2018), Exploring Social Origins in the Construction of ESG Measures, di-

sponibile su SSRN. 
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TOMASI E RUSSO (2012): IL CASO DI STANDARD ETHICS 
 

I rating di Standard Ethics rappresenta un unicum nel settore delle agenzie ESG, a causa delle 

regole e dei principi che disciplinano la loro determinazione; partendo da quest’ultimi, vi sono 

due cardini guida: 

1. non vi è una definizione proprietaria di concetti quali etica, sostenibilità o responsabilità 

sociale, vista altresì l’eterogeneità/divisione interna alla letteratura che è dunque fonte po-

tenziale di problemi;445 sul punto lo scorso marzo vi è stato un ulteriore “atto di trasparenza” 

con la pubblicazione del Three Laws of Sustainability, documento in cui l’agenzia afferma 

chiaramente che la definizione del concetto di sostenibilità – visto che riguarda le future 

generazioni – è un atto di competenza degli enti sovrannazionali, mentre gli enti economici 

devono seguirlo.446 

2. le valutazioni – di conseguenza – sono effettuate utilizzando documentazione quasi esclusi-

vamente pubblica (le autodichiarazioni sono fonte di incertezza) e sulla base di criteri fissati 

da terzi soggetti (ONU, ILO, OCSE e UE). 

Da ciò è possibile comprendere come l’agenzia consideri la trasparenza un fattore critico, tant’è 

che di questo ve n’è piena riflessione sulla metodologia di calcolo; il rating è infatti da loro 

definito Solicited Sustainability Ratings (SSR) ed è caratterizzato da tre attributi: 

 solicited: è emesso su richiesta del soggetto valutato, tramite un rapporto bilaterale diretto e 

regolato (gli unsolicited sono emessi a finalità statistiche, ovvero per completare/aggiornare 

gli indici dell’agenzia); 

 standard: il metodo e i parametri di emissione sono uniformati a predeterminate linee guida, 

quali le sopracitate indicazioni dell’UE, dell’OCSE e delle Nazioni Unite in materia di CSR, 

governance e sostenibilità e CSR; 

 independent: leggasi supra. 

Questo però che cosa significa? Che Standard Ethics adotta un metodo standard secondo il c.d. 

applicant-pay model e gli SSR così determinati, esprimono un giudizio graduato in una classi-

ficazione a 9 livelli: 

 

Figura 4.2: Classifica dei rating di Standard Ethics 
 

 
 

Fonte: Standard Ethics (2017), Company presentation, p. 3. 

 

Attenzione però: al pari del resto, anche l’interpretazione del valore attribuito ai soggetti valu-

tati è peculiare. 

                                                 
445 Standard Ethics distingue altresì i concetti di CSR e SRI, da quello di sostenibilità, poiché mentre per quest’ul-

tima si rifanno alla definizione del rapporto Brundtland, le prime due sono viste come approcci concepiti per 

lasciare ampia manovrabilità a chi li usa (definizioni funzionali per sé stessi). 
446 Fonte: Standard Ethics (2019), Standard Ethics devises three laws of Sustainability. 
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Nel 2016 Filippo Cecchi (direttore della comunicazione di Standard Ethics) ha dichiarato a 

Forbes che il rating di SE è una misura della distanza tra la pratica di CSR dell'azienda e l'ideale 

di riferimento; ciò significa che sela società di Tizio è valuta E, allora non è che la sua attività 

debba essere considerata “insostenibile”, ma bensì solamente che essa è distante dagli standard 

internazionali e che per questo può affrontare rischi reputazionali più elevati rispetto alle società 

con rating più alti.447 

Entrando infine nel merito del modello, Standard Ethics non utilizza né KPI, né l’equal weight 

approach, ma bensì un algoritmo proprietario formato da sei diverse variabili: 

 

Figura 4.3: Standard Ethics Algorithm© 
 

 
Fonte: www.standardethics.eu 

 

 Fc è per la competitività, valutando negativamente elementi come gli interventi dell’Anti-

trust, indagini, evasione fiscale o posizioni dominanti potenzialmente problematiche sul 

lungo termine; 

 Sa e Mw riguardano la governance e analizzano temi considerati rilevanti da investitori isti-

tuzionali e azionisti di minoranza (diritti, struttura proprietaria ecc); 

 Id valuta il sistema di corporate governance, incentrandosi su fattori come il sistema di 

gestione dei rischi e i controlli, la composizione dei board ecc; 

 Cg è focalizzato sulle dimensioni ESG, cioè misura se le strategie d’impresa sono allineate 

con le linee guida internazionali sopracitate; 

 k è il c.d. Sustainability At Risk (SaR) cioè una premium variable; 

che sono valutate e pesate “in modo armonioso” poiché considera anche aspetti come dimen-

sioni e tipologia degli emittenti. 

 

 

ECCLES E STROEHLE (2018): VIGEO-EIRIS, MSCI, OEKOM E SUSTAINALYTICS 
 

Il lavoro dei due autori si basa su una primaria distinzione degli approcci delle agenzie tra: 

 value-based: il metodo adottato è maggiormente quantitativo; 

 values-based: vi è una più forte inclusione di dati qualitativi e di policy-related information; 

il che è rilevante se si considera il fatto che ognuna di queste agenzie ha dato una propria defi-

nizione sia di sostenibilità che di materialità (vedasi prossimo paragrafo). 

 

Chiarito “l’approccio analitico” e seguendo l’ordine supra adottato, Vigeo EIRIS qualifica la 

Corporate Social Responsibility come l’impegno gestionale che considera diritti, interessi e 

                                                 
447 Fonte: Rutledge, A. (2016), How The World's First Sustainability Ratings Agency Works, Forbes, 6/06/2016. 

http://www.standardethics.eu/
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aspettative degli stakeholders, puntando al miglioramento continuo delle prestazioni e del risk 

management, una definizione che porta a riconoscere l’uso – da parte dell’agenzia – di un ap-

proccio values-based.448 

Il loro metodo di valutazione prevede l’uso di 38 criteri – i cui benchmark sono standard inter-

nazionali, convenzioni, raccomandazioni e statements – suddivisi in 6 domini (ambiente, coin-

volgimento nella comunità, business behaviour, diritti umani, governance e human resources), 

segmentati a loro volta in 41 sottosistemi settoriali che selezionano e ponderano gli obiettivi 

più rilevanti (ricorrendo a 330 indicatori), sulla base di un punteggio che considera: 

1. la natura dei diritti, interessi e aspettative degli stakeholders (classificati in fundamental, essen-

tial e legitimate); 

2. la vulnerabilità degli stakeholders (dipende dal settore ed è classificata in high, average e low); 

3. le categorie di rischio per l’impresa (reputazione, compliance ecc). 

Che cosa si può comprendere da ciò? 

Che Vigeo-EIRIS pone una forte attenzione qualitativa alla dimensione Social (80% secondo 

gli autori), peculiarità alla quale va poi aggiunta la rilevanza della loro ponderazione perché è 

indice della definizione di materialità adottata;449 infine, è necessario altresì segnalare che le 

sue valutazioni sono fortemente coerenti con il GRI, poiché il 96% dei temi del framework di 

quest’ultimo sono inclusi nelle valutazioni dell’agenzia, i cui processi sono certificati secondo 

ISO 9001 standard (fino a marzo 2018 erano certificati con l’ARISTA 3.0).450 

 

MSCI ESG Research – invece – ha un approccio di tipo value-based, al quale è associato un 

concetto di sostenibilità che si evoluto nel tempo a causa dell’influenza delle diverse acquisi-

zioni; infatti la sua origine/base nel settore finanziario ha portato l’agenzia ad avere una visione 

focalizzata per gli investitori istituzionali, ergo un approccio quantitativo di risk management 

che è successivamente mutato con l’acquisizione di RiskMetrics, visto che KLD (vedi supra) 

ha un approccio values-driven. 

Tale operazione ha portato MSCI ad investire nell’ESG a causa sia del mutamento di mercato 

dovuto agli investitori che di una contestuale evoluzione di dati (e analisi) verso elementi con 

rischio/rendimento a lungo termine; nello specifico, MSCI considera tutte e tre le dimensioni 

utilizzando 37 fattori chiave suddivisi in 10 temi: 

 

 

 

                                                 
448 Fonte: Vigeo-EIRIS, sito internet (ultimo accesso, dicembre 2019); a fini di correttezza segnalo che Eccles e 

Stroehle – nel paragrafo “The Conceptualization of “Sustainability” ” fanno riferimento al concetto di social re-

sponsibility sviluppato dall’agenzia, indicando come fonte un articolo di Notat ove però non vi è traccia alcuna di 

quanto da loro affermato. 
449 Essa include rischi e opportunità per l’impresa, considerando un ampio company’s ecosystem. 
450 ARISTA è uno standard qualitativo (volontario) di ricerca sugli investimenti responsabili che comprende linee 

guida e regole, impegni e prove verificabili della trasparenza, qualità, responsabilità e verificabilità dei processi 

coinvolti nella ricerca sugli investimenti responsabili (IR); esso è stato lanciato da ARISE, associazione di cate-

goria per i gruppi di ricerca sugli IR (Fonte: sito internet). 
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Figura 4.4: MSCI ESG Key Issue 
 

 
 

Fonte: MSCI ESG Research (2018), MSCI ESG Ratings methodology, p. 4. 

 

Essi sono utilizzati con un approccio di natura prevalentemente quantitativa e benchmark di 

industry performance, attribuendo ad ognuno di loro un peso determinato sulla base di due 

criteri (formanti una matrice): 

 contributo del settore all’issues; 

 orizzonte temporale di materializzazione. 

A tal proposito, la definizione di materialità utilizzata dall’agenzia è quella originaria di MSCI, 

perché quella di KLD era più effimera visto che alle imprese non era assegnato un punteggio 

complessivo, ma bensì delle specifiche qualità e sfide, una singolarità dovuta al fatto che la 

valutazione era condotta considerando come le imprese: 

 sfruttassero le sfide ESG settoriali; 

 trattassero i propri stakeholders; 

basando il tutto su dei criteri di esclusione che hanno finito col portarli a favorire le imprese 

con una forte gestione su temi come l’ambiente, la sicurezza dei prodotti o la qualità del lavoro. 

La definizione di MSCI – coerentemente con la sua origine nel settore finanziario – è invece 

più ristretta dato che un rischio è definito materiale per un settore quando è probabile che le 

relative imprese dovranno sostenere dei costi in relazione ad esso, mentre un’opportunità è con-

creta quando possono sfruttarla a scopo lucrativo; sulla base di ciò, il rating finale (che va da 

AAA a CCC) risulta essere una media pesata dei punteggi dei singoli pilastri, aggiustata per il 

settore e con troncamenti eccezionali.451 

 

Oekom è un caso alquanto particolare, in quanto è necessario tenere conto dell’acquisizione da 

parte di ISS e la conseguente estensione d’offerta della categoria “ESG rating”. 

L’approccio originario dell’agenzia si fondava sulle c.d. Frankfurt-Hohenheim Guidelines 

(FHG), una serie di criteri per la valutazione etica delle imprese creato da Johannes Hoffman, 

                                                 
451 Per ulteriori approfondimenti si rinvia al citato documento in Figura 4.4. 
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docente di etica sociale e teologia cattolica che ha fortemente influenzato la stessa concezione 

di sostenibilità di Oekom. 

Infatti, l’agenzia ritiene che le persone (ergo la società) devono avere l’opportunità di svilup-

pare sé stesse all’interno di un ambiente intatto, poiché il valore intrinseco dell’ambiente natu-

rale va ben oltre quello puramente economico; ciò comporta che qualora vi fossero dei conflitti 

nel perseguimento degli obiettivi E, S ovvero economici, è necessario trovare un equilibrio 

equo e socialmente accettabile tra gli interessi, tenendo però conto di quella rilevanza fonda-

mentale di un ambiente integro per lo sviluppo economico e sociale.452  

Come si riflette ciò sulla determinazione del rating? 

Entrando nel merito della metodologia, essa è basata su nove principi453 e utilizza un insieme 

di 800 indicatori inseriti nella c.d. Value-Tree Analysis (VTA), metodo col quale viene data una 

maggiore enfasi alle componenti morali/valutative rispetto ai criteri tecnici/economici (andando 

così oltre alla tradizionale analisi costi-benefici), organizzati in tre rami principali figuranti tre 

diverse dimensioni di sostenibilità: cultural, social e environmental sustainability.454 

Tali indicatori sono poi utilizzati per la creazione di 100 sector-specific criteria455 incentrati 

sulle tematiche ESG, sebbene Oekom non consideri “egualmente” le tre dimensioni visto che 

se da una parte l’agenzia si focalizza sulle tematiche ambientali, dall’altra considera invece le 

questioni S e G con quest’ultime classificate come fattispecie della dimensione S, e guardano 

poi la rilevanza dei due “gruppi” a seconda del settore, come esemplificato in Figura 4.5: 

 

Figura 4.5: Esempio di schema di rilevanza settoriale 
 

 
 

Fonte: ISS-Oekom (2018), Methodology: ISS-oekom Corporate Rating, p. 2. 

 

                                                 
452 Fonte: Oekom Research (2016), Oekom research AG’s understanding of sustainability. 
453 I principi sono: 1) proteggere la dignità e l'integrità umana, 2) garantire la fornitura di forniture di base, 3) 

garantire lo sviluppo individuale, 4) partecipare ai processi decisionali politici, sociali ed economici, 5) giustizia 

sociale e un equo ordine economico mondiale, 6) rispetto e conservazione della diversità biologica e culturale 

costituisce la base dello sviluppo umano e pertanto è particolarmente degna di protezione, 7) protezione dell'am-

biente naturale, 8) uso efficiente e sostenibile delle materie prime e 9) evitare i rischi nell'uso delle nuove tecno-

logie. 
454 Fonte: Oekom Research AG (2003), Ethical-ecological rating: the Frankfurt-Hohenheim Guidelines and their 

implementation via the Corporate Responsibility Rating, II ed., Ökom Verlag, Monaco (p. 11). 
455 I criteri sono interpretabili come valori, cioè “concetti di ciò che è desiderabile”. 
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Detto ciò, il rating attribuito da ISS-Oekom assume valori da D- ad A+ ed è determinato con 

un approccio qualitativo/quantitativo che identifica – per ogni settore – 4/5 questioni chiave il 

cui peso collegiale è pari a più del 50% all’interno della valutazione; inoltre ogni settore ha una 

diversa soglia di Prime Status, cioè una diversa specifica lettera a decorrere dalla quale viene 

riconosciuto che l’impresa valutata soddisfa ambiziosi requisiti di prestazione assoluta. 

Se a tali informazioni aggiungiamo poi il fatto che l’agenzia prende a riferimento diversi stan-

dard nel contesto del suo operato (SASB, GRI e TCFD), nonché agli SDGs,456 allora è possibile 

concludere riconoscendo che l’approccio adottato da ISS-Oekom è values-based. 

 

Sustainalitycs – infine – a detta di Eccles e Stroehle ha un approccio ibrido e le informazioni 

disponibili sul sito dell’agenzia sono assai scarne. 

Loro affermano di basarsi su un quadro di materialità bidimensionale che misura l’esposizione 

dell’impresa ai rischi e la relativa gestione, valutando tre elementi: corporate governance, ma-

terial ESG issues e problemi idiosincratici.457 Ma perché avrebbe un approccio ibrido? 

Perché l’analisi di materialità – basata sulle linee guida del GRI e i SDGs – considera i collega-

menti fra la gestione dei temi ambientali e sociali e la competitività dell’impresa, creando così 

una mappa qualitativa-quantitativa dell’ecosistema che affronta essenzialmente due aspetti: la 

forza nella gestione del problema legata al business driver e l’evidenza di tale legame. 

Esso è dunque ibrido perché concettualizza basandosi sui principi di sostenibilità, ma a diffe-

renza di altre casistiche ha una più ristretta materialità; detto ciò, il rating è classificato in cinque 

livelli di rischio (trascurabili, bassi, medi, alti e gravi), con una scala 0-100. 

Inoltre, ritengo importante ricordare che Morningstar usa i dati ESG di Sustainalytics per il suo 

rating, il quale però è determinato usando dei punteggi ESG normalizzati basati sull’idea che la 

sostenibilità di portafoglio è la somma asset-weighted della sostenibilità delle sue componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
456 Si precisa che i principi del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) non sono indicati tra 

quelli seguiti per il corporate rating, ma bensì li si ritrovano nel “E&S Disclosure QualityScore” che è un altro 

dei prodotti offerti da ISS-Oekom in materia di rating ESG; esso valuta la profondità e l’estensione della qualità – 

ricorrendo a 380 fattori, sebbene quelli specifici in analisi siano 240 e variano in base al settore – della disclosure 

aziendale su questioni ambientali e sociali, ivi inclusa la governance della sostenibilità. 

Fonte: ISS (2018), Environmental & Social Disclosure QualityScore FAQ, sito internet. 
457 Con riferimento a questi parlano di cigni neri. 
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4.2 LE CRITICITÀ NEL RATING DI SOSTENIBILITÀ E NELL’INTEGRA-

ZIONE ESG NEL CREDITIZIO 

 

Quanto testé riportato della storia e della metodologia delle principali agenzie di rating ESG, 

non deve essere considerato come un mero esercizio di ricostruzione fine a sé stesso, ma bensì 

rappresenta un passaggio fondamentale per acquisire gli elementi necessari a comprendere le 

ragioni per le quali tali giudizi di sostenibilità sono così divergenti fra loro. 

Riprendendo infatti quanto affermato nell’introduzione al presente Capitolo, lo scorso agosto 

Berg et al. hanno pubblicato una ricerca intitolata “Aggregate Confusion: The Divergence of 

ESG Ratings”,458 nella quale hanno analizzando i rating emessi da KLD, Sustainalytics, Vigeo-

EIRIS, Asset4 e RobecoSAM, giungendo a dimostrare che la correlazione media fra di essi è 

pari al 61%,459 mentre quella dei rating creditizi di Moody’s e S&P è il 98,6%. 

Ma perché vi è una tale discrepanza? 

Nonostante la letteratura in materia sia alquanto scarna, dalle mie ricerche è emerso che oltre 

al R.P. del MIT vi sono stati anche altri autori che hanno cercato di dare una risposta alla do-

manda in esame, tra i quali Windolph (2011),460 Eccles et al. (2018), Amariei (2019)461 e Ol-

medo et al. (2019), i cui risultati saranno ora qui considerati adottando il seguente approccio 

metodologico: il framework espositivo è una personale rivisitazione di quello utilizzato da Win-

dolph (2011) visto che una parte delle criticità riportate dall’autrice sono state parzialmente 

affrontate nel corso degli ultimi 8-9 anni (specialmente nel triennio appena trascorso), un’af-

fermazione questa che trova giustificazione nel quarto paragrafo del presente Capitolo. 

Inoltre, si cercherà altresì di garantire la distinzione tra rating creditizio e ESG, fermo restando 

che per ragioni di completezza verranno qui riportate anche alcune delle risposte date dalle 

CRA all’ESMA sul tema dell’integrazione ESG nel rating creditizio (vedasi infra); infine vorrei 

sottolineare che a mio avviso tali criticità non riguardano solamente il rating a livello comples-

sivo, ma attengono anche alla valutazione delle singole dimensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
458 Berg, F., Kölbel, J. e R. Rigobon (2019), Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings, MIT Sloan, 

Research Paper No. 5822-19. 
459 Il range della misurazione va dal 42 al 73%. 
460 Windolph, S.E. (2011), "Assessing Corporate Sustainability Through Ratings: Challenges and Their Causes", 

Journal of Environmental Sustainability, 1. 
461 Amariei, C. (2019), Sustainability in Practice: Ratings, Research and Proprietary Models, ECMI, Policy Brief 

no 26. 
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4.2.1 MANCANZA DI STANDARDIZZAZIONE 

 

Questo è un problema storico e rilevante sia per le agenzie di rating ESG che per quelle di 

credito, tant’è che dalla relazione tecnica pubblicata dall’ESMA la scorsa estate462 è emerso 

come quest’ultime abbiamo in particolar modo segnalato:463 

 la discrepanza di trattamento dei diversi fattori a seconda dei metodi usati, il che in realtà 

dipende anche dall’attività oggetto di valutazione; 

 la mancanza di definizioni comuni. 

 

Partendo da quest’ultima criticità, essa è per certi versi fisiologica visto che ogni categoria di 

stakeholder ha dei propri obiettivi che a causa dell’evoluzione di scenario possono anche mu-

tare nel corso del tempo, tant’è che ogni agenzia – salvo Standard Ethics – ha elaborato una 

propria definizione sia per la sostenibilità che per la materialità, generando così un’eterogeneità 

avente conseguenze tutt’altro che irrilevanti, visto che essa finisce col contribuire ad un’altra 

importante criticità: la discrepanza dei metodi. 

Infatti, mentre organizzazioni come MSCI e Sustainalytics associano la propria definizione di 

materialità a temi maggiormente collegati con aspetti finanziari, dandone de facto maggior peso 

nella valutazione, le agenzie con un orientamento più olistico e un approccio value-based si 

“collocano” al lato opposto, se si può così dire; ma a cosa è imputabile una tale diversità? 

Sulla base della letteratura supra citata, ritengo che vi siano due possibili ragioni: 
 

1) il soggetto richiedente il rating 

Se la valutazione fosse per esempio richiesta da un’ONG ambientalista, probabilmente questa 

vorrà avere un’informazione focalizzata sul tema della sostenibilità ambientale del business (se 

non adirittura solo di alcune sue fattispecie), ponendo così minore attenzione alle altre dimen-

sioni; in sostanza: differenti stakeholders hanno differenti punti di vista rispetto alla CSR. 
 

2) le origini delle agenzie 

Una delle criticità sollevate da Windolph (2011) è il c.d. bias, cioè il fatto che un’agenzia en-

fatizza una dimensione piuttosto che un’altra. Ma quale sarebbe la causa di ciò? 

La risposta andrebbe ricercata nell’origine stessa delle agenzie, il che è stato analizzato da Ec-

cles e Stroehle (2018); considerando per esempio il caso di Vigeo EIRIS, la prima è stata fon-

data da un segretario di uno dei principali sindacati francesi, mentre EIRIS deriva da un’azione 

religiosa, il che si è tradotto in una focalizzazione sulla dimensione S. Se invece si guarda al 

caso di Oekom, lì emerge l’originaria specializzazione sul tema ambientale e la successiva 

espansione alla governance, mentre MSCI ESG Research è stata fortemente influenzata dalle 

società di cui MSCI ha acquisito il controllo prima di creare il gruppo (leggasi KLD e Innovest). 

                                                 
462 Fonte: ESMA (2019), Technical Advice – ESMA Technical Advice to the European Commission on Sustaina-

bility Considerations in the credit rating market, p. 10 
463 Fitch nel 2017 aveva chiaramente affermato: the shortage of standardised ESG metrics also makes peer analysis 

challenging. Fonte: Fitch Ratings (2017), Fitch Ratings Approach to Capturing Environmental, Social and Go-

vernance Risk in Credit Ratings. 
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Ma a livello metodologico come si manifesta tale discrepanza? 

Secondo la ricerca di Berg et al. (2019) – oltre che a confermare l’analisi di Eccles e Stroehle 

(2018) – sono tre gli elementi da considerare: 

 scope: qui viene considerata la differenza d’ambito, la quale comporta l’utilizzo di diversi 

set di attributi; per esempio un’agenzia può includere il tema dell’efficienza energetica, men-

tre un’altra no, il che impatta sul risultato finale; 

 misure di valutazione delle categorie/attributi: si consideri il tema dei dipendenti nella 

dimensione S: come misurare i diversi aspetti? Turnover, infortuni o altro? E a che livello? 

Che strumenti di rilevazione utilizzare? Si deve considerare anche la supply chain?; 

 peso delle categorie/attributi; 

e dalle loro analisi,464 risulta che il 53% della differenza è imputabile al tema della misurazione, 

mentre lo scope spiega il 44 % e il peso il 3%, con la somma di quest’ultimi due che va inter-

pretata come divergenza nelle regole d’aggregazione dei dati;465 a ciò, si aggiungerebbe poi la 

presenza di un c.d. rater effect: se un’impresa ha una buona performance in un dato ambito, è 

allora molto probabile che ciò accada anche per le altre categorie valutate dalla stessa agenzia. 

Ciò spiegherebbe dunque la discrepanza metodologica, la quale però in ogni caso non dovrebbe 

sussistere perché è lo stesso concetto di CSR a dirci che la Responsabilità è formata da tre 

dimensioni integrate tra loro e che quindi non può esservi una focalizzazione selettiva, ma bensì 

solamente una visione/analisi congiunta (Windolph, 2011); ciò a mio avviso è logico e corretto 

sia teoricamente che metodologicamente parlando, poiché ogni problema di sostenibilità che si 

manifesta al di fuori dell’impresa come esternalità negativa (ambientale e/o sociale) ha neces-

sariamente un’origine interna alla stessa (in particolar modo da S o G). 

A fini di chiarezza, proviamo a porci la seguente domanda esemplificativa: un’industria petrol-

chimica è definibile sostenibile se pone massima attenzione alla salute dei dipendenti, ma non 

fa investimenti per ridurre le emissioni inquinanti? Certamente avrà ottimi risultati in termini 

di dimensione S rispetto alla fattispecie dei lavoratori, ma ciò non può dirsi né su quella E, né 

sulla terza fattispecie della dimensione S (rapporto con gli stakeholders). 

 

Infine, a chiusura di paragrafo sono altresì riportabili i risultati di Olmedo et al. (2019) che nel 

loro studio hanno analizzato dell’integrazione dei fattori ESG in due diversi anni rilevanti per 

il settore delle agenzie ESG (2008 e 2018), dimostrando come il loro peso nelle valutazioni sia 

cambiato nel corso del tempo. 

Guardando alle singole dimensioni, nell’Environmental si registra l’impatto degli Accordi sul 

clima di Parigi, poiché mentre l’attenzione nel 2008 era focalizzata su aspetti come le politiche 

e i sistemi di gestione ambientale, nel 2018 è emerso non solo un maggior interesse verso i temi 

ambientali, ma altresì un incremento dell’enfasi su criteri come emissioni, gestione dei rifiuti e 

                                                 
464 Attenzione: loro assumono che le agenzie cercano di misurare gli stessi attributi usano però indicatori diversi. 
465 Le agenzie di rating divergono anche su aspetti quali benchmark (Standard Ethics è l’unica a usare integral-

mente standard esterni fissati a livelli internazionali, mentre MSCI ESG Research usa benchmark industriali; gli 

altri sono ibridi) e strumenti utilizzati (algoritmi, KPI, indici, dati qualitativi e quantitativi in diverse %). 
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protezione della biodiversità, un cambiamento certamente dovuto alla contingenza (lotta ai 

cambiamenti climatici) e che è rappresentato in Figura 4.6: 

 

Figura 4.6: Evoluzione criteri dimensione E (2008-2018) 
 

 
Fonte: Olmedo et al. (2019), op. cit., p. 11. 

 

Passando alla dimensione Social, anch’essa è stata oggetto di cambiamenti visto che si è andati 

da un’attenzione focalizzata su temi come formazione, diritti umani e relazioni con la comunità, 

a una su criteri come labor management, diritti umani, condizioni di lavoro, salute e sicurezza, 

il che è probabilmente dovuto (tra i possibili motivi) all’adozione degli SDG nel 2015, evento 

che ha altresì portato a prestare attenzione al tema del contrasto delle disuguaglianze. 

Inoltre risultano essere entrati in considerazione anche i criteri valutativi sulla catena di approv-

vigionamento, scelta che riflette il cambiamento dei paradigmi produttivi con le filiere di di-

mensioni crescenti e imprese sempre più interconnesse fra loro. 
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Figura 4.7: Evoluzione criteri dimensione S (2008-2018) 
 

 
Fonte: Olmedo et al. (2019), op. cit., p. 11. 

 

Dall’analisi della dimensione Governance è invece emerso che i criteri relativi al board (comi-

tati, funzioni, struttura, politica di remunerazione) hanno mantenuto la loro rilevanza, ma al 

contempo sono divenuti importanti quelli inerenti alla prevenzione della corruzione e la traspa-

renza, il che è probabilmente dovuto alle indicazioni dell’Organizzazione per la Cooperazione 

e lo Sviluppo Economico (OECD); l’unico punto di perplessità ad emergere in tal sede, è il 

fatto che i criteri relativi alla strategia o alla gestione del marchio non sembrano aver peso: 

 

Figura 4.8: Evoluzione criteri dimensione G (2008-2018) 
 

 
Fonte: Olmedo et al. (2019), op. cit., p. 12. 

 

In conclusione, Olmeno et al. evidenziano che le agenzie non hanno comunque integrato per-

fettamente tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile nella valutazione della sostenibilità azien-

dale, poiché tutte seguono uno stakeholder approach, ma solo una parte considera temi come 

la prospettiva intergenerazionale o il life-cycle thinking. 
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4.2.2 TRADE-OFF E ASSENZA DI TRASPARENZA 

 

Tali criticità sono sia strettamente legate tra loro che con la precedente. 

L’obiettivo del rating – riprendendo quanto già affermato – è dare una valutazione espressa con 

uno score (in numeri, lettere o simboli), agevolando così sia le valutazioni rispetto all’impresa 

(dimensione temporale) che il confronto fra i concorrenti (dimensione spaziale), ove quest’ul-

timo va comunque fatto rispetto all’interno del settore per garantirne una maggiore correttezza; 

tuttavia, vi sono due rilevanti criticità di cui tener debitamente conto: 

 compensazioni nei giudizi delle diverse dimensioni; 

 metodo di aggregazione. 

 

Partendo dalla prima, il problema di una siffatta procedura è che se un’impresa ha delle carenze 

in una delle dimensioni, allora questa potrebbe non risultare a livello aggregato a causa di un 

possibile miglior risultato nelle altre, col risultato finale di dare una visione non rispecchiante 

l’effettiva sostenibilità d’impresa, la quale infatti non riguarda un singolo/particolare aspetto di 

un’impresa, ma bensì la interessa nella sua interezza a decorrere dalle strategie per poi arrivare 

ai singoli processi, passando attraverso la delineazione di attività, l’analisi di risultati e la de-

terminazione di budget. 

Che cosa si vuol dire con ciò? Che la sostenibilità d’impresa è un complesso di interdipendenze 

che potrebbe non risultare adeguatamente rappresentato da un singolo punteggio; invero se si 

considera a titolo esemplificativo il solo caso dell’innovazione – che nel precedente Capitolo è 

emersa come qui fondamentale, tant’è che la sostenibilità ne è motore – una metrica con un 

unico score non agevola di certo i confronti spazio-temporali (anche qualora vi fosse una chiara 

e doverosa descrizione esplicativa), poiché risulta qui ostacolata la necessaria valutazione ri-

spetto ad un benchmark. 

 

Segue poi il problema delle modalità di aggregazione. 

Questa è la c.d. criticità della trasparenza sul metodo adottato da parte delle agenzie, ma la 

situazione è migliorata rispetto al 2011, visto che ad oggi le stesse elaborano e forniscono do-

cumentazione sul loro approccio (vedasi MSCI o anche le tre sorelle del rating creditizio – 

vedasi infra per quest’ultime), anche se ciò non avviene sempre in modo agevole e in ogni caso 

non si tratta mai di una disclosure integrale, ma bensì si limita agli aspetti generali della meto-

dologia stessa (e talvolta nemmeno a tutti).466 

A mio giudizio tale mancanza è de facto considerabile come una chiara manifestazione del 

classico trade-off tra disclosure e competitività, ma sul punto sono intervenuti sia il PRI che 

l’Unione Europea (vedasi infra). 

 

 

                                                 
466 Per esempio non tutte le agenzie danno delle indicazioni circa i pesi adottati nel valutare i diversi criteri. 
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4.2.3 I DATI DELLE DIMENSIONI ESG 

 

Questo è forse il problema che tanto gli intermediari quanto l’Accademia hanno maggiormente 

sentito fin dall’inizio. 

La valutazione della sostenibilità aziendale richiede l’utilizzo dei dati extra-finanziari, ma in 

ciò vi è una sostanziale differenza tra rating ESG e creditizi (Berg et al., 2019); entrando nel 

merito della questione, sono due i problemi qui ravvisati: 

 l'affidabilità creditizia è definita (in modo relativamente chiaro) come la probabilità di ina-

dempienza, mentre il concetto di prestazione ESG è ancora in evoluzione; 

 gli standard di rendicontazione finanziaria si sono evoluti (con relativa convergenza) nel 

corso dell'ultimo secolo, a differenza di quelli ESG che sono ancora agli inizi, molteplici (fra 

loro in concorrenza) e privi di obbligatorietà; 

lasciando così un ampio margine di discrezionalità alle agenzie di rating. 

Ma che cosa si sta facendo per risolvere tale problema? Da più parti viene infatti richiesto un 

salto di qualità sul tema e la risposta a tale esigenza, sarebbe l’Intelligenza Artificiale. 

Merker (2018)467 afferma che per soddisfare il crescente bisogno di informazioni di alta qualità 

sulle imprese non ci si può limitare alla mera elaborazione di linee guida e standard da parte di 

Organizzazioni come GRI, GAI e SASB,468 ma bensì è necessario migliorare i modelli quanti-

tativi utilizzati vista l’enorme numero di dati da processare.469 

Pertanto, ritengo legittimo affermare che in futuro la valutazione della sostenibilità passerà per 

l’analisi dei c.d. Big Data, il che trova conferma nelle stesse dichiarazioni degli intermediari 

coma quelle di Daniel Gerard (State Street Associates): 
 

 “data can be too infrequent, measuring events are sometimes too extreme, and capturing events 

can be too late. By using artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), new data pro-

viders and analyses are popping up to address some of these concerns”470 
 

ovvero di Samuel Block, Vice-Presidente di ESG Research (MSCI): 
 

despite growth in environmental, social and governance (ESG) disclosures, investors still often 

lack sufficient indicators of financially relevant ESG risks. Alternative data sources can help 

fill the disclosure gap.471 

                                                 
467 Fonte: Merker, K.C. (2018), Four Challenges in the ESG Market: What’s Next?, CFA Institute Blog, 

18/07/2018. 
468 SASB dopo 6 anni di lavoro ha pubblicato dei nuovi standard (novembre 2018), ai quali si aggiunge la loro 

Materiality Map, tabella in cui sono identificati i potenziali problemi di sostenibilità che possono incidere sulle 

condizioni finanziarie o sulle prestazioni operative aziendali in un dato settore; nello specifico, SASB identifica 

26 problemi aziendali legati alla sostenibilità (categorie generali), le cui fattispecie e relative metriche contabili 

variano su base settoriale. 

Fonte: SASB (2018), SASB Materiality Map®, sito internet. 
469 Si ricordi quanto emerso supra dalla disamina dei metodi delle agenzie di rating: ogni dimensione non è forse 

valutata (almeno in linea generale) ricorrendo a decine (se non a centinaia) di indicatori? 
470 Gerard è l’head of investment and risk advisory della State Street Associates. 

Fonte: Walker, R. (2019), Can AI resolve ESG rating differences?, Fund Selector Asia (sito internet), 21/08/2019. 
471 Fonte: Block, S. (2019), Using alternative data to spot ESG risks, Risk.net, 6/09/2019. 
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Quest’ultima è a mio avviso molto rilevante, poiché Block riconosce sì l’aumento in corso della 

quantità di informazioni, ma al contempo segnala l’odierna mancanza di una piena compren-

sione della rilevanza finanziaria dei rischi ESG, tant’è che per eventi come il crollo della diga 

nella miniera di Córrego do Feijão di Vale SA in Brasile (gennaio 2019), si è dovuti ricorrere 

ai satelliti e alle analisi geo-spaziali per poter effettuare un corretto risk assessment, vista l’ina-

deguatezza dei dati societari per la comprensione dell’effettiva portata del rischio. 

E attenzione. Tali dichiarazioni non sono casi isolati/peculiari perché va altresì segnalato che: 

 a livello accademico vi sono molteplici studi sul tema dell’IA e dei Big Data nel contesto 

degli ESG, tant’è che The Journal of Environmental Investing (per esempio) ha dedicato un 

intero numero sullo state of the art di ESG data e metriche, con articoli relativi al machine 

learning, all’uso dei dati satellitari e alla valutazione dei cambiamenti climatici;472 

 le CRA – nelle risposte al citato questionario ESMA – affermano di considerare i fattori ESG 

(almeno indirettamente) nella valutazione del rischio di credito, visto che è la stessa norma-

tiva ad imporre l’inclusione di ogni fattore rilevante nell’applicazione dei loro metodi (ve-

dasi infra), ma ciò nel caso delle dimensioni Environmental e Social (specialmente per que-

sta) è tutt’altro che semplice. 

 

 

4.2.4 MANCANZA DI INDIPENDENZA 

 

L’indipendenza è un’altra delle criticità storiche delle agenzie di rating, tant’è che nel contesto 

ESG non solo non poteva mancare, ma bensì è pure più rilevante. Perché? 

Perché per ottenere le informazioni necessarie ad un’adeguata valutazione, è necessario instau-

rare un dialogo chiaro e continuo col soggetto valutato – assumendo dunque che non si tratti di 

rating unsolicited – probabilmente inserito in un rapporto continuativo nel corso del tempo; 

invero sono le stesse società di rating ad affermare l’importanza della cooperazione durante il 

procedimento, sebbene ciò possa portare il rapporto ad estendersi anche all’utilizzo di altri dei 

prodotti offerti dalle stesse. 

Quindi questa è sì una criticità tutt’altro che irrilevante, ma è al contempo gestibile grazie ad 

un adeguato sistema di corporate governance (indipendenza tra le squadre, rotazione del per-

sonale ecc), altrimenti ritengo che un chiaro punto di riferimento in materia sia Standard Ethics. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
472 Krosinsky, C., Esty, D. e T. Cort (2017), State of ESG Data and Metrics, Journal of Environmental Investing, 

8. 
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4.3 LE TRE SORELLE DEL RATING E L’INTEGRAZIONE ESG 

 

Sulla base di quanto riportato nel paragrafo 3.4, a chiusura del Capitolo 3 mi sono chiesto per-

ché le banche non si rivolgano alle agenzie di rating se il problema risiede nell’integrazione/va-

lutazione dei fattori ESG, il che ci porta qui ora ad analizzare se e come ciò venga fatto da esse, 

viste altresì le disposizioni normative sulla valutazione del rischio di credito. 

Infatti come si è già affermato supra, le agenzie di rating ESG forniscono valutazioni attinenti 

alla sostenibilità, non rating creditizi ovvero indicazioni su come integrare i fattori nell’analisi 

del merito di credito; passando quindi al settore del rating tradizionale, il tema dell’integrazione 

dei fattori ESG è chiaramente affrontato dalle c.d. tre “sorelle” del rating: Moody’s, Standard 

& Poor’s e Fitch.473 

Tale attività è però recente sia in termini assoluti che relativi (rispetto alle agenzie specializ-

zate), visto che sulla base delle ricerche condotte in materia ritengo sia possibile fissare l’au-

tunno del 2015 come punto di partenza della timeline,474 dovendo altresì distinguere rispetto 

alla singola agenzia che in due sottoperiodi: 2015-2018 e 2019. 

 

 

4.3.1 STANDARD & POOR’S 

 

Standard & Poor’s è stata la prima delle tre agenzie – sebbene focalizzato sul rischio ambientale 

e climatico (c.d. E&C) – ad occuparsi chiaramente del tema dell’integrazione con la pubblica-

zione del How Environmental and Climate Risks Factor Into Global Corporate Credit Ratings 

nell’ottobre del 2015, il che troverebbe altresì conferma: 

 nel processo di riesame dei rating (c.d. global corporate rating actions) successivo alla pub-

blicazione del General Criteria: Group Rating Methodology (19 novembre 2013),475 che in 

tal caso ha riguardato 299 giudizi ed è stato condotto considerando anche i fattori di rischio 

ambientale e climatico, i quali hanno avuto impatto diretto e materiale in 56 casi;476 

                                                 
473 Qui è necessario un chiarimento (più o meno ovvio): il settore delle agenzie di rating creditizio è de facto 

“monopolizzato” dalle tre citate, ma in realtà non sono le uniche a formarlo (vedasi a tal fine l’elenco delle CRA 

autorizzate dall’ESMA ex art. 183 reg. (CE) 1060/2009 disponibile al link https://www.esma.europa.eu/supervi-

sion/credit-rating-agencies/risk), come non sono le uniche ad essersi attivate sul tema dell’integrazione (il terzo 

rapporto del Shifting Perceptions: ESG, credit risk and ratings (vedasi infra) alle pp. 9-11 distingue tra l’operato 

delle tre (c.d. global CRA action) e quello delle altre agenzie (c.d. local CRA action)). 
474 Attenzione: si deve tener ben presente che quanto qui riportato è l’esito di una tutt’altro che agevole attività di 

coordinamento di molteplici fonti che vanno dall’UNPRI, alle dichiarazioni stampa, passando per i documenti 

forniti dalle stesse agenzie (la cui quasi totalità richiede la pre-registrazione); ciò comporta che vi potrebbero essere 

sia delle omissioni involontarie che un errore sul riconoscimento del primato, visto che sugli aspetti più specifici 

si deve fare affidamento esclusivo sulla loro disclosure. 
475 I cambiamenti metodologici apportati miravano a migliorare la trasparenza della metodologia di rating, sebbene 

attenzione: in tale documento non vi è un solo riferimento all’ambiente o al clima. 

Fonte: Standard & Poor’s (2013), General Criteria: Group Rating Methodology. 
476 Fonte: Standard & Poor’s (2015), How Environmental and Climate Risks Factor Into Global Corporate Credit 

Ratings. 

https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk
https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk
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 nella successiva dichiarazione (estate 2016) di Michael Wilkins – responsabile della ricerca 

sui rischi ambientali e climatici di S&P – sull’integrazione dei fattori ESG nelle valutazioni 

dell’agenzia, sebbene quella relativa alla dimensione G sia in realtà attuata da anni.477 

Dopo aver siglato il PRI’s Statement On ESG in credit rating nel 2016 (vedasi sottoparagrafo 

4.1), nel biennio 2017-2018 vi sono state ulteriori pubblicazioni a decorrere dal “How environ-

mental and climate risks and opportunities factor into global corporate ratings – an update” (9 

novembre 2017), documento nel quale S&P afferma che nel contesto della c.d. seconda revi-

sione biennale (luglio 2015 – agosto 2017) ha nuovamente rilevato l’importanza dei fattori E&C 

nelle proprie valutazioni visto che in 106 casi è stato necessario cambiare il rating, l’outlook 

ovvero porre in essere una CreditWatch action;478 a ciò ha fatto seguito – 21 novembre – la 

pubblicazione del How Does S&P Global Ratings Incorporate Environmental, Social, And Go-

vernance Risks Into Its Ratings Analysis. 

Nel 2018 – invece – sono stati pubblicati tre rapporti distinguibili in base ai soggetti valutati: 

- le global corporate con il How social risks and opportunities factor into global corporate 

ratings (11 aprile) e How management and governance risks and opportunities factor into 

global corporate ratings (7 novembre) 

- governi, assicurazioni e finanziarie col How environmental, social, and governance factors 

help shape the ratings on governments, insurers, and financial institutions (23 ottobre). 

 

Rimanendo focalizzati sulle imprese, qual è allora l’approccio che ha adottato S&P per inte-

grare i fattori ESG nella propria valutazione creditizia? 

I documenti qui citati forniscono alcune informazioni sulla metodologia, coerentemente con le 

indicazioni del PRI in materia (vedasi infra), la quale è stata altresì riassunta – almeno nei suoi 

aspetti essenziali – da Cash (2018). 

Da tale combinazione documentale emerge innanzitutto la distinzione di due profili di rischio 

quali il business risk, cioè: 
 

Il rischio e il potenziale di rendimento di un'azienda nei mercati in cui partecipa, il clima com-

petitivo all'interno di tali mercati (il suo rischio industriale), il paese rischia all'interno di quei 

mercati e i vantaggi competitivi e svantaggi che l'azienda ha all'interno di quei mercati (è com-

petitiva posizione). 
 

e il financial risk che è definito come: 
 

Il risultato delle decisioni che la direzione prende nel contesto delle sue profilo di rischio azien-

dale e sue tolleranze di rischio finanziario. Questo include le decisioni sul modo in cui la dire-

zione cerca finanziamenti per l'azienda e come costruisce il suo bilancio. Riflette anche la re-

lazione dei flussi di cassa che l'organizzazione può raggiungere, dato il suo profilo di rischio 

d'impresa, agli obblighi finanziari della società. 
 

                                                 
477 Fonte: Rust, S. (2016), “ESG meets credit”, Investment & Pensions Europe (IPE), luglio/agosto 2016. 
478 Fonte: Standard & Poor’s (2017), op. cit., p. 1. 
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Ma come si inseriscono in ciò le considerazioni ESG? 

S&P ha integrato i fattori di sostenibilità ricorrendo all’uso di una serie di Key Credit Factors, 

ivi incluso l’ERM (inteso in termini di aspetti che vanno dalla cultura della gestione del rischio, 

ai modelli dello stesso), in modo da considerare così i rischi ESG sia nel business che nel fi-

nancial risk profile, nonché del management and governance (M&G) assesment, prendendo in 

considerazione anche quelli di natura settoriale;479 tuttavia, tale considerazione non era chiara-

mente rappresentata nel c.d. Corporate Criteria Framework (Figura 4.9): 

 

Figura 4.9: Corporate Criteria Framework – S&P 
 

 
 

Fonte: Kernan et al. (2017), op. cit., p. 5. 

 

ergo si tratta di un’indicazione indiretta visto altresì che nel citato documento vi è la spiegazione 

di come si consideri l’ESG in ambiti come M&G, industry risk, competitive position assess-

ment, cash flow/leverage-financial forecasts, ove per i soli rischi E&C sono stati individuati 98 

specifici criteri (anche settoriali). 
 

Di per sé tale scelta “illustrativa” può essere giudicata come non sufficientemente adeguata ai 

fini della trasparenza, ma essa va poi integrata con l’ulteriore disclosure operata nei primi mesi 

del 2019 visto che dopo l’annuncio del 31 gennaio – contestualmente alla pubblicazione (e in 

attuazione)480 del terzo rapporto del Shifting Perceptions: ESG, Credit Risk And Rating – 

                                                 
479 Fonte: Kernan, P., Button, M., Birry, A., Fosgren, K., Kraemer, M. e A. Palmer (2017), How Does S&P Global 

Ratings Incorporate Environmental, Social, and Governance Risks into Its Ratings Analysis, S&P Global Rating. 
480 Nel rapporto (vedasi infra) si richiede un’esplicita indicazione dei rischi e delle opportunità ESG rilevanti per 

il credito nei rapporti di rating. 

Fonte: S&P Global Ratings (2019), S&P Global Ratings Launches ESG Sections InCorporate Credit Rating Re-

ports, sito internet, 31/01/2019. 
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dell’aggiunta di una sezione specifica ESG nelle relazioni di rating societario (sebbene tale 

attività sia iniziata a novembre 2018 con due settori particolarmente esposti a ciò: petrolio e 

gas, e public utilities), il 10 aprile vi è stata la pubblicazione del Environmental, Social, And 

Governance Evaluation Analytical Approach (vedasi infra). 

 

 

4.3.2 MOODY’S 

 

Seguendo lo schema logico-storico precedentemente affermato, Moody’s è la seconda delle tre 

sorelle ad essersi impegnata nell’integrazione dei criteri ESG all’interno dei propri rating cre-

ditizi, con la pubblicazione – 30 novembre 2015 – del “Moody's Approach to Assessing the 

Credit Impacts of Environmental Risks”. 

Al pari di S&P ha siglato il PRI’s Statement On ESG in credit rating nel 2016 (sottoscrivendo 

però anche i principi del PRI),481 istituendo poi un apposito ufficio interno per l’ESG a circa 

metà 2017;482 a ciò è seguita la pubblicazione (21 ottobre 2017) del “Moody’s approach to 

assessing ESG in credit analysis”, report in cui è chiaramente affermato che l’agenzia considera 

materiali i problemi ESG, focalizzando la propria ricerca su quelle fattispecie rappresentanti a 

significat credit consideration for an entire industry or sector (p. 1), ergo il loro obiettivo non 

è capture all considerations that may be labelled green, sustainable or ethical (p. 3); tali valu-

tazioni vengono poi considerati all’interno dei rating in tre modi: 

1. all’interno dei fattori valutati; 

2. criteri esplicitamente classificati come fattori nella metodologia (tipo la governance); 

3. correttivo del risultato derivante dalla scorecard.483 

Secondo Cash (2018) l’agenzia ha però un less enthusiastic approach (p.58) rispetto a S&P, 

ma a dispetto di quest’ultima è maggiormente chiara sull’inclusione, tant’è che al di là della 

comune distinzione tra business e financial risk profile e dell’assenza di particolari differenze 

rispetto alla dimensione G, si ha che Moody’s: 

 nel contesto di Environmental distingue tra rischi fisici e di transizione (normativa); 

 sui fattori più soggettivi/di lungo termine (al pari delle indicazioni dell’IR Framework, ve-

dasi infra) evita di effettuare analisi quantitative, preferendo ricorrere a qualitative che sono 

poi allegate al commento di valutazione; 

al che va poi aggiunto l’attività di pubblicazione dei report sui fattori ESG (ottobre 2018 – oggi) 

da parte dell’Investors Service e la richiesta di feedback (RFC – 19 settembre 2018) sulla sua 

                                                 
481 La sottoscrizione dei principi è avvenuta il 18 luglio 2019. Fonte: Un PRI. 
482 Fonte: Thompson, J. (2019), Credit rating agencies turn attention to ESG risk, Financial Times, 23/02/2019. 
483 Qui viene presa ad esempio l’industria del carbone: il suo declino è sì previsto, ma non si riesce ad includerlo 

pienamente nello scorecard, costingendo quindi ad inserire qualitativamente (e successivamente) le considerazioni 

di lungo termine, con un quasi certo effetto sullo score. 
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nuova cross-sector methodology per la valutazione dei rischi ESG, pubblicata poi lo scorso 9 

gennaio 2019.484 

Essenzialmente, lo schema valutativo di Moody’s è chiaramente riassunto con la Figura 4.10: 

 

Figura 4.10: Esemplificazione dell’integrazione ESG nelle analisi di Moody’s 
 

 
Fonte: Venkataraman, S. (2019), Moody’s ESG Framework.485 
 

che poi operativamente si traduce in un approccio cross sector, ove viene condotta un’analisi 

qualitativa-quantitativa con un approccio forward-looking. 

 

Per concludere, l’agenzia è attiva già da diversi anni sulle valutazioni ESG settoriali e – in 

particolar modo – sul tema della carbon transition; a conferma di ciò, il 30 novembre 2015 fu 

pubblicato “Environmental Risks – Heat Map Shows Wide Variations in Credit Impact Across 

Sectors”, uno studio (a livello globale) sull’esposizione del credito (76,9 trilioni di $) ai rischi 

ambientali in 86 settori (valutata sia in termini di materialità che tempistica), concludendo che: 

- 11 settori (esposizione di 2 trilioni di $) sono a "rischio elevato immediato" (unregulated 

utilities, compagnie elettriche, miniere e terminal di carbon) o "rischio elevato emergente" 

(3-5 anni; qui si hanno settori come produttori di automobili, esplorazione e produzione in-

dipendenti di petrolio e gas, miniere, acciaio, prodotti chimici di base, materiali da costru-

zione e commercializzazione energia); 

- 18 settori (7 trilioni di $) sono “rischio emergente e moderato” (> 5 anni); 

- i restanti 57 (59 trilioni di $) sono giudicati a basso rischio perché lo sono, ovvero possono 

beneficiare di politiche ambientali volte a ridurre l’inquinamento atmosferico (es. trasporto 

di massa), hanno una diversità di business che consente di mitigare le esposizioni o una 

flessibilità politica/finanziaria superiore. 

                                                 
484 Intitolata General Principles for Assessing Environmental, Social and Governance Risks, in esso trova nuova 

conferma sia quanto affermato da Cash (2018) che quanto riportato nel Capitolo 3; il documento contiene riferi-

menti “discorsivi” per ogni singola dimensione ESG, con riferimenti specifici per il settore pubblico rispetto alle 

dimensioni S e G. 
485 La fonte del grafico è una presentazione disponibile al seguente indirizzo: https://structuredfinance.org/wp-

content/uploads/2019/12/SFA-ESG-Slides-Swami-Venkataraman.pdf; l’accesso al sopracitato documento ri-

chiede infatti la registrazione al sito di Moody’s e non è altrove disponibile (ultimo controllo 26/12/2019). 

La ricostruzione qui operata è pertanto limitata onde evitare violazioni giuridiche e per maggiori informazioni si 

rinvia al documento stesso. 

https://structuredfinance.org/wp-content/uploads/2019/12/SFA-ESG-Slides-Swami-Venkataraman.pdf
https://structuredfinance.org/wp-content/uploads/2019/12/SFA-ESG-Slides-Swami-Venkataraman.pdf
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A tale studio ha fatto poi seguito il report “Eleven sectors with $2.2 trillion debt have elevated 

environmental risk exposure” (25 settembre 2018), nel quale tale esposizione è stata invece 

indagata rispetto a 84 settori rappresentanti 74,6 trilioni di $ di debito nominale, ottenendo ri-

sultati che hanno dato conferma (sostanziale) dei precedenti, alla luce altresì delle riforme nor-

mative successive agli Accordi di Parigi.486 

 

 

4.3.3 FITCH 

 

Fitch è l’ultima delle tre sorelle – in ordine temporale – ad essersi “chiaramente interessata” 

all’integrazione dei fattori ESG nelle valutazioni del rischio di credito, tant’è che Cash (2018) 

ha chiaramente evidenziato sia la limitata lunghezza del documento col quale è stata avviata la 

disclosure che la sua insistenza sulla materialità al pari di Moody’s. 

Infatti il Fitch Ratings Approach to Capturing Environmental,Social and Governance Risk in 

Credit Ratings (7 novembre 2017), è un documento di sole 17 pagine (di cui 11 d’appendice), 

ove nella sola introduzione è scritto: 

- ESG Risk Captured Where Credit Relevant e che raramente uno di essi è il fattore principale 

nel rischio di credito o in una rating action;487 

- la considerazione dei rischi ESG è comunicata (tramite report e comunicati stampa) solo se 

rilevanti ai fini della qualità creditizia; 

alle quali poi seguono tutta una serie di indicazioni sull’approccio adottato dall’agenzia, il quale 

presenta sì degli elementi di peculiarità rispetto alle altre due sorelle, ma ai fini di una corretta 

descrizione è necessario fare una commistione di documenti che forse va oltre a quanto affer-

mato da Cash (2018). Perché? 

Perché quanto riportato nel suo libro è basato sul sopracitato documento, chiedendosi a tal pro-

posito se esso non fosse una conseguenza positiva dell’azione del PRI (vedasi infra) – alla quale 

Fitch ha aderito (sottoscrivendo sia lo Statement che i principi) il 2 ottobre 2018488 – visto che 

in ogni caso l’agenzia forniva meno materiale rispetto alle altre due, affermando però che tanto 

S&P quanto Moody’s – nonostante tale disparità – non stessero in realtà fornendo un maggior 

quantitativo d’informazioni.489 

                                                 
486 A tal proposito, si segnala che Moody’s pubblicò “Environmental Risks – Moody’s To Analyse Carbon Tran-

sition Risk Based On Emissions Reduction Scenario Consistent with Paris Agreement” nel giugno del 2016; in tale 

documento sono effettuate delle analisi di scenario (3 opzioni) per valutare l’effetto sul credito della normativa 

sulle emissioni post Accordi sul clima di Parigi. 
487 Qui Cash (2018) afferma che ciò è interpretabile come se Fitch non reputasse rilevante nelle sue analisi il fatto 

che un soggetto si impegni in buone pratiche ambientali o sociali, ovvero se un dato fattore ESG sia rilevante o 

meno per un dato settore, fermo restando che ciò deriverebbe da un’interpretazione dell’enfasi delle affermazioni 

dell’agenzia, piuttosto che sulla base di dati certi. 
488 Ciò comporta che da allora ognuna delle tre agenzie ha un proprio rappresentante nel Credit Ratings Advisory 

Committee, il gruppo di lavoro del PRI dedicato al tema in esame. 

Fonte: Fitch Ratings (2018), Fitch Group Signs UN Principles for Responsible Investment, sito internet, 

20/09/2018. 
489 Ciò ha portato Cash a chiedersi se le agenzie non stessero in realtà sfruttando le attività del PRI per cercare di 

ricostruire la propria reputazione presso gli investitori, visto lo stretto legame che si ha con questi durante la stessa. 
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Tuttavia, tale opera è stata pubblicato nell’agosto del 2018 e quindi non poteva essere a cono-

scenza dei successivi sviluppi di settore, siano quelli supra riportati per S&P e Moody’s ovvero 

(e soprattutto) quelli relativi a Fitch, visto che lo scorso 6 agosto è stata riconosciuta come la 

“Most Transparent Ratings Agency” nel 2019 Environmental Finance Sustainable Investment 

Awards visto che è l’unica CRA to currently offer this level of granularity or transparency 

about the impact of ESG on fundamental credit.490 

 

Dopo aver creato il Global Sustainable Finance group, lo scorso 7 gennaio 2019 Fitch ha lan-

ciato il proprio sistema di valutazione integrato: l’ESG Relevance Scores.491 

L’agenzia nel 2017 ha affermato di includere i fattori di rischio ESG – rilevanti al fine della 

valutazione del rischio di credito – attraverso un insieme di master criteria, sub-sector criteria 

e complementary special reports – all’interno dei c.d. Rating Navigators,492 al che vanno poi 

aggiunte le considerazioni rispetto alle singole dimensioni ESG. 

A decorrere da quelle agli estremi, la dimensione E pone attenzione ai trend e al rischio di 

compliance che sono visti come una parte dei fattori guida delle scelte operative e di capitale; 

pertanto tra i fattori ambientali considerati ai fini del merito creditizio risultano esservi: 

- il costo della compliance (ivi incluse le sanzioni); 

- i costi di R&S; 

- le assicurazioni contro eventi avversi; 

- i costi direttamente dovuti agli eventi climatici estremi; 

- la sicurezza dell’approvvigionamento a lungo termine. 

Passando alla dimensione G, nella maggior parte dei settori figura come base per raggiungere 

la valutazione minima, poiché per Fitch è quella che delle tre ha il maggior impatto potenziale 

sul rating, sebbene in modo asimmetrico visto che l’effetto lo si ha solamente rispetto alla scar-

sità dello stesso (se è forte vale poco o nulla ai fini dello score); in ogni caso, qui vengono 

considerate fattispecie quali struttura della governance (es: C.d.A. forte e indipendente, com-

pensi), del gruppo e la trasparenza finanziaria (il processo contabile è integro?), al fine di va-

gliare l’effettiva capacità della stessa di impedire problemi come quelli di agenzia. 

Infine la dimensione S – come altresì evidenziato da Cash (2018) – rappresenta una peculiarità 

di Fitch, perché sebbene venga immediatamente evidenziata la sua criticità di valutazione e il 

suo essere fattore chiave solamente nei rating sovrani, ciò non impedisce alla sue fattispecie di 

aver ruolo nella determinazione del giudizio, adottando di per sé un approccio più “astratto”493 

                                                 
490 Fonte: Environmental Finance (2019), Most transparent credit rating agency – Fitch Ratings (ESG Relevance 

Scores), sito internet, 6/08/2019. 
491 Fonte: Fitch Ratings (2019), Fitch Ratings Launches ESG Relevance Scores to Show Impact of ESG on Credit, 

7/01/2019. 
492 I Rating Navigators sono una panoramica visiva dei principali fattori quantitativi e qualitativi analizzati 

dall’agenzia per determinare il rating creditizio del soggetto valutato. 

Fonte: Fitch Ratings, Ratings Navigator, sito internet. 
493 A p. 9 del citato documento si parla di social e di rischio reputazionale, anche se quest’ultimo in realtà non 

gioca ruolo determinante nelle variazioni del giudizio in molti casi. 
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rispetto a Moody’s e S&P visto che Fitch – mentre questi sono incentrati sui dipendenti – ha 

adottato una definizione che include: 

- community relations (rilevante per l’industria estrattiva); 

- social pressure on energy-essentials pricing (settori dell’energia e utilies); 

- customer welfare and product safety 

- trends in product acceptance (industria del cibo, bevande e tabacco); 

- labors relations.494 

Ma al di là di tali informazioni, qual è l’approccio di Fitch? 

Il Global Sustainable Finance group – riprendendo il citato ESG Relevance Scores (2019) – ha 

creato delle general issue categories per ogni singola dimensione (maggiore granularità): 

 

Figura 4.11: General Issue Categories di Fitch 
 

 
 

Fonte: Fitch Ratings (2019), ESG Relevance Scores for Corporates, foglio All Corporates.495 

 

che sono poi state approfondite dagli analisti rispetto al settore, prendendo a riferimento anche 

la mappatura elaborata dal SASB; i fattori ESG così valutati hanno un impatto diretto sul rating 

molto basso (< del 3%) e fortemente asimmetrico, come riportato in Figura 4.12: 

 

Figura 4.12: Classifica ESG score di Fitch 
 

 
 

Fonte: Fitch Ratings (2019), op. cit. in Figura 4.11. 

 

                                                 
494 Quest’ultima risulta – con loro stessa sorpresa – raramente rilevanti ai fini del rating. 
495 Il documento è un file Excel. 
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Da tale classifica si evince che solo i fattori con punteggio 4 o 5 hanno un’effettiva rilevanza: 

- 4: è punto di discussione in commissione; 

- 5: è fattore guida del cambiamento di valutazione; 

dei quali a livello empirico ne risulta almeno uno quasi nel 22% dei casi (essenzialmente per 

fattispecie relative alla dimensione G), percentuale che scende al 2,7 % per il solo score 5. 

Infine, Fitch rileva la differente rilevanza dei fattori ESG tra i medesimi settori di diversi Paesi, 

affermando altresì che tale sistema valutativo: 

 non influenzerà le valutazioni creditizie, perché semplicemente viene aumentata la traspa-

renza/granularità su di esse; 

 sarà inevitabilmente rivisto nel corso del tempo per aggiornare i fattori.496 

 

 

4.3.4 IL RAPPORTO AGENZIE – ESG NEL 2019 

 

In chiusura di paragrafo, vi sono alcune opportune considerazioni da fare su quanto appena 

affermato, nonché sul rapporto tra le tre agenzie e i rating ESG. 

Dalla disamina dei documenti è di per sé emerso che le tre agenzie stanno compiendo un atto 

di disclosure ben preciso e rimarcato, cioè esse evidenziano a più riprese: 

 la stretta considerazione dei soli fattori materiali, i quali lo sono solamente quando vi è un’ef-

fettiva incidenza finanziaria sull’impresa esaminata, al che va poi aggiunta una particolare 

considerazione del lato negativo del rischio – rispetto a quello positivo – ovverossia da 

quanto letto sembra che quest’ultimo sia sì considerato, ma comunque con una minor inci-

denza rispetto all’altro lato della medaglia; 

 il fatto che tali valutazioni non configurano un rating ESG, ovvero una misura del rischio di 

credito, ma bensì sono elementi da loro considerati per valutare tale rischio;497 

il che però ci ricollega direttamente al tema del rapporto tra le agenzie e i rating di sostenibilità. 

Infatti, lo scorso maggio il Financial Times498 scriveva di come le tre sorelle fossero al momento 

concentrate nello spiegare le modalità d’integrazione dei fattori ESG all’interno delle loro va-

lutazioni, senza dunque fornire alcun rating di sostenibilità; tuttavia la validità di quest’ultima 

affermazione è di per sé venuta meno, poiché con le dovute cautele ritengo che si possa quali-

ficare il 2019 come l’anno di ingresso delle agenzie (tranne Fitch) nel settore del rating ESG.499 

 

 

 

 

 

                                                 
496 Ciò è consistente con quanto supra affermato circa l’evoluzione dei criteri decisionali. 
497 Questo passaggio è affermato chiaramente da S&P nel suo documento del 10 aprile. 
498 Fonte: Thompson, J. (2019), ESG rating agencies fulfil the need for knowhow, Financial Times, 12/05/2019. 
499 Fonte: Nauman, B. (2019), Credit rating agencies join battle for ESG supremacy, Financial Times, 17/09/2019. 
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STANDARD AND POOR’S 
 

Il “primo passo” di S&P – per doveri di cronaca – è avvenuto lo scorso 8 aprile sul fronte degli 

indici, con il lancio del S&P 500 ESG Index da parte di S&P Dow Jones Indices, cioè della c.d. 

versione “verde” dello S&P 500,500 al quale seguiranno poi una serie di indici regionali e per 

specifici Paesi.501  

Dopo di ciò l’agenzia si è mobilità rispetto sia ai rating che alle agenzie ESG; partendo dai 

primi, è stato supra affermato che lo scorso 10 aprile vi è stato il lancio di “ESG Evaluation”, 

cioè l’approccio con cui S&P valuta il profilo di sostenibilità ESG di una data organizzazione 

e che l’agenzia stessa definisce cross-sector, forward looking, qualitative, and data-driven opi-

nion of an entity's ESG performance and preparedness for future risks and opportunities.502 

Riprendendone i tratti essenziali, con esso si valuta la capacità di un’entità di operare con suc-

cesso in futuro, basandosi sull’incidenza materiale finanziaria (diretta o no)503 dei fattori ESG 

secondo una procedura a due passi: 

 

1) ESG profile 

Il profilo ESG è la valutazione sull’esposizione di un’organizzazione ai rischi e alle opportunità 

ESG attuali e a breve termine, rispetto ad altre e tenendo altresì conto dell’efficacia della go-

vernance e del policy framework, nonché delle prestazioni operative. 

Entrando nel merito della metodologia, S&P valuta distintamente l’impatto finanziario delle tre 

dimensioni così qualificate: 

- Environment descrive la sostenibilità rispetto ai rischi (e opportunità) ambientali; 

- Social considera la sostenibilità di un’organizzazione e degli stakeholders, descrivendola 

rispetto alla sua social license;  

- Governance riflette la visione di S&P di come standard e pratiche di governance osservabili 

diano una misura di probabilità che quelle dell’organizzazione in esame falliscano rispetto a 

quelle di altre (su base globale); tale dimensione è qualificata come elemento fondamentale 

della valutazione ESG;504 

assegnando ad ognuna di esse un punteggio su una scala 0-100 ove maggiore è il valore, più 

alta è la probabilità che l’organizzazione in esame sia – secondo l’agenzia – sostenibile (minori 

                                                 
500 Infatti l’indice è stato costituito prendendo a riferimento le società del tradizionale S&P 500 che rispettavano i 

criteri previsti dal filtro di sostenibilità, il quale è stato costruito combinando i dieci principi del Global Compact 

(tutte le imprese con UNGC score sono escluse) e i filtri (negativi e di inclusione di RobecoSAM). 
501 Fonte: D’Angerio, V. (2019), Arriva l’indice S&P500 Esg (e Ubs avrà la licenza per l’Europa), Il Sole 24 Ore, 

8/04/2019. 
502 Fonte: S&P Global Ratings (2019), S&P Global Ratings Publishes Its First ESG Evaluation, sito internet, 

17/06/2019. 
503 Questo è il concetto di materialità di S&P. 
504 L’approccio qui adottato è peculiare poiché non solo vi è una valutazione separata della governance nel breve 

e nel lungo periodo (l’influenza di questa su aspetti come la strategia a lungo termine, la pianificazione o la cultura 

è inserita in Preparedness), ma anche perché l’analisi specifica di tale dimensione ha un maggior peso rispetto alle 

altre due, il che di per sé è a mio avviso coerente l’approccio storico della valutazione del rischio di credito. 
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rischi e impatti finanziari, maggiore capacità di cogliere le opportunità e migliore qualità della 

governance).505 Come viene determinato il punteggio? 

L’approccio di S&P prevede che ogni dimensione sia valutata secondo la seguente procedura 

qualitativa-quantitativa a tre passi: 

1. si valutano i fattori specifici derivanti dalle indicazioni – settoriali e locali – fornite dall’ESG 

Risk Atlas;506  

2. vengono aggiunti – per ogni dimensione – quattro c.d. key entity-specific factors: 

 

Figura 4.13: ESG Profile Building Blocks (Factors) 
 

 
 

Fonte: S&P Global Ratings (2019), ult. op. cit., p. 4. 

 

valutando la capacità gestionale rispetto ad altre entità simili, attraverso l’utilizzo di una 

specifica graduatoria;507 

3. i fattori supra individuati vengono integrati/corretti con ulteriori indicatori necessari a con-

siderare i materiali specifici d’impresa che non sono già stati precedentemente rilevati.508 

 

2) long-term Preparedness 
 

Qui viene valutata la capacità dell’organizzazione di anticipare e adattarsi a una plausibile va-

rietà di criticità nel lungo termine che vanno da nuovi scenari ambientali e sociali, ai mutamenti 

                                                 
505 Attenzione: il punteggio è attribuito a ogni singola dimensione, pertanto tale valutazione di sostenibilità va 

declinata poi a seconda di quella di riferimento con i relativi key factors. 
506 L’ESG Risk Atlas è una sorta di atlante che per settore e Paese indica la visione che ha dell’agenzia dei rischi 

ESG, disponibile in forma interattiva sul sito di S&P dal 10 aprile scorso, mentre per maggiori dettagli “descrittivi” 

si rinvia direttamente alla fonte: S&P Global Ratings (2019), The ESG Risk Atlas: Sector And Regional Rationa-

lesAnd Scores. 
507 La classifica per le dimensioni E e S è di 5 gradi (weak, lagging, good, strong e leading), mentre quella per la 

governance ne ha solo 4 (developing, good, strong e leading). 
508 Per ogni dimensione vengo pure delineate le ragioni tipiche per le quali si è soliti operare l’aggiustamento, 

spaziando generalmente dalla valutazione dell’adeguatezza del relativo sistema di gestione, agli eventi incidenti 

sui fattori. 
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normativi e tecnologici, dato che una corporate governance di alta qualità – secondo S&P – 

deve avere piena comprensione della gamma dei rischi (attuali e potenziali) che si affrontano 

oltre l’orizzonte della pianificazione finanziaria. In che cosa si traduce ciò? 

Nella valutazione della capacità del senior management e del C.d.A. rispetto alla consapevo-

lezza e alla valutazione di rischi (e opportunità) nel lungo termine, ivi compresa la verifica 

dell’inclusione (o meno) dei fattori ESG nelle loro analisi; in sostanza S&P valuta – su una 

scala developing, good, ed excellent – da una parte le capacità quali: 

- consapevolezza: le organizzazioni che identificano proattivamente (e con frequenza) i rischi 

sono quelle potenzialmente meglio preparate a fronte dell’incertezza; 

- valutazione: si analizza l’efficacia della gestione e gli impatti potenziali sopra individuati 

su operatività e strategia (processo posto in essere, strumenti utilizzati ecc); 

- action plan: viene esaminata la capacità del senior management di gestire, mitigare o sfrut-

tare rischi e opportunità supra identificate, ponendo attenzione alla chiarezza dei processi 

decisionali e alla comprensione dei ruoli, responsabilità e livelli di risk tollerance; 

mentre dall’altra considera le c.d. embeddedness, cioè l’adattabilità e agilità dell’organizza-

zione al cambiamento, tramite la valutazione di: 

- cultura: qual è il livello di integrazione degli obiettivi strategici (specie rispetto all’ESG) 

nell’intera organizzazione e principali stakeholders? 

- decision-making: in che modo gli obiettivi strategici (specie quelli ESG) influenzano le de-

cisioni del senior management? 

dando infine un giudizio (da low a best in class) all’intera combinazione. 
 

Infine S&P – vista la richiesta del mercato – include in tale approccio la valutazione dell’ado-

zione – da parte della società – delle raccomandazioni sulla disclosure del TCFD, senza però 

darne un giudizio che non sia limitato alla mera indicazione della proporzione d’attuazione 

(adottato, approvato parzialmente e non adottato) delle 11 azioni di disclosure consigliate ri-

spetto a governance, strategia, risk management e metriche e obiettivi. 

 

La prima applicazione operativa di ESG Evaluation risale allo scorso 17 giugno, con l’emis-

sione della valutazione ESG di NextEra Energy Inc (società statunitense dell’energia), in attua-

zione proprio di quel principio (qui affermato nel Capitolo 3) che la sostenibilità ESG è un 

fattore critico per la generazione di valore da parte delle imprese nel medio-lungo termine, con 

l’associata crescita che è facilitata sia dalla disclosure in materia che dalla preparazione. 

In conclusione va poi aggiunta l’azione rispetto alle agenzie di rating ESG, visto che S&P ha 

annunciato l’acquisto (lo scorso 21 novembre) dell’ESG Ratings Business di RobecoSAM, so-

cietà con la quale collabora dal 1999509 e che ha dato il suo contributo nella creazione del 

S&P500 ESG. 

                                                 
509 Il Business è formato da due unità: una gestisce il Corporate Sustainability Assessment (CSA) SAM allo scopo 

di emettere valutazioni ESG, mentre l’altra elabora i rapporti per le società. 

Il CSA è il database ove sono contenute le valutazioni annuali delle pratiche di sostenibilità – con fattori industry-

specific e financially materially – ed è stato creato nel 1999 in collaborazione con Dow Jones Indices (odierna 
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MOODY’S 
 

L’attività di Moody’s è così schematizzabile: 

- il 15 aprile ha annunciato l’acquisto della partecipazione di maggioranza in Vigeo EIRIS, 

allo scopo di rafforzare le valutazioni – nonché la creazione di standard – ESG;510 

- l’11 luglio ha aderito all’UN Global Compact;511 

- il 24 luglio ha acquisito la maggioranza di Four Twenty Seven, società californiana leader 

nella fornitura di dati e analisi sul rischio fisico climatico (oltre 2000 società quotate coperte, 

insieme a 1 mln di industrial facilities, 320 REITS ecc), integrando così quanto acquisito 

con Vigeo EIRIS e fermo restando che la società – al pari di quest’ultima – continuerà a 

funzionare nella sua sede e col proprio marchio;512 

- il 28 ottobre ha rilevato una partecipazione di minoranza in SynTao Green Finance, uno dei 

principali fornitori di servizi ESG in Cina (dai dati ai rating, passando per l’analisi dei green 

bond e finance), nonché prima firmataria cinese degli UN PRI, membro del consiglio con-

sultivo dell’International Capital Markets Association (ente che promuove i c.d. Green bond 

principles) e fondatrice del China Social Investment Forum.513 

 

Sulla base di tale esposizione ritengo si possa concludere che le agenzie di rating si stiano chia-

ramente mobilitando non solo rispetto al tema dell’integrazione ESG, ma anche degli stessi 

rating di sostenibilità, visto che le acquisizioni delle società specializzate può avere (ove pre-

sente) questo duplice profilo, sebbene ciò mi porti a riflettere circa le potenziali conseguenze 

indirette di tale attività. 

Se essa da un lato aiuta le agenzie ad implementare le proprie capacità valutative, dall’altro è 

infatti lecito chiedersi se non vi sia il rischio che le criticità del rating ESG precedentemente 

evidenziate rischino di contagiare anche il rating creditizio tradizionale, con la conseguenza 

finale di far venire meno quell’alta correlazione fra loro dimostrata dal MIT. 

Quindi – e a riconferma di quanto già detto in precedenza – ritengo legittimo affermare che qui 

si è ancora in una sorta di anno 0, di una fase iniziale che emergerebbe anche nelle: 

 risposte al questionario ESMA (vedasi infra); 

 evidenze del PRI (vedasi infra); 

                                                 
S&P Dow Jones Indices); gli accordi prevedono che RobecoSAM continuerà ad avere accesso, nonché fornirà 

supporto circa la metodologia. 

Fonti: S&P Global Ratings (2019), S&P Global to Acquire the ESG Ratings Business from RobecoSAM, sito in-

ternet, 21/11/2019; Holder, M. (2019), S&P Global plans to acquire RobecoSAM's ESG ratings business, Green-

Biz (sito internet), 26/11/2019; RobecoSAM (2019), Celebrating 20 Years of the Dow Jones SustainabilityTM In-

dices, sito internet. 
510 Fonte: Redazione (2019), Moody’s Acquires Majority Stake in Vigeo Eiris, a Global Leader in ESG Assess-

ments, Business Wire, 15/04/2019. 
511 Fonte: Redazione (2019), Moody’s Highlights its Ongoing Commitment to ESG, Business Wire, 30/07/2019. 
512 Fonte: Redazione (2019), Moody’s Acquires Majority Stake in Four Twenty Seven, Inc., a Leader in Climate 

Data and Risk Analysis, Business Wire, 24/07/2019. 
513 Fonte: Redazione (2019), Moody’s to Acquire Minority Stake in SynTao Green Finance, Business Wire, 

28/10/2019. 
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il che però ci porta però all’argomento del prossimo paragrafo: le azioni del PRI e dell’UE. 

 

 

4.4 WHERE WE STAND NOWADAYS? PRI E UNIONE EUROPEA 

 

Nei precedenti paragrafi, nonché nel Capitolo 2, è stata data dimostrazione ed evidenza delle 

molteplici criticità relative al mondo ESG, alla valutazione della sostenibilità e all’integrazione 

di quest’ultima in quella creditizia; le carenze maggiormente emerse sono: 

 assenza di definizioni comuni; 

 mancanza di standard metodologici (e/o obbligatori); 

 problemi di raccolta dati. 

Tuttavia tali criticità non sono oggetto d’indagine solamente di intermediari e Accademia, ma 

anche delle stesse Istituzioni ed Organizzazioni internazionali che nel corso degli ultimi anni si 

sono attivati sia per l’integrazione dei fattori ESG che per la finanza sostenibile in generale; 

pertanto, al fine di avere un quadro chiaro, completo e aggiornato sul tema – visto altresì la 

generale rilevanza del legislatore in ambito economico/finanziario – ritengo qui necessario fo-

calizzarsi in particolar modo sull’operato di due soggetti già citati quali: 

- l’UN PRI e la sua azione sul credit rating; 

- l’Unione Europea e la normativa sulla finanza sostenibile; 

dato poi anche il legame tra l’attività di quest’ultima e quella della prima.514 

 

 

4.4.1 PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT INITIATIVE 

 

Nel sottoparagrafo 3.1 del Capitolo 2 è stato detto che l’origine dell’acronimo ESG risale al 

2004 sotto l’egida di Kofi Annan e come questo abbia poi portato al lancio – nel 2006 – dei c.d. 

Principles for Responsible Investment; tuttavia nel contesto dell’attività del PRI initiative (sup-

portata sia dal Global Compact che dall’UNEP FI)515 vi è una sola iniziativa qui oggetto d’in-

teresse ed è quella lanciata nel maggio del 2016: ESG in Credit Risk and Ratings Initiative.516 

                                                 
514 È mia opinione che l’UE stia de facto cercando di dare una risposta giuridica a molte delle criticità emerse 

dall’attività pluriennale del PRI. 
515 Il Global Compact è un'iniziativa delle ONU volta ad incoraggiare le imprese ad operare nel rispetto della CSR, 

attraverso l’incorporazione nell’attività aziendale (e successiva divulgazione dei risultati) dei c.d. 10 principi guida 

derivanti da: Universal Declaration of Human Rights (principio 1 e 2), ILO Declaration on Fundamental Princi-

ples and Rights at Work (principi da 3 a 6), Rio Declaration on Environment and Development (principi 7-9) e UN 

Convention Against Corruption (principio 10, introdotto nel 2004). Lo United Nations Environment Programme 

Finance Initiative – invece – è una partnership tra il programma UNEP e il settore finanziario globale, il cui 

obiettivo è lo sviluppo e la promozione di collegamenti tra sostenibilità e prestazioni finanziarie. 

Fonti: rispettivi siti istituzionali. 
516 In realtà il PRI aveva già pubblicato dei rapporti in materia ESG negli anni precedenti (corporate e obbligazioni 

sovrane (2013), e una guida generale per gli investitori (2014)) e il citato progetto era in realtà iniziato nel 2015 

con un sondaggio (rivolto agli investitori) e il lancio di un gruppo di lavoro. 
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L’IPE in tal occasione aveva evidenziato come il tema dell’integrazione dei fattori ESG fosse 

fino a quel momento focalizzato sul mercato azionario, nonostante la maggior rilevanza (peso) 

dell’obbligazionario; ciò dunque comporta che l’azione del PRI si rivela a dir poco importante, 

visto altresì il coinvolgimento delle CRA, cioè di uno dei soggetti più rilevanti all’interno della 

catena del debito (di qualunque forma quest’ultimo sia). 

A tal proposito, lo scorso ottobre Carmen Nuzzo ha dichiarato: 
 

“Al di là della governance, il business case per l'integrazione dei fattori ESG è sempre più 

avvincente poiché gli effetti dei cambiamenti climatici sono più visibili e gli investitori iniziano 

a capire come i fattori sociali - come la diversità della forza lavoro, le condizioni di lavoro e 

lo sviluppo dei dipendenti - possono influenzare le prestazioni finanziarie e la reputazione di 

un'azienda. 

[…] poiché molti investitori a reddito fisso acquistano obbligazioni per la conservazione del 

capitale, è fondamentale che, laddove rilevante, questi fattori siano sistematicamente inclusi 

nelle valutazioni delle obbligazioni. 

Oltre alla gestione e alla gestione dei rischi, gli investitori sofisticati stanno imparando come 

modellare i fattori ESG per individuare errori di prezzo e opportunità sul mercato […] A causa 

del loro ruolo unico nel mercato del reddito fisso, le CRA svolgono un ruolo cruciale nel pro-

muovere l'integrazione dell'ESG nell'analisi del rischio di credito.”517 

 

Ma allora in che cosa consiste tale iniziativa? Quali sono i risultati ad oggi conseguiti? 

Data la molteplice produzione in materia, qui vengono considerati solamente gli aspetti più 

rilevanti (in modo da garantire la massima linearità all’esposizione, nonché evitare oltremodo 

inutili ripetizioni) dei c.d. “quattro documenti fondamentali” dell’iniziativa: lo Statement on 

ESG in Credit Ratings e i tre rapporti “Shitfting perceptions” (quest’ultimi prodotti dall’Advi-

sory Committee on Credit Ratings (ACCR) costituito a fine 2016). 

 

 

STATEMENT ON ESG IN CREDIT RATINGS 
 

Lo Statement è il documento d’avvio dell’iniziativa ed è quello che deve essere tutt’ora siglato 

dai nuovi aderenti ad essa, tant’è che dai primi firmatari quali sono stati sei CRA (tra cui 

Moody’s e S&P) e 91 società d’investimento, si è passati alle odierne 20 CRA e oltre 150 

società d’investimento.518 Ma che cosa comporta la sua sottoscrizione? 

Il riconoscimento di tutta una serie di aspetti specifici quali: 

 la rilevanza dei fattori ESG nel merito creditizio a causa della loro influenza su elementi 

come i flussi di cassa; 

                                                 
517 Carmen Nuzzo è Head of Fixed Income al PRI. 

Fonte: Nuzzo, C. (2019), ESG Gains Ground In Credit Risk Analysis, MarketsMedia, 16/10/2019. 
518 Fonte: PRI, Credit Risk and Ratings Initiative, sito internet. 
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 l’adozione di un approccio strategico al tema affinché si consideri l’effettiva portata del ri-

schio sistemico e idiosincratico, assicurando una contestuale trasparenza sul come vengano 

integrati i fattori ESG; 

 l’indipendenza delle agenzie nel determinare la materialità per le loro valutazioni, fermo 

restando la distinzione tra rating creditizio e di sostenibilità; 

che si traducono poi in precisi obblighi sia per le CRA (dalla disclosure sulle proprie opinioni 

in materia di integrazione, alla partecipazione agli sforzi del settore e al dialogo con gli investi-

tori sul tema) che per le società d’investimento (incorporazione dei fattori ESG nell’analisi 

d’investimento, ricerca di un’adeguata informativa ESG e riferimento dei progressi conseguiti 

sull’integrazione). 

 

 

ESG, CREDIT RISK AND RATINGS: PART 1 – THE STATE OF PLAY 
 

Il primo report della serie “Shifting perceptions” – luglio 2017 – forniva un'istantanea dello 

state of the art della sostenibilità ESG nell'analisi del rischio di credito (in termini sia di pen-

siero che di integrazione) al fine di comprendere quale fosse l’attività di CRA e investitori 

rispetto alla stessa (azioni poste in essere, obiettivi prefissati e aspettative). 

Tale documento evidenziava la presenza di una serie di “luci ed ombre” su temi come la visi-

bilità dei fattori ESG, la materialità, la crescente rilevanza della dimensione E (mentre la S era 

ritenuta meno tangibile), nonché la comunicazione/trasparenza, giungendo infine alla conclu-

sione che l’integrazione dei fattori ESG nel rischio di credito fosse (rispetto all’equity) ancora 

limitata, sebbene stesse in realtà emergendo la presenza di un cambiamento d’atteggiamento in 

entrambe le categorie, complici altresì eventi come il cambiamento climatico e gli scandali 

societari che hanno contribuito alla crisi finanziaria globale, nonché l’evoluzione del mercato 

con la crescente domanda di investimenti sostenibili. 

 

 

ESG, CREDIT RISK AND RATINGS: PART 2 – EXPLORING THE DISCONNECTS 
 

Nel secondo rapporto – giugno 2018 – si è sottoposto ad ulteriore verifica quanto analizzato nel 

primo, rispetto però a un campione più ampio di CRA ed investitori; tale indagine era dunque 

volta ad investigare chiaramente sulle c.d. disconnects in materia e dai feedback ricevuti, è 

emerso il quadro riportato in Figura 4.14: 
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Figura 4.14: Risultati dell’indagine presso gli investitori 
 

 
 

Fonte: PRI Association (2018), Shifting perceptions: ESG, credit risk and ratings – Part 2: exploring the discon-

nects, p. 22. 

 

il quale dunque conferma le quattro criticità comuni (CRAs are facing the same challenges as 

investors) emerse dal primo rapporto: 
 

1) materialità dei fattori ESG rispetto al rischio di credito 

È fondamentale identificare i fattori ESG che influenzano la performance finanziaria, la PD e 

l’andamento delle negoziazioni dei titoli eventualmente emessi da parte di un dato emit-

tente/soggetto, sebbene a tal fine sono emerse tutta una serie di criticità/osservazioni come: 

 one size dose not fit all: la diversità fra gli investitori (motivi, obiettivi, strategie, mandati 

ecc) va correttamente considerata, poiché ESG è uno strumento col quale non si gestiscono 

solamente i rischi (downside risk), ma si migliorano anche i rendimenti di portafoglio; 

 la necessità di un controllo sistematico dei fattori ambientali e sociali – visto che la gover-

nance è già integrata da anni in quanto fattore fondamentale (vedi supra) – come leading 

indicators, anche se hanno dimostrato in realtà di essere dei potenziali early warnings per la 

presenza di criticità nella governance; 

 la natura instabile, settoriale e territoriale della materialità, la quale deve essere dunque sem-

pre aggiornata al fine di cercare nuove minacce e opportunità ESG. 

Le soluzioni proposte per fronteggiarle vanno dalla costruzione di un framework (per incre-

mentare la valutazione quantitativa e migliorare la qualità dei dati), alla valutazione della so-

stenibilità dei modelli di business, passando per la predisposizione di standard per la disclosure. 
 

2) orizzonte temporale 

L’orizzonte temporale dipende dal tipo di fattore, con gli investitori che chiedono alle CRA di 

fornire maggiori indicazioni sulla direzione dei rischi, adottando un approccio più granulare sui 
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fattori ESG e predisponendo analisi di scenario per le tendenze di lungo periodo; ciò di per sé 

è tutt’altro che semplice perché mentre gli analisti ESG agiscono prendendo a riferimento un 

orizzonte di lungo termine, le CRA ragionano su un orizzonte che va dal breve al lungo, con il 

primo che è tipico dei gestori di portafoglio. 

Che cosa significa? Che le sfide associate all’orizzonte temporale sono essenzialmente quattro, 

a decorrere dalla interdipendenza tra dati, eventi e orizzonti temporali, la quale è chiara-

mente riassunta con la Figura 4.15: 

 

Figura 4.15: Sfide nella valutazione dei rischi ESG 
 

 
Fonte: PRI Association (2018), op. cit., p. 16. 

 

Questo è importante perché significa interrogarsi su temi come le forze che guidano i rischi 

ESG, la probabilità che questi si materializzino come shock ovvero che si riverifichino i c.d. 

ESG hazards, e l’impatto di ciò sul merito creditizio dei soggetti valutati; invero il problema è 

che non solo alcuni fattori ESG emergono in modo più graduale rispetto ad altri, ma vi possono 

anche essere dei cambiamenti della loro rilevanza temporale (per es. maggiore frequenza), il 

che solleva pure il tema del monitoraggio e le CRA, sono de facto in una posizione migliore 

rispetto ai mercati per anticipare gli imprevisti (i quali invece sono più reattivi). 
 

A questa sfida segue quella della modellizzazione dei rischi ESG, questione critica per il set-

tore del fixed income perché i test retrospettivi sui quali è generalmente basato, richiedono l’uso 

di dati che potrebbero non esistere, ovvero non essere stati forniti, divulgati regolarmente o 

comunque non precedentemente prezzati (qualora il problema invece si rilevasse inesistente), 

al che vanno aggiunte poi due ulteriori considerazioni: la non linearità della modellizzazione e 

la sfida dell’interdipendenza fra i dati. 
 

Infine, le ultime due criticità sono rappresentate dall’implementazione di strategia e analisi 

di scenario, ove quest’ultime sono rilevanti a fini di pianificazione strategica e risk manage-

ment (sollevando però problemi di plausibilità e numerosità degli scenari) e dalla valutazione 

dei rischi di rifinanziamento, tema critico per gli investitori a lungo termine dato che cambia-

menti di mercato, normativi e politici impattano sul risk profile del soggetto valutato (costrin-

gendo dunque a porre attenzione alla sostenibilità del modello di business). 
 

Tutto ciò comporta la necessità di adottare anche in tal caso un approccio misto, ergo non solo 

puramente quantitativo o qualitativo. 
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3) approcci organizzativi all’integrazione ESG  

Sia gli investitori che le CRA riconosco di essere in una fase iniziale dello sviluppo di un ap-

proccio sistematico al tema dell’ESG, il quale richiede però un cambiamento radicale dell’or-

ganizzazione sia in termini strutturali (comitati ecc) che procedurali/processuali. 

L’acquisizione delle competenze necessarie può avvenire con la predisposizione di corsi di for-

mazione del personale, l’assunzione di specialisti o ricorrendo all’esternalizzazione, sebbene 

qui si ponga altresì la sfida di “superare l’inerzia” cioè per lo sviluppo dell’approccio al tema 

ESG si consiglia agli investitori istituzionali “giovani” di creare un nuovo modello (piuttosto 

che modificare metodologie già esistenti), mentre quelli più maturi potrebbero dover affrontare 

il problema del consenso – ai cambiamenti – del senior management. 
 

4) comunicazione e trasparenza 

La maggioranza degli investitori – al tempo del sondaggio – non era a conoscenza degli sforzi 

compiuti dalle CRA sul tema in esame, nonostante la disclosure di quest’ultime (report, articoli, 

pagine web dedicate), oltre alla necessità di un loro maggior coinvolgimento in materia; invero, 

le sfide che entrambe le parti devono qui affrontare vanno dalle barriere linguistiche (il signifi-

cato di un dato fattore ESG può variare a seconda della regione), alla creazione di sezioni de-

dicate per i pareri di valutazione. 

 

 

ESG, credit risk and ratings: part 3 – from disconnects to action areas 
 

Il terzo e ultimo rapporto di questa prima fase dell’iniziativa – gennaio 2019 – è incentrato sulle 

soluzioni emerse dai forum investitori-CRA organizzati dal PRI (a livello globale) per trovare 

una soluzione alle quattro criticità testé delineate; ciò comporta che il documento è diviso in 

due parti: stato di avanzamento della valutazione ESG nell'analisi del rischio di credito e risul-

tati delle tavole rotonde. 

Il risultato finale è che le differenze/criticità delineate nel secondo rapporto sono classificabili 

in tre categorie, con l’esito finale dell’elaborazione di quattro diverse proposte d’azione; ciò è 

chiaramente schematizzato nella Figura 4.16: 
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Figura 4.16: Dalle criticità alle proposte d’azione 
 

 
 

Fonte: PRI Association (2019), Shifting perceptions: ESG, credit risk and ratings – Part 3: from disconnects to 

action areas, p. 13. 

 

Operativamente che cosa comporta? 

Dalle tavole rotonde è emerso innanzitutto che l’integrazione dei fattori ESG nell’analisi del 

rischio di credito è strutturabile in un framework a tre passi: 
 

Step 1: profilo dei fattori ESG 

Le prime domande da porsi sono “che cosa” e “quando”, cioè la prima fase è dedicata alla 

materialità che comporta identificare – per i rischi ESG individuati – la probabilità e l’orizzonte 

temporale di manifestazione, sebbene su quest’ultimo aspetto non vi sia tuttora una soluzione 

ottimale (there is no silver bullet) a causa della natura multidimensionale e interdipendente dei 

fattori, la quale si traduce in quelle sfide già di per sé delineate: 

 l’individuazione delle tendenze strutturali di lungo termine determinanti i rischi ESG; 

 calcolare la probabilità che si verifichino incidenti ESG (e quando); 

 la valutazione dell’impatto della sostenibilità sui fondamentali creditizi di un emittente e la 

sua capacità di adeguare il proprio modello di business. 

I partecipanti ai forum hanno indicato tre possibili strumenti per fronteggiarle, ma ognuno di 

questi richiede però forti competenze quantitative visto che per dimostrare le condizioni in cui 

un fattore di rischio ESG “diventa” creditizio, è necessario effettuare simulazioni complesse. 

Il primo è l’analisi di scenario (c.d. “what if” analysis) che è vista come un possibile mecca-

nismo col quale incrementare la visione forward looking dell’analisi del rischio di credito, ma 

non col fine di fare previsioni di lungo termine, bensì allo scopo di valutare come un soggetto 

reagisca in determinati contesti, comprendendo così la sua consapevolezza e preparazione ri-

spetto ai rischi stessi; tuttavia, tale strumento ha tutta una serie di limiti come l’accertamento 

della plausibilità, la comparabilità e la scelta del numero di scenari da considerare. 

Il secondo strumento è l’analisi di sensibilità che serve a valutare l’effetto della variazione di 

una singola variabile ESG (es: il costo di riduzione delle emissioni di CO2) sui flussi di cassa 
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e il bilancio in generale; ciò permette di classificare i rischi secondo la loro rilevanza, fermo 

restando che tale strumento non è di per sé una novità nella valutazione del rischio di credito. 

Infine vi sono i già citati stress test (Capitolo 3) che aiutano a vagliare la resilienza del bilancio 

nel contesto di uno scenario estremo (o di una combinazione di gravi, sebbene non necessaria-

mente correlati tra loro), evidenziando così eventuali vulnerabilità. 
 

Step 2: misurare l’impatto finanziario dei fattori ESG 

Nella seconda fase si delinea l’ordine di rilevanza e priorità dei fattori individuati attraverso 

strumenti come le heat maps. 
 

Step 3: valutazione della consapevolezza e della volontà di affrontare 

Nell’ultima fase viene valutata la consapevolezza dell’impresa circa la potenziale influenza dei 

fattori ESG sulla qualità creditizia, nonché la capacità e la volontà di affrontarli; ciò può essere 

fatto in più modi, ma in ogni caso è qui che la valutazione qualitativa dell'analista ha più di un 

ruolo, concentrandosi su aspetti competenze di gestione, cultura aziendale, rapporti di lavoro e 

fattori quali la reputazione e il capitale immateriale. 

Inoltre, questa è anche la fase in cui gli investitori e le CRA (attraverso l'impegno e la sensibi-

lizzazione) possono parlare/sensibilizzare gli emittenti rispetto al tema dei rischi ESG. 

 

A tale framework si aggiungono poi tutta una serie di raccomandazioni. 

Nello specifico, per ognuna delle quattro criticità è stato predisposto un grafico riassuntivo (al 

fine di garantire una maggior trasparenza e comprensibilità), in cui vengono delineate le indi-

cazioni per i soggetti interessati, fermo restando che il PRI invita però ad attivarsi fissando le 

priorità sulla base della contingenza (starting point, grandezza e risorse); riprendendo però 

quanto riportato nel sommario (per singole aree si rinvia al documento, pp. 21-24), si ha: 
 

1) raccomandazioni per CRA e società d’investimento 

Il PRI consiglia la classificazione dei fattori ESG (materialità dei fattori per il rischio di credito 

e rilevanza), l’analisi retrospettiva una volta aumentata la disponibilità dei dati, l’individuazione 

degli orizzonti temporali rilevanti (con l’analisi what if che può dare un contributo importante), 

una maggiore interazione tra le parti e continuare a formare personale specializzato. 
 

2) raccomandazioni per le CRA 

Il PRI invita le agenzie a migliorare la segnaletica dei fattori ESG, continuando l’attività di 

disclosure sulla metodologia (ivi inclusa la materialità con ricerche tematiche, regionali e set-

toriali) e ad essere espliciti nei comunicati stampa – specie sui motivi per cui un rating cambia 

(materialità, probabilità, tempistiche ecc) – aumentando così la sensibilizzazione sul tema. 
 

3) raccomandazioni per gli investitori 

Agli investitori viene consigliato di istituire quadri interni per la valutazione sistematica dell’in-

fluenza dei fattori ESG sull’analisi del merito creditizio (senza confondere valutazione crediti-

zia e ESG), nonché ad essere più proattivi rispetto a CRA e data provider (maggior interesse 

alle loro ricerche, incentivarli a migliorare la loro divulgazione). 
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4.4.2 L’UNIONE EUROPEA: I PASSI INIZIALI E L’HLEG519 

 

Il tema dello sviluppo sostenibile è tutt’altro che una novità per l’Unione Europea, vista la sua 

presenza all’interno del Trattato di Maastricht con l’art. B che individua (tra gli altri) l’obiettivo 

di promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile,520 riconfermandolo 

nel TUE con gli artt. 33,5: 
 

L'Unione […] si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita eco-

nomica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente 

competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di 

tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. […] Contribuisce alla pace, alla sicu-

rezza, allo sviluppo sostenibile della Terra. 
 

e 212 (Titolo V, Capo I “Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione”): 
 

d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e 

ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà. 

 

Focalizzandoci però sul tema in oggetto,521 quand’è che l’Unione Europea si è attivata concre-

tamente rispetto alla finanza sostenibile? 

Riprendendo l’inizio del presente paragrafo, l’intervento dell’Unione Europea è più ampio ri-

spetto a quello del PRI – dalla taxonomy alle CRAs – attivando a tal fine degli appositi gruppi 

di lavoro che hanno poi a loro volta coinvolto (ovvero si sono interfacciati con) le diverse Isti-

tuzioni unionali quali Commissione, Parlamento, ESMA, EBA ed EIOPA. 

Tenendo altresì conto di quanto esposto nel Capitolo 1 e dovendo fissare una timeline 

dell’azione europea, è mia opinione che essa inizi con la COM/2016/0601 “Unione dei mercati 

dei capitali – Accelerare le riforme” della Commissione (14 settembre 2016), derivante dal 

                                                 
519 Per garantire una migliore qualità espositiva si è scelto di suddividere l’azione dell’UE in più sotto-paragrafi. 
520 A ciò va poi aggiunto l’art. G, lettera B2 (modifica dei Principi nel Trattato istitutivo della CEE): la Comunità 

ha il compito di promuovere […] una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente […] un 

elevato livello di occupazione e di protezione sociale. 
521 Il tema dello sviluppo sostenibile è stato poi ripreso nel 1999 col Consiglio Europeo di Helsinki che chiese alla 

Commissione di elaborare una proposta di strategia a lungo termine per il coordinamento delle politiche ai fini 

di uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale ed ecologico; tale richiesta fu rimarcata successiva-

mente dalla Strategia di Lisbona (marzo 2000 – vedasi Capitolo 1) e dal Consiglio Europeo di Stoccolma (marzo 

2001), ove è stato riconosciuto che la crescita economica, sociale e la tutela dell’ambiente devono andare di pari 

passo nel lungo termine (Fonte: COM(2001)264/F1, p. 2). 

Ciò sarà poi ulteriormente confermato dal Consiglio di Göteborg (giugno 2001), nelle cui conclusioni venne af-

fermata la necessità di affrontare le politiche economiche, sociali e ambientali in modo sinergico, cioè che la 

strategia dell’Unione per lo sviluppo sostenibile è basata sul principio secondo cui gli effetti economici, sociali e 

ambientali di tutte le politiche dovrebbero essere esaminati in modo coordinato e presi in considerazione nel 

processo decisionale, (SN 200/1/01 REV 1, p. 4) al che faranno poi seguito tutta una serie di Comunicazioni, 

nonché una Nuova strategia dell’UE in materia di sviluppo sostenibile (Consiglio Europeo di Bruxelles, 9 maggio 

2006) e le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona (2007). 
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piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali (settembre 2015) che nel terzo punto “Pros-

sime tappe: definire ulteriori priorità” (p. 5), ha evidenziato la necessità di riforme per una 

finanza sostenibile affinché si vada a: 

 sostenere gli investimenti nella creazione (ed impiego) delle tecnologie pulite; 

 assicurare un finanziamento sostenibile della crescita (nel lungo periodo) da parte del si-

stema finanziario; 

 contribuire alla creazione (leggasi “transizione verso”) di un’economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici; 

Questo passaggio è importante perché istituzionalizza il ruolo strumentale della finanza per il 

conseguimento di quegli obiettivi ambientali (e climatici) stabiliti non solo a livello internazio-

nale, ma anche dalla stessa Unione Europa, ivi incluse le finalità della legislazione sull’econo-

mia circolare. 

 

Tornando però alla COM/2016/0601, vi è una frase che è forse qualificabile come la chiave di 

volta (o l’effettivo punto 0) dell’azione europea sul tema ESG: la Commissione istituirà un 

gruppo di esperti con il compito di elaborare una strategia europea complessiva in materia di 

finanza verde nei prossimi mesi. (p.6). 

Tale gruppo – infatti – è il c.d. High-level expert group on sustainable finance (HLEG),522 e la 

missione affidatagli dalla Commissione era la predisposizione di una relazione in cui fossero 

indicate la portata e le dimensioni sia delle sfide che delle opportunità offerte dalla finanza 

sostenibile, raccomandando contestualmente un programma globale di riforme (con priorità e 

sequenze) del policy framework finanziario dell’Unione; concretamente, l’HLEG aveva il com-

pito di dare indicazioni alla Commissione su: 

 come orientare il flusso di capitale pubblico e privato verso investimenti sostenibili; 

 le misure che gli istituti finanziari e le autorità di vigilanza dovrebbero adottare per proteg-

gere la stabilità del sistema finanziario dai rischi connessi all'ambiente;523 

 l’implementazione di tali implementare queste politiche su scala paneuropea. 

Il report finale dell’HLEG fu trasmesso nel gennaio del 2018524 e di tutti i temi lì esposti, ai fini 

della presente tesi si considerano solamente le loro conclusioni su taxonomy e rating. 

 

TAXONOMY 
 

L’HLEG ha chiaramente affermato che la necessaria mobilitazione su vasta scala di capitali per 

sostenere lo sviluppo sostenibile richiede un chiaro, nonché tecnicamente solido, sistema di 

classificazione – improntabile anche sulla base degli accordi internazionali sul tema (es. gli 

                                                 
522 La Commissione lo istituì nel dicembre dello stesso anno, nominando 20 esperti affiancati dai c.d. osservatori 

tra i quali vi era la BEI, l’ESRB e l’UNPRI. 
523 Questo punto è particolarmente rilevante perché ritengo confermi quanto ho affermato nell’ultimo paragrafo 

del precedente Capitolo: tutti gli odierni sforzi sono principalmente focalizzati sull’integrazione della dimensione 

E, sebbene la S non sia comunque non considerata. 
524 UE HLEG (2018), Financing a Sustainable European Economy – Final Report 2018. 
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Accordi sul clima di Parigi) o i SDGs – con il quale identificare chiaramente cosa sia qualifi-

cabile come “sostenibile”; operativamente ciò andrebbe inteso come una matrice di compara-

bilità con cui si possano confrontare diversi nomi ed etichette,525 fermo però restando che:  

 i parametri e i dati utilizzati dovrebbero essere liberamente accessibili; 

 ciò andrebbe sviluppato ricorrendo ad un processo multi-stakeholder. 

Tale lavoro è ritenuto tanto fondamentale quanto complesso, poiché esso comporta l’individua-

zione (e classificazione) di settori, sotto-settori e attività associate, con un elevato livello di 

granularità (non uguale per tutti) e l’uso criteri di screening; per questo l’HLEG – nella road 

map tracciata sul tema (p. 19) – consigliava alla Commissione di istituire un comitato tecnico 

per la definizione della tassonomia, con focalizzazione primaria sull’ambiente e – in particolar 

modo – sulla fattispecie del cambiamento climatico, per poi incentrarsi sulla dimensione Social, 

alla quale il Gruppo pone attenzione con il VI paragrafo del documento (p. 85). 

Riprendendone i tratti essenziali, è loro opinione che nell’odierno contesto post-crisi il sistema 

finanziario debba prendere in considerazione – all’interno delle proprie valutazioni – il perse-

guimento di obiettivi per il miglioramento di temi come condizioni di lavoro, pari opportunità 

e accesso al mercato del lavoro;526 per fare ciò sono state indicate cinque diverse aree di oppor-

tunità, di cui quelle rilevanti sono: 

- il rinforzo della dimensione S nelle valutazioni ESG risk e nella legislazione finanziaria 

dell’Unione (che è priva di una definizione standardizzata), individuando degli indicatori 

specifici in materia per l’UE; 

- promuovere un sistema bancario più inclusivo (c.d. inclusione finanziaria) e sostenibile. 

 

AGENZIE DI RATING 
 

L’HLEG fissa un chiaro principio nel V paragrafo del report: a financial system that fully sup-

ports the EU’s sustainability targets will be characterised by lending and investment processes 

into which ESG considerations are systematically integrated.527  

Per questo il Gruppo ha analizzato sia le CRA che le SRA (rating ESG), elaborando poi due 

diversi set di raccomandazioni; partendo dalle prime, l’HLEG ha riconosciuto sia la loro rile-

vanza sistematica che gli errori commessi (contribuendo così alla Crisi del 2008), il che si tra-

duce nella necessità – per loro – di mitigare il rischio sistematico che deriva dalla propria atti-

vità, attraverso una corretta integrazione dei criteri ESG che è tale se e solo se non viene 

considerata come discretionary or a moral obligation, but a necessary step in performing credit 

rating analysis more fully. 

                                                 
525 Di per sé ciò non è nuovo come meccanismo, basti pensare alle matrici di raffronto tra i rating creditizi. 
526 Nello specifico lo HLEG afferma: By using social risk assessments as part of the wider ESG prism, banks and 

investors can effectively integrate social indicators into their core operations and use access to finance as a tool 

to raise corporate standards on social issues. (p. 85) 
527 Fonte: ibid, p. 75. 



218 

Tale affermazione deriva dal fatto che in quel momento il Gruppo riteneva non vi fosse un’ade-

guata considerazione di tali rischi all’interno del rating creditizio, sebbene in realtà si stesse 

registrando un mutamento dell’approccio imputabile alla riforma della normativa di riferi-

mento, la quale impone alle CRA di incorporare: 
 

tutti i fattori giudicati pertinenti per determinare il merito di credito di un’entità o di uno stru-

mento finanziario valutati, che poggiano su esperienze o prove statistiche o storiche.528 
 

fermo però restando che ciò risale al 2012 e quindi è antecedente al Paris Agreement e agli 

SDGs, nonché ad iniziative del settore privato quali il TCFD report (2017) e lo Statement on 

ESG in credit ratings del PRI. 

Per quanto riguarda le SRA, anche l’HLEG ha riconosciuto la presenza di una disparità meto-

dologica (some SRAs will focus more on one aspect of ESG for their sustainability rating, for 

example. This preference can also vary at the request of clients), evidenziando altresì che né le 

normative nazionali, né la legislazione europea fossero finora intervenute sulla questione della 

standardizzazione. 

E quindi quali sono le raccomandazioni del Gruppo? Al di là del fatto che esse riguardano 

soprattutto le agenzie di rating creditizio, essenzialmente l’HLEG invita: 

 le CRA ad integrare sistematicamente i fattori ESG, ricorrendo a metodi di classificazione 

adeguati e disponibili al pubblico, considerando solamente i fattori pertinenti e svolgendo 

tale attività con personale a ciò preparato; 

 l’ESMA ad imporre l’integrazione dei fattori ESG (dovrebbe) – qualora questi siano mate-

riali per il rischio di credito – nella metodologia, nella trasparenza (comunicazioni al pub-

blico) e nella governance, fornendo anche delle linee guida ove ritenuto necessario; 

 la Commissione a monitorare che tale integrazione vi sia effettivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
528 Fonte: Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regola-

mento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando 

norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating, articolo 41, 

lettera b. 



219 

4.4.3 L’UNIONE EUROPEA: DALL’ACTION PLAN DELLA COMMISSIONE AL 

FEEDBACK DELL’ESMA (2019) 

 

La Commissione – basandosi sul report del HLEG – ha adottato nel marzo del 2018 il Commis-

sion action plan on financing sustainable growth, documento nel quale sono state delineate 10 

azioni da intraprendere e di cui due sono quelle qui rilevanti:529 

 

 Action 1: istituire un sistema unionale di classificazione delle attività sostenibili 

La Commissione – entro il secondo trimestre 2018 – presenta una proposta legislativa sull’ela-

borazione di una tassonomia unionale riferita ai cambiamenti climatici e alle attività sostenibili, 

sia nell’ambito della dimensione ambientale che sociale; a ciò seguirà poi l’istituzione di un 

gruppo tecnico di esperti sulla finanza sostenibile, affinché questo predisponga una relazione 

(entro il primo trimestre 2019) per la tassonomia sulle attività di attenuazione dei cambiamenti 

climatici, alla quale far seguire (entro il secondo trimestre) quella sulle attività di adattamento 

ai cambiamenti climatici ed altre ambientali. 

Tale documentazione costituirà il necessario supporto dell’attività della Commissione sul tema, 

la cui criticità in termini di impatto viene da essa rappresentata attraverso lo schema riportato 

in Figura 4.17: 

 

Figura 4.17: L’importanza della Taxonomy 
 

 
 

Fonte: COM/2018/097 final, allegato I. 

 

 

 

 

 

                                                 
529 Si ricorda che l’Action 8 sull’integrazione della sostenibilità nei requisiti prudenziali è stata citata nel precedente 

Capitolo con l’analisi delle linee guida EBA sul tema. 
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 Action 6: Integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di mercato 

Tale azione prevede che la Commissione: 

 si impegni con tutte le parti interessate (secondo trimestre 2018) per valutare le necessarie 

modifiche della normativa disciplinante le agenzie di rating, in modo che queste siano ob-

bligate a includere i fattori ESG – in modo proporzionato – nelle sue valutazioni; 

 inviti l’ESMA a valutare le prassi vigenti nel mercato del rating creditizio (analizzando il 

grado di considerazione dei fattori ESG), ad includere le informazioni sulla sostenibilità am-

bientale e sociale negli orientamenti sull’informativa verso le agenzie ed ulteriori opportune 

considerazioni del caso; 

 effettui un vasto studio sui rating di sostenibilità e la ricerca (metodologie, indipendenza dei 

fornitori delle ricerche e punteggi), entro il secondo trimestre del 2019. 

 

A seguito della pubblicazione dell’Action Plan vi è stata l’adozione – sempre da parte della 

Commissione – di un pacchetto di azioni nel maggio del 2018, volte a implementare il sopraci-

tato piano; nello specifico, si tratta di tre proposte di regolamento ove rilevano:530 

 la prima per l’istituzione di un framework volto a facilitare gli investimenti sostenibili attra-

verso la creazione della Taxonomy (COM/2018/353); 

 la seconda sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità, 

modificando per questo la direttiva (UE) 2016/2341 (COM/2018/354); l’obiettivo di ciò è 

l’introduzione di nuovi obblighi informativi per investitori istituzionali e gestori patrimoniali 

circa le loro modalità di integrazione dei fattori ESG nei propri processi di gestione del ri-

schio (investimento e consulenza), il che sarà poi integrato dagli atti delegati.531 

Detto ciò le informazioni più recenti sulla Taxonomy e le Agenzie sono qui di seguito riportate. 

 

TAXONOMY 
 

La Commissione – per risolvere il problema del sistema unificato di classificazione – istituì nel 

luglio del 2018 il Technical Expert Group on sustainable finance (TEG – 35 membri), il cui 

mandato prevedeva il perseguimento dei seguenti obiettivi (entro la fine del 2019): 

1. technical screening criteria for environmentally sustainable economic activities under the 

EU taxonomy;  

                                                 
530 La terza riguarda la normativa sui benchamark (reg. UE 2016/2011) e punta a modificarla introducendo: 

- benchmark di basse emissioni di carbonio; 

- benchmark di impatto positivo in termini di carbonio; 

affinché gli investitori possano avere una migliore informativa circa la carbon footprint dei loro investimenti; 

l’HLEG aveva infatti evidenziato non solo l’importanza del ruolo degli indici per le allocazioni di portafoglio, ma 

anche la necessità di contrastare il fenomeno del greenwashing. 

La proposta è divenuta legge lo scorso 27 novembre col reg. UE 2019/2089. 

Fonte: COM/2018/355 final, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il 

regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli 

indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio. 
531 La proposta è divenuta legge lo scorso 27 novembre con la firma del reg. UE 2019/2088. 
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2. an EU Green Bond Standard;  

3. category of "low carbon" indices for use by asset and portfolio managers as a benchmark 

for a low carbon investment strategy;  

4. metrics allowing to improve disclosure on climate-related information.532 

Ciò comporta che il gruppo di esperti è stato formato per concretizzare diverse azioni dell’Ac-

tion Plan, il cui primo obiettivo attiene all’Action 1, mentre le altre coinvolte sono 2 e 9. 

Incentrandoci sempre sul primo aspetto, il TEG ha lavorato allo sviluppo della tassonomia 

dell'UE per la mitigazione dei (e l’adattamento ai) cambiamenti climatici, pubblicando il 18 

giugno scorso un’apposita relazione tecnica che fornisce (de facto) le basi della stessa a livello 

normativo; in particolar modo, nel rapporto si hanno:  

 criteri di screening tecnico per 67 attività in 8 settori che possono dare un contributo sostan-

ziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 una metodologia ed esempi funzionanti per la valutazione del contributo sostanziale all'a-

dattamento ai cambiamenti climatici; 

 orientamenti e case study per gli investitori che si preparano a utilizzare la tassonomia.533 

 

Ma qual è in realtà la dinamica che si è evoluta nel corso del 2019? A che cosa si è giunti? 

Integrando le indicazioni fornite dall’Unione con le indicazioni della stampa,534 la prima lettura 

della proposta (con emendamenti) del Parlamento risale al 28 marzo (quindi ben prima della 

bozza di Taxonomy testé citata), alla quale ha fatto seguito la discussione interna al Consiglio 

dell’UE che il 25 settembre si è pronunciato a favore chiedendo però: 

 che gli investimenti nel nucleare e nel carbone non siano necessariamente esclusi da quelli 

considerati “verdi”, lasciando altresì la possibilità al Consiglio di dire la sua sia sulle que-

stioni legislative che su quelle tecniche della tassonomia;535 

  di posticipare l’applicazione della taxonomy da luglio 2020, a luglio 2022.536 

                                                 
532 Fonte: Commissione Europea (2018), Technical expert group on sustainable finance (TEG), sito internet. 
533 Il rapporto si basa su un altro lavoro pubblicato dal TEG nel dicembre del 2018, il quale è stato oggetto di 

un’attività di feedback da parte delle parti interessate; tale procedura è stata ripetuta anche per il rapporto in esame. 

Fonte: Commissione Europea (2019), EU taxonomy for sustainable activities, sito internet. 
534 Le fonti di riferimento qui sono “EUR-Lex, Procedure 2018/0178/COD” e tutta una serie di articoli di Valori e 

Eunews, una commistione che si è resa necessaria data la non chiarissima comprensibilità della prima fonte. 
535 Il punto sul carbone e il nucleare è dovuto a un voto in Consiglio dietro al quale vi è un accordo tra Francia e 

Paesi dell’Est. Fonte: Borzi, N. (2019), Schiaffo a Greta, favore al nucleare: i governi Ue rinviano e annacquano 

la finanza green, Valori.it, 26/09/2019. 
536 Il Consiglio si era espresso affinché la Commissione stabilisse la taxonomy entro la fine del 2021, causando 

così tale rinvio, visto che nella proposta originaria (e che non è stata oggetto di emendamento da parte del Parla-

mento) era previsto che quest’ultima predisponesse gli atti delegati – ex artt. 6 e 7 sulla (rispettivamente) mitiga-

zione e adattamento al cambiamento climatico – entro il 31 dicembre 2019. 

Per quanto riguarda gli altri temi della protezione delle risorse idriche e marine (art. 8), dell’economia circolare 

(art. 9), della prevenzione e controllo dell’inquinamento (art. 10) e della biodiversità (art. 11) si rinvia al docu-

mento in fonte, poiché mentre il Consiglio proponeva di eguagliare le scadenze per tutti (dunque 31 dicembre 2021 

per la Commissione e applicazione luglio 2022), la Commissione prevedeva scadenze diverse e il Parlamento non 

aveva presentato – come supra – proposte di emendamento in materia. 

Fonte: Procedure 2018/0178/COD, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 

the establishment of a framework to facilitate sustainable investment - Three-column table comparing the institu-

tions' positions – doc. ST_13112_2019_ADD_1, EUR-Lex (sito internet), 15 ottobre 2019. 
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Lo scorso 23 ottobre si è poi tenuta la prima riunione del c.d. trilogo,537 dalla quale emersero 

divergenze tra Consiglio e Parlamento non solo sui temi del nucleare e del carbone, ma anche 

sulla tipologia di atto col quale implementare il regolamento (atto delegato Vs ibrido tra questo 

e uno di implementazione);538 a ciò fece poi seguito il tema del campo d’applicazione della 

Taxonomy (seconda riunione – 6 novembre), anche se questo è in realtà meno critico visto che 

entrambe le parti (Parlamento e Consiglio) apparivano concordi sull’inclusione (come indicato 

dal TEG) dei prodotti finanziari “transition” e “enabling”, cioè di quelle attività che non sono 

ancora completamente verdi ma che puntano a diventarlo (transition) e quelli che permettono 

alle attività verdi di essere tali (enabling, tipo l’estrazione di materie prime).539 

Infine, dopo diversi giorni di contrasto540 lo scorso16 dicembre è stato trovato l’accordo politico 

tra le parti, il quale per i punti in esame prevede: 

 l’esclusione del carbone e del nucleare dalla lista delle attività sostenibili in forza del do no 

significant harm dato che sono attività fonte di danno per gli altri obiettivi perseguiti;541 

 l’atto di implementazione avrà la forma giuridica del delegato; 

 la normativa riguarderà tutti i prodotti finanziari affinché gli investitori possano sapere 

quanto siano sostenibili i propri investimenti. 

Tuttavia quanto esposto è focalizzato – come già affermato supra – sulla dimensione E (e alcune 

sue fattispecie), con la Commissione che dovrà dunque pubblicare gli atti delegati entro la fine 

del 2020. E per quanto riguarda le altre due dimensioni? 

                                                 
537 La codecisione (art. 294 TFUE) è la procedura legislativa ordinaria a livello europeo (quindi non è l’unica); 

con essa il Parlamento può intervenire attivamente nel processo legislativo attraverso gli emendamenti e il trilogo, 

è una riunione tra rappresentanti di Parlamento, Commissione e Consiglio – ove i secondi agevolano il dialogo tra 

gli altri due – che può avvenire in una qualunque delle fasi. 

La validità di tale “consesso” è stata formalizzata nel 2007 con la Dichiarazione Comune 2007/C 145/02, ma non 

ve n’è traccia nella norma primaria. 
538 La prima proposta è stata fatta dal Parlamento visto che con essa avrebbe il potere di obiettare circa le soglie 

fissate, mentre la seconda è del Consiglio ed esclude il primo lasciando che siano invece i Governi nazionali (per 

estrema conclusione) a poter intervenire sulla definizione dei limiti associati ai diversi criteri (e relative metriche). 

Fonte: Tramonto, E. (2019), Un tavolo a tre per la sostenibilità. “Vincerà” il Pianeta o gli interessi economici?, 

Valori.it, 12/11/2019. 
539 Fonte: Luca, F. (2019), Finanza sostenibile, raggiunto un primo accordo sulla ‘tassonomia green’, Eunews, 

6/12/2019. 
540 Ripercorrendo gli eventi succedutesi tra il 5 e il 16 dicembre, dopo la riunione del 5 dicembre si è rischiato il 

blocco delle attività perché in quella successiva del Coreper (il comitato permanente dei membri dei singoli Paesi 

dell’Ue che prepara i lavori ufficiali del Consiglio dell’UE – 11 dicembre) non è si è votato sulla proposta d’ac-

cordo a causa dell’opposizione di UK, Francia e Paesi dell’Est all’esclusione del nucleare (originata dalla nuova 

previsione sui rifiuti, visto che non sono considerabili green le attività che producano rifiuti la cui permanenza 

nel lungo termine comporti rischi di danni significativi e permanenti per l’ambiente, il che de facto include le 

scorie nucleari). Lo stallo è stato poi superato il 16 dicembre con una modifica formale (ma non sostanziale) del 

testo e il conseguente passo indietro di UK e Francia, mentre i Paesi dell’Est non hanno cambiato la propria posi-

zione, il che però è irrilevante ai fini della votazione. 

Fonti: Tramonto, E. (2019), Economia sostenibile: Ue vicina all’accordo. Fuori carbone e nucleare, Valori.it, 

10/12/2019; Tramonto, E. (2019), Europa in stallo sulla finanza sostenibile: il nucleare blocca i negoziati, Va-

lori.it, 13/12/2019; Tramonto, E. (2019), L’Ue trova l’accordo sull’economia green. Il nucleare resta fuori, Va-

lori.it, 17/12/2019. 
541 Il nucleare – insieme al gas – è al momento tra le c.d. energie di transizione. 

Fonte: Luca, F. (2019), Tassonomia ‘green’, i paesi dell’UE concordano sugli investimenti sostenibili: c’è anche 

il nucleare, Eunews, 16/12/2019. 
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L’art. 17 della proposta di regolamento prevede un controllo triennale – da parte della Com-

missione – circa la sua attuazione, con annessa possibilità di estendere ulteriormente il suo 

campo di applicazione ad altri obiettivi di sostenibilità (specie i sociali), al che va aggiunto 

quanto dichiarato dallo stesso TEG.542 

Infatti esso non è a finalità ambientali, ma bensì riguarda la sostenibilità e l’obiettivo della 

tassonomia è proprio quello di coprire tutte le dimensioni ESG, sebbene allo state of the art: 

 per la dimensione S: the main reason to focus first on environmental objectives is that kno-

wledge on how social objectives could be integrated in a taxonomy is not sufficiently de-

veloped in the marketat this stage (far less consensus on data, metrics, and standards/re-

porting) for the Commission to commit to develop now a detailed taxonomy in that area; 

 la governance potrebbe essere invece meglio affrontata a livello aziendale, piuttosto che di 

attività economica; 

con il risultato che ad oggi vi sono solo dei meri riferimenti alle convenzioni ONU e ILO sui 

diritti umani, mentre un primo rapporto in materia sarà pubblicato solamente nel 2021, con-

giuntamente al tema di una lista brown (attività non sostenibili). 

 

 

RATING ESG E CREDITIZI 
 

Per quanto riguarda la normativa sui rating, vi sono solo due notizie di rilievo: 

 il documento pubblicato dall’ESMA la scorsa estate; 

 le gare d’appalto indette dalla Commissione per la conduzione studi su prodotti e servizi 

legati alla sostenibilità e sull'integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governo societa-

rio (ESG) da parte delle banche dell'UE. 

Partendo dal primo, lo scorso 18 luglio l’Autorità ha pubblicato “ESMA Technical Advice to 

the European Commission on Sustainability Considerations in the credit rating market”, docu-

mento che rappresenta il contributo tecnico richiesto dall’Action 6 circa la valutazione della 

prassi corrente nel mercato del rating del credito in materia di sostenibilità.543 

Infatti Maijor (presidente dell’ESMA) ha dichiarato che il cambiamento climatico è sì una realtà 

di cui bisogna tener conto all’interno della legislazione finanziaria,544 ma nel rapporto è stata 

chiaramente rimarcata la differenza fra rating creditizio e ESG, con la conseguenza che i fattori 

ambientali, sociali o di governance possono essere sì considerati ai fini della valutazione del 

rischio di credito, ma che ciò non deve portare ad interpretare il rating come parere relativo alla 

sostenibilità di un dato emittente o entità. 

Inoltre, dalle riflessioni sul livello di inclusione dei fattori ESG nella valutazione creditizia sono 

emersi tre risultati: 

                                                 
542 Fonte: Commission Technical Expert Group on Sustainable Finance, FAQ. 
543 L’altra richiesta della Commissione atteneva all’inclusione di considerazioni ambientali e di sostenibilità nelle 

Guidelines on Disclosure. 
544 Fonte: Rust, S. (2019), ESMA advises against explicit ESG analysis mandate for credit rating agencies, IPE, 

22/07/2019. 
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1. l’integrazione non dipende necessariamente dalla grandezza, ovvero dall’ammontare di ri-

sorse disponibili della CRA; 

2. le CRAs consultate li includono, ma ciò varia in base alla tipologia di asset, al peso attribuito 

ai singoli fattori e alla metodologia usata; 

3. la riforma della regolamentazione non dovrebbe imporre una più esplicita valutazione della 

sostenibilità nell’analisi del rischio, ma semmai una maggiore trasparenza. 

Per quanto riguarda invece le gare d’appalto,545 lo studio sui rating di sostenibilità dovrà: 

 descrivere lo stato di avanzamento del mercato dei prodotti e servizi legati alla sostenibilità; 

 creare una classificazione/inventario degli attori e dei prodotti e servizi di sostenibilità di-

sponibili sul mercato; 

 esplorare l'uso e la qualità dei prodotti e servizi legati alla sostenibilità; 

 indicare alla Commissione raccomandazioni e best practices per stimolare la domanda e 

migliorare la qualità dell'offerta; 

il quale potrà anche essere oggetto d’interesse per l’EBA. 

 

 

4.4.4 L’UNIONE EUROPEA E IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 

 

Il bilancio di sostenibilità è l’ultimo aspetto qui considerato dell’attività legislativa dell’Unione 

Europea sulla finanza sostenibile, poiché tale strumento è fondamentale per soddisfare un’esi-

genza fondamentale (per non dire basilare) dell’attività d’investimento in generale: la disponi-

bilità di informazioni chiare e corrette. 

Invero se le imprese non forniscono dati adeguati sulla propria attività (e relativi rischi), allora 

tanto gli investitori quanto le CRA non sono nelle condizioni di fare delle analisi adeguate, con 

tutte le conseguenze del caso; il bilancio sociale gioca quindi un ruolo importante al pari del 

tradizionale bilancio economico-finanziario ma tale strumento – al pari dell’intero argomento 

in oggetto – presenta in primis il problema delle etichette, il quale però in tal caso si sostanzia 

nell’uso di più espressioni/termini per indicare lo stesso oggetto, anche se possono apparire in 

contrasto tra loro. 

Concetti come “bilancio sociale” e “bilancio di sostenibilità” sono infatti in realtà sinonimi fra 

loro (Costa 2012)546 e hanno comune origine nel Accounting and accountability: changes and 

challenges in corporate social and environmental reporting (1996), libro in cui gli autori qua-

lificano il CS Reporting – riprendendo quanto riportato nel Capitolo 1 – come il processo con 

cui si rendono noti – agli stakeholders e alla società in generale – gli effetti ambientali e sociali 

dell’attività economica di un’organizzazione.547 

                                                 
545 Fonte: Rust, S. (2019), EC tenders studies to advance sustainable finance action plan, IPE, 14/08/2019. 
546 Costa, E. (2013), “La rendicontazione sociale e ambientale: origini, motivazioni e trend attuali – Riflessioni sul 

ruolo del social and environmental accounting alla luce del IV convegno”, Unitn, 131. 
547 L’odierna interpretazione del concetto di accountability come “dovere di rendere conto”, è stata elaborata pro-

prio da Gray, Adams e Owen (1996); ciò comporta per l’impresa la duplice responsabilità di assumere determinati 
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Tale opera è a dir per sé fondamentale, poiché con essa si concretizza il concetto di Corporate 

Social Responsibility anche all’interno della contabilità d’impresa, arricchendola così di un ul-

teriore paradigma d’accounting qual è (rispetto al tradizionale financial) il social accounting, 

sebbene è necessario precisare che la prima diffusione di informazioni di carattere sociale con 

il bilancio, è avvenuta nel 1938 da parte di AEG (Germania), mentre il boom dello sviluppo di 

tale strumento risale agli anni ’70, tant’è che in Francia l’obbligo di redazione e pubblicazione 

è previsto – per le imprese con più di 300 dipendenti – dal 1977 (ABI e IBS, 2001).548 

 

Il bilancio di sostenibilità rimane però tuttora pervaso da criticità rispetto alla sua completezza 

e qualità, tant’è che in molteplici casi sono apparsi più come strumenti pubblicitari che come 

mezzo di misurazione e rendicontazione dell’attività d’impresa, fermo restando che per fare ciò 

è necessario dotarsi di personale specializzato. 

Ciò rende dunque più che mai necessaria – visto quanto emerso finora – una chiara normativa 

che disciplini (attraverso standard e principi) tale attività, un’esigenza che in Italia si è tradotta 

nella disciplina sulle imprese sociali (l. 118/2005 e d.lgs. 155/2006), e sui bilanci annuali e 

consolidati (d.lgs. 32/2007), mentre a livello unionale è stata predisposta un’apposita direttiva 

nel 2014 che ora sarà esaminata nei suoi tratti essenziali. 

 

 

LA DIRETTIVA 2014/95/UE 
 

Nel 2011 la Commissione affermò la necessità di garantire regole uguali per tutti, assumendosi 

a tal fine l’impregno di presentare una proposta legislativa concernente la trasparenza delle 

informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori,549 riconfermandolo poi 

con la successiva Comunicazione “Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in ma-

teria di responsabilità sociale delle imprese”. 

Successivamente anche il Parlamento ha sollevato tale questione, dato che nelle già citate riso-

luzioni del 6 febbraio 2013 sulla CSR (Capitolo 1) viene affermata la necessità di migliorare la 

comunicazione delle informazioni extra-finanziarie, invitando la Commissione a presentare una 

proposta normativa in materia che tenesse conto della: 

 necessità di un’elevata flessibilità d’azione vista la natura multidimensionale della CSR; 

 diversità di politiche in materia, garantendo al contempo un sufficiente grado di comparabi-

lità per gli investitori e una facile accessibilità ai consumatori. 

                                                 
comportarmenti e di rendicontarli, il che è inserito all’interno di un sistema in cui vi è dunque un soggetto che è 

tenuto a fonire tali informazioni perché ve n’è un altro che ha diritto a riceverle (Zarri, 2009). 
548 Fonte: ABI e IBS (2001), Modello di redazione del Bilancio Sociale per il settore del credito, Bancaria Editrice. 
549 Fonte: COM/2011/0206 def., Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Co-

mitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – L’Atto per il mercato unico Dodici leve per 

stimolare la crescita e rafforzare la fiducia “Insieme per una nuova crescita”, paragrafo 2.8 “L’imprenditoria 

sociale”, p. 14. 
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La “risposta” della Commissione arrivò nel mese di giugno con la Direttiva 2013/34/UE, la 

quale venne però poi modificata con la successiva Direttiva 2014/95/UE che nelle considera-

zioni iniziali sancisce: 

 l’importanza di coordinare le specifiche normative nazionali, sebbene riferendosi alle sole 

imprese di grandi dimensioni (è importante per gli interessi delle imprese, degli azionisti e 

di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la mag-

gior parte di tali imprese opera in più di uno Stato membro); 

 la necessità di fissare obblighi giuridici minimi sulla portata delle informazioni, includen-

done (almeno) quelle ambientali, sociali, sul personale, sul rispetto dei diritti umani e il con-

trasto alla corruzione – con annessa descrizione delle politiche applicate, dei risultati conse-

guiti e dei rischi connessi – all’interno della relazione sulla gestione; 

 i rischi ai quali le imprese sono potenzialmente esposte a causa della propria attività, essendo 

quindi anche connessi a operazioni, prodotti, servizi e rapporti commerciali (ivi incluse le 

catene di fornitura e subappalto); pertanto, esse devono fornire informazioni adeguate sui 

rischi già concretizzati, nonché sugli aspetti ove appare maggiormente probabile che ciò ac-

cada e con gravi ripercussioni (valutando ciò sulla base dell’incidenza e portata), fermo re-

stando che tale “requisito” non dovrebbe imporre indebiti oneri amministrativi supplemen-

tari alle PMI;550 

mentre per le informazioni relative alle singole dimensioni è scritto che: 

 per Environmental dovrebbero attenere all’impatto attuale e prevedibile dell’attività d’im-

presa, specialmente su temi che spaziano dalla salute e sicurezza, all’uso di risorse idriche e 

l’inquinamento atmosferico; 

 per la Social possono focalizzarsi sulle azioni volte a garantire l'uguaglianza di genere e ad 

attuative delle convenzioni fondamentali dell'OIL, considerando aspetti come le condizioni 

lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consul-

tati (nonché dei diritti sindacali), la salute e la sicurezza sul lavoro, il dialogo con le comunità 

locali (ivi incluse le azioni intraprese per tutelarla e favorirne lo sviluppo), il rispetto dei 

diritti umani e le misure di contrasto della corruzione. 

 

Si può dunque concludere che la finalità della Direttiva è la valutazione dell’impatto delle im-

prese sulla sostenibilità (e viceversa), aggiungendo però a questi estratti delle considerazioni 

iniziali due ulteriori previsioni che giudico rilevanti per comprendere il perché dell’odierno 

state of the art della sostenibilità (ivi inclusa la concezione della stessa). 

La prima è l’ambito di applicazione; le previsioni della Direttiva trovano applicazione (a de-

correre dall’anno d’esercizio 2017) non verso tutte le imprese, ma bensì solamente nei confronti 

degli enti d’interesse pubblico551 che abbiano: 

                                                 
550 Il Parlamento Europeo nella già citata Risoluzione 2012/2098(INI) aveva infatti affermato di rifiutare ogni 

iniziativa che possa provocare oneri di carattere amministrativo, burocratico o finanziario per le PMI, sostiene, 

invece, misure che permettano alle PMI di attuare azioni condivise (punto 42). 
551 Sono enti di interesse pubblico le società che (ex art. 1 Direttiva 2013/34/UE) sono: 
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 un numero di dipendenti (in media nell’esercizio finanziario) maggiore di 500; 

 superato (alla data di chiusura del bilancio) almeno uno dei due limiti dimensionali: totale 

attivo patrimoniale 20 mln € e totale ricavi netti delle vendite e prestazioni 40 mln €.552 

Tali previsioni comportano l’esenzione delle PMI da tale obbligo, il che di per sé nella Direttiva 

emerge chiaramente data la previsione secondo cui quest’ultime dovrebbero essere esonerate 

da obblighi supplementari (considerazione 14), accogliendo dunque così le richieste del Con-

siglio Europeo sulla riduzione dell’onere regolamentare per esse (considerazione 13), senza 

però compromettere il “margine decisionale” del legislatore nazionale. 

Infatti, le società attualmente assoggettate a tale obbligo sono circa 7400 e tra di esse non vi 

sono soltanto quotate, banche e compagnie assicurative, ma anche altri enti individuati dagli 

Stati membri come fondi gestione e società di gestione patrimoniale,553 ovvero le società con 

più di 250 dipendenti (Svezia), le imprese controllate dallo Stato e le grandi amministrazioni 

comunali554 (Corte dei Conti europea, 2019).555 

La seconda – invece – è il combinato disposto degli artt. 2 e 11 della Direttiva con la sua consi-

derazione n. 9; l’art. 2 stabilisce che la Commissione: 
 

“elabora (entro il 6/12/2016) orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione 

delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di presta-

zione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile 

di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese.” 
 

dato che la citata considerazione n. 9 sancisce la possibilità di adempiere agli obblighi in mate-

ria, ricorrendo all’uso di standard nazionali, unionali ovvero internazionali come Global Com-

pact, Guiding Principles on Business and Human Rights, gli orientamenti dell’OCSE per le 

multinazionali, l’ISO 26000, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali 

e la politica sociale dell'OIL, i GRI e altri riconosciuti. 

Ciò è molto importante perché l’Unione Europea con tali previsioni decide de facto di non voler 

fornire un framework normativo per le comunicazioni extra-finanziarie, lasciando dunque un 

certo margine d’azione alle imprese che però – ex art. 11 – dovranno comunque riportare (a 

prescindere dallo standard adottato) una descrizione: 

 del modello aziendale dell'impresa; 

                                                 
- disciplinate dal diritto di uno Stato membro e hanno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato, ovvero; 

- enti creditizi o imprese di assicurazione o sono designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico 

(per la natura della loro attività, le dimensioni o il numero di dipendenti). 

In Italia tale “gruppo di società” è delineato dal d.lgs. 39/2010 (art. 16) e in ogni caso, tali previsioni comportano 

che sono qui considerate solamente le società in cui i soci abbiano responsabilità limitata. 
552 Art. 2 d.lgs. 254/2016 (atto di recepimento della Direttiva). 
553 Gli Stati sono Bulgaria, Croazia, Francia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, 

Spagna e Ungheria. 
554 I Paesi che hanno operato tale recepimento “espansivo” sono Bulgaria, Danimarca, Grecia, Lituania, Portogallo, 

Romania, Slovacchia e Svezia. 
555 Corte dei Conti europea (2019), Analisi rapida di casi – Informativa sulla sostenibilità: un bilancio delle isti-

tuzioni e delle agenzie dell’Unione europea, p. 11. 
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 delle politiche applicate in materia ambientale e sociale, nonché dei relativi risultati;556 

oltre che indicare informazioni relative a: 

 rischi principali connessi agli aspetti sopracitati (anche in riferimento, ove opportuno e pro-

porzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali) e modalità di gestione adottate 

dall’impresa; 

 indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti all'attività spe-

cifica dell'impresa; 

fermo restando che l’attuazione delle citate politiche è soggetto al comply or explain principle. 

 

 

I PRINCIPALI STANDARD DI RIFERIMENTO 
 

L’odierno scenario delle linee guida e standard per il bilancio di sostenibilità è alquanto varie-

gato e complesso, tant’è che classificandoli secondo il criterio della finalità principale (Tarqui-

nio, 2018)557 è possibile distinguere tra standard di rendicontazione extra-economica: 

 con enfasi sul contenuto: propongono schemi di elaborazione dei report delineandone strut-

tura, principi e contenuti; 

 con enfasi sul processo: la rendicontazione sociale è un processo volto a interiorizzare i 

principi della CSR in cui la rendicontazione e pubblicazione del report figurano come ultima 

fase; essi non predispongono schemi di rendicontazione-tipo. 

Tuttavia, ai fini della presente tesi ritengo che per avere una chiara idea dell’ampiezza della 

gamma di scelta sia meglio ricorrere al criterio “geografico” implicito nella Direttiva, distin-

guendo dunque fra standard internazionali, europei e nazionali; procedendo con ordine,558 gli 

standard globali più noti sono: 

 ISO 9000: pubblicato nel 1987, è un insieme di standard volto a garantire la creazione di un 

sistema aziendale atto a garantire la capacità dei prodotti e servizi forniti di soddisfare la 

clientela, ivi inclusa la presenza delle qualità affermate; esso fornisce altresì il lessico per 

ISO 9001 e 9004;559 

 ISO 14001: pubblicato nel 1996, è uno dei sottoinsiemi dell’ISO 14000 e fissa i requisiti 

necessari alla creazione di un efficace sistema di gestione ambientale da parte di un’azienda; 

il suo ultimo aggiornamento (che è periodico) risale al 2015;560 

                                                 
556 Qui la norma sancisce che la dichiarazione di carattere non finanziario deve contenente almeno informazioni 

ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e 

passiva, riprendendo dunque quanto affermato nella considerazione n. 7. 
557 Tarquinio, L. (2018), Corporate responsibility reporting e assurance Esterna. Profili teorici, criticità e pro-

spettive, G. Giappichelli Editore, Torino. 
558 Attenzione: per mia scelta tale disamina è volta solo a fornire un elenco (con annesse informazioni generali/prin-

cipali) dei criteri, al quale farà seguito l’indicazione delle principali criticità dell’attuale rendicontazione in materia. 

Ciò significa che qui verrà omessa l’analisi dei singoli framework, poiché sebbene funzionale a comprendere più 

chiaramente le differenze fra gli stessi, tale attività comunque esula dall’oggetto della presente tesi. 
559 Fonte: Investopedia. 
560 Fonte: Investopedia. 
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 SA 8000: pubblicato dal CEPAA nel 1997, tale standard ha per oggetto i diritti dei lavoratori 

e la loro protezione, sia nell’impresa che all’interno della supply chain, misurando le presta-

zioni sociali in otto aree ritenute importanti per la CSR nei luoghi di lavoro (la valutazione 

è compiuta da un terzo soggetto indipendente);561 

 AA1000: elaborato dall’ISEA (organizzazione no profit inglese) a decorrere dal 1999, il suo 

obiettivo è il miglioramento della responsabilità e della performance delle organizzazioni, 

focalizzandosi sulla qualità dell’impegno etico e sociale verso i vari stakeholders; per fare 

ciò individua analiticamente le fasi di implementazione di un sistema aziendale di social 

accounting e reporting basato su una serie di principi guida;562 

 ISO 26000: pubblicata il 1° novembre 2010,563 tale linea guida ha la finalità di aiutare le 

aziende a sviluppare il proprio approccio rispetto alla CSR; i sette capitoli che la compon-

gono – ivi inclusa la sua definizione di SR564 – sono stati sviluppati da esperti provenienti 

sia da Paesi sviluppati che in via di sviluppo. Non essendo una norma, l’ISO 26000 non è 

certificabile da terze parti come in altri casi (tipo SA8000), ma è comunque indicata dalla 

Commissione tra i possibili standard per la redazione dell’informativa extra-finanziaria 

(come già emerso supra); 

 SASB: fondato nel luglio del 2011, il Sustainability Accounting Standards Board è un’ONG 

accreditata per lo sviluppo di standard di rendicontazione in materia di sostenibilità negli 

Stati Uniti, utilizzabili sia da imprese nazionali che estere a decorrere da quelle assoggettate 

a obblighi SEC (quindi per quelle società con titoli quotati in USA);565 invero gli standard 

del SASB si distinguono per due peculiarità: 1) sono progettati per agevolare la compilazione 

delle relazioni per la SEC e 2) sono modelli e metriche elaborate a livello settoriale (pubbli-

cate dal 2013). 

 linee guida del GRI. 

 

Passando a quelli europei, il più noto è l’EMAS566 che è un sistema di ecogestione e audit 

istituito dalla Commissione Europea (reg. CEE 1836/93) come strumento di politica ambientale 

                                                 
561 Il CEPAA è un’emanazione del Council of Economic Priorities (istituto statunitense fondato nel 1969 per 

fornire agli investitori ed ai consumatori, strumenti informativi per analizzare la CSR aziendale), divenuto SAI nel 

1997; l’odierna versione dello standard è il SA8000:2014 e si fonda sulle convenzioni dell´ILO, sulla Dichiara-

zione Universale dei Diritti Umani e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino. 

Fonti: http://www.sa8000.info e http://www.sa-intl.org  
562 Fonte: https://www.accountability.org. 
563 Il processo di sviluppo era partito nel 2005 al fine di colmare la lacuna del sistema ISO in materia di Respon-

sabilità Sociale delle Organizzazioni. 

Fonte: Unioncamere, ISO 26000, sito internet. 
564 La responsabilità sociale – per l’ISO 26000 – è la responsabilità da parte di un’organizzazione per gli impatti 

delle sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull’ambiente, attraverso un comportamento etico e traspa-

rente che: contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della società; tiene conto delle 

aspettative/interessi degli stakeholder; è in conformità con la legge applicabile e coerente con le norme interna-

zionali di comportamento; è integrata in tutta l’organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni. 

Fonte: Unioncamere, ibid. 
565 Fonte: SASB (2013), Conceptual Framework of the Sustainability Accounting Standard Board. 
566 Fonte: sito Commissione Europea. 

http://www.sa8000.info/
http://www.sa-intl.org/
https://www.accountability.org/
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nel contesto del perseguimento dell’obiettivo comunitario di sviluppo sostenibile; ad esso pos-

sono aderire imprese e organizzazioni – aventi (o meno) sede nell’Unione, sia pubbliche che 

private – la cui volontà è impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale. 

Le finalità qui perseguite sono: 

 promozione di un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso l’istitu-

zione e attuazione di politiche, programmi, nonché di sistemi di gestione ambientale; 

 valutazione sistematica, periodica e obiettiva di tale framework; 

 divulgazione sia agli stakeholders che al pubblico in generale delle informazioni sulle pro-

prie prestazioni ambientali. 

Le norme EMAS – aggiornate a più ripresa nel corso degli anni – sono altresì compatibili con 

l’ISO 14001, sebbene esse siano più restrittive rispetto a quelle di quest’ultimo. 
 

Infine, gli standard italiani più noti sono GBS, modello ABI/IBS567 e progetto Q-RES,568 dei 

quali ritengo però di particolare interesse il primo visto il suo approccio “contabile”.569 

Riassumendone essenzialmente la storia, l’iniziativa del Gruppo di Studio per il Bilancio So-

ciale (GBS) nasce a Taormina nell’ambito di un seminario internazionale sul tema della CSR, 

ma la sua istituzione ufficiale avviene a Milano il 15 ottobre 1998; il 3 maggio 2001 vengono 

                                                 
567 Il modello ABI/IBS è il framework di riferimento per il bilancio sociale nel settore del credito (le banche sono 

tra le prime imprese in Italia ad essersi occupate del tema di tale forma di rendicontazione) e nasce dalla collabo-

razione fra ABI e l’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale (IBS); esso è composto di un’introduzione in cui si 

presenta l’identità aziendale e a cui fanno seguito: 

- un rendiconto sociale (creazione e distribuzione del valore aggiunto); 

- una relazione di scambio sociale (scambi banca-stakeholders); 

- un sistema di rilevazione ove il comportamento dell’istituto è giudicato dai portatori d’interesse; 

- una proposta di miglioramento. 

La struttura è di per sé analoga al modello GBS, sebbene vi siano differenze come (per esempio) l’aggiunta di due 

principi di redazione (agli altri 17): misurabilità del grado di soddisfazione degli stakeholders e valutazione se-

condo continuità aziendale. 

Fonti: ABI e IBS (2001), Modello di redazione del Bilancio Sociale per il settore del credito, Bancaria Editrice. 

Del Sorso, C., Orelli, R.L. e F.M. Rossi (2018), Integrated Reporting e valore aziendale, FrancoAngeli, Milano. 
568 Il Progetto Q-RES nasce nel 1998 da un'idea di Lorenzo Sacconi e Simone de Colle ed è stata poi sviluppata 

dal Centre of Ehtics Law & Economics (CELE – Università Cattaneo LIUC) – in collaborazione con imprese, 

società di consulenza, associazioni professionali e ONG (c.d. Tavolo Q-RES) – la cui mission è la promozione di 

una visione d'impresa basata sul contratto sociale con gli stakeholders, attraverso la definizione di un nuovo stan-

dard di qualità – certificabile a livello internazionale – della responsabilità etico-sociale d'impresa, che ne tuteli la 

reputazione e l'affidabilità. 

Invero, loro definiscono la rendicontazione etico-sociale (il cui prodotto è detto Bilancio/Rapporto Sociale) come: 

- la predisposizione di un sistema di misurazione e di raccolta sistematica, organizzazione e comunicazione dei 

dati rilevanti relativi all'impatto delle attività dell'impresa sul benessere dei vari stakeholder; 

- la valutazione della coerenza fra i risultati conseguiti e gli obbiettivi derivanti dalla missione, dai valori e dal 

Codice Etico; 

- il rilevamento, tramite il dialogo con gli stakeholder realizzato nel processo di elaborazione, del grado di 

soddisfazione o insoddisfazione in merito alla corrispondenza fra le loro aspettative da un lato e gli obbiettivi 

e i risultati delle attività dell'impresa; 

tant’è che il documento generato deve – tra le varie – identificare e descrivere gli stakeholders, declinare le stra-

tegie in obiettivi per ciascuno di essi, nonché rendicontare i risultati rispetto a essi usando diversi tipi di dati. 

Fonte: CELE (2001), Progetto Q-RES: la qualità della responsabilità etico-sociale d’impresa – Linee guida per 

il management, Liuc Papers, n. 95 (Serie Etica, Diritto ed Economia 5). 
569 La disamina sarà effettuata richiamando i tratti essenziali della proposta, mentre per i dettagli si rinvia al docu-

mento qui fonte: Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) (2013), I principi di redazione del bilancio so-

ciale, Giuffrè Editore, Milano. 
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presentati i Principi di redazione, a cui segue la successiva formalizzazione (ottobre) come as-

sociazione di ricerca avente lo scopo di sviluppare e promuovere la ricerca scientifica sul Bi-

lancio Sociale e le tematiche inerenti ai processi di gestione responsabile di imprese, in modo 

da favorire la diffusione (e applicazione) della CSR, sia a livello nazionale che internazionale. 

Passando al Bilancio Sociale, il GBS lo definisce strumento fondamentale di rendicontazione, 

gestione e controllo per le aziende che intendono adottare un comportamento socialmente re-

sponsabile,570 visto che con esso si rende conto agli stakeholders dell’adempimento di quelle 

obbligazioni fiduciarie qual è la CSR; infatti, il termine “bilancio” ha lo scopo di richiamare la 

natura (tradizionalmente nota) di documento di sintesi redatto secondo precise regole e proce-

dure prestabilite che è: 

- autonomo in quanto atto ad esprimere l’impatto complessivo dell’attività aziendale sulla 

società civile, sebbene le informazioni indicate al suo interno devono avere fonti certe e 

verificabili affinché non diventi una dichiarazione d’intenti, impendendo così i confronti 

spazio-temporali; esso può essere un documento a sé stante, ovvero parte integrante della 

relazione sulla gestione, evitando in ogni caso ripetizioni;571 

- adatto a tutte le imprese perché non è richiesta una specifica forma giuridica, dimensione 

o attività, il che ha costretto il Gruppo a predisporre non solo dei principi generali, ma anche 

delle specifiche regole di redazione (altrimenti non si può qualificare il documento come 

Bilancio Sociale, a detta del GBS); 

- redatto – idealmente e di norma – a fine esercizio insieme al bilancio, riconoscendogli così 

sia una natura consuntiva (con conseguente possibilità di confronti temporali) che un forte 

orientamento al futuro, grazie all’indicazione e descrizione dei principali rischi e fattori d’in-

fluenza futura, nonché delle linee programmatiche (così è anche strumento di gestione); 

- pubblico in quanto rivolto agli stakeholders, cioè ai soggetti che impiegano risorse in 

azienda (patrimonio, lavoro, fornitura di beni e servizi ecc), ovvero che utilizzano i risultati 

dell’attività aziendale. 

Il Bilancio persegue dunque l’obiettivo di fornire informazioni utili sulla qualità dell’attività 

aziendale agli stakeholders, specialmente: 

- l’identità e i valori aziendali con relativa concreta declinazione gestionale; 

- un quadro complessivo delle prestazioni aziendali; 

- gli obiettivi di miglioramento; 

- le relazioni azienda-ambiente; 

così che essi possano disporre del miglior set informativo disponibile sul valore aggiunto creato 

durante l’esercizio e relativa ripartizione, ove quest’ultimo aspetto è una sua peculiarità. 

                                                 
570 Fonte: GBS (2013), op. cit., p. 10. 
571 L’art. 310 d.lgs. 254/2016 stabilisce espressamente tale possibilità, tant’è che a prescindere dall’opzione scelta 

vi è comunque la verifica di conformità rispetto a quanto previsto ex d.lgs. 39/2010. 
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Invero tale documento (ovvero parte della relazione sulla gestione) – tralasciando quindi l’ana-

lisi dei principi di redazione e la precisa ricostruzione delle ragioni dietro l’evoluzione delle 

linee guida –572 si compone di cinque diverse sezioni: 

1. identità aziendale; 

2. riclassificazione dei dati contabili e calcolo del Valore Aggiunto; 

3. relazione socio-ambientale; 

4. sezioni integrative; 

5. appendice; 

ove la seconda è il principale collegamento con il bilancio d’esercizio; il Valore aggiunto è 

infatti qualificabile come la misura la misura della ricchezza (economico-finanziaria) prodotta 

dall’azienda nell’esercizio (p. 36) ed è calcolata sia a livello macroeconomico che micro, ove 

quest’ultimo è inteso come il valore che un’istituzione economica genera con il concorso dei 

fattori produttivi e che nel contempo distribuisce agli stakeholders (p. 35). 

Tutto ciò porta a rappresentarlo in tre diversi prospetti,573 i cui primi due sono associati a due 

diverse prospettive del Valore aggiunto che richiedono una propria riclassificazione del Conto 

Economico civilistico:574 

 assolvimento della funzione di produzione: il V.a. è la differenza fra il valore della produ-

zione e i consumi intermedi, determinando così la prestazione di periodo da distribuire; 

 remunerazione dei portatori d’interesse: il Valore aggiunto è un fondo per compensare 

gli stakeholders, il che comporta redigere un c.d. prospetto di riparto. 

La relazione socio-ambientale – invece e infine – dà una descrizione qualitativa-quantitativa 

dei risultati aziendali rispetto a impegni assunti, programmi realizzati ed effetti prodotti sui 

singoli stakeholders, al di là dei risultati economici già delineati sia nel bilancio ordinario che 

nel prospetto del Valore Aggiunto, usando tutti i mezzi necessari (misurazioni, comparazioni, 

resoconti narrativi, quadri descritti, testimonianze, pareri ecc) a fornire un quadro esauriente; 

per fare ciò, la relazione è organizzata in due sezioni: 

- sociale: si individuano gli stakeholders e il loro coinvolgimento nelle singole aree d’inter-

vento; quelli individuati dal GBS sono: personale, soci e azionisti, finanziatori, PA, colletti-

vità, clienti e fornitori; 

                                                 
572 L’aggiornamento del 2013 è stato necessario per tenere conto di tutta una serie di fattori che vanno dal maggior 

numero di bilanci sociali, all’affermazione di nuovi strumenti e metodologie per la misurazione delle prestazioni 

di CSR, passando per l’evoluzione di formati, contenuti e della stessa normativa, ove per quest’ultima si far rife-

rimento alle riforme in sede UE apportate da provvedimenti come la Raccomandazione 2001/453/CE (Rilevazione, 

valutazione e divulgazione di informazioni ambientali), la Direttiva 2003/51/CE (modifiche a precedenti inerenti 

ai conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di 

assicurazione che ha sancito che la relazione sulla gestione deve contenere un resoconto dell'andamento e dei 

risultati degli affari della società e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che 

essa deve affrontare ricorrendo anche all’uso di indicatori di prestazione non finanziari – art. 114) o la Comunica-

zione UE 2004/75 (che ha istituito per le quotate l’obbligo di una separata sezione – all’interno della Relazione 

sulla Gestione – sulla corporate governance), ovvero ai cambiamenti degli standard di settore. 

Per quanto riguarda i principi si rinvia al citato documento, pp. 17-21. 
573 Il terzo è il c.d. prospetto rispetto alle c.d. aree di intervento 
574 Per ogni aspetto relativo ai prospetti e alla riclassificazione, si rinvia al citato documento. 
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- ambientale: si delinea l’impatto dell’organizzazione e delle strategie sullo sviluppo soste-

nibile (concetto ora chiaramente incluso nelle linee guida, sebbene lo fosse già), nonché il 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, ricorrendo ad informazioni di carattere eco-

nomico-finanziario, qualitativo e quantitativo relative al periodo in esame. 

 

 

I LIMITI DELLA DIRETTIVA, DEGLI ODIERNI BILANCI E LA PROPOSTA DELL’IIRC 

(RINVIO) 
 

L’intervento dell’Unione Europea in materia di sostenibilità è certamente positivo, poiché ri-

tengo che tale azione legislativa certifichi la transizione della società verso un nuovo para-

digma; ciononostante, durante la scrittura del presente sottoparagrafo mi sono sorte molteplici 

domande circa l’effettivo state of the art dell’attuazione della normativa stessa, se non addirit-

tura della “sensatezza” dell’approccio stesso. Perché? 

Perché se la finalità dell’informativa sulla sostenibilità è la misurazione delle prestazioni di 

un’organizzazione rispetto agli obiettivi di sviluppo di sostenibilità, dandone poi comunica-

zione ai soggetti (interni e esterni) interessanti (Corte dei Conti europea, 2019) – a riprova del 

ruolo cruciale del reporting e della disclosure in generale nel favorire i cambiamenti – allora 

come si può adottare un approccio privo di struttura standardizzata? 

Io come perito tecnico commerciale mi aspetto che una disciplina contabile dia precise indica-

zioni di contenuto, criteri e schema, al fine di garantire i principi fondamentali della compren-

sibilità e comparabilità delle stesse (sia a livello temporale che spaziale); invero già Gasparini 

e Doni (2014)575 affermavano come una tale scelta d’approccio portasse in seno un problema 

di difficile coesistenza tra obblighi normativi e linee guida delle organizzazioni, il quale si sa-

rebbe poi concretizzato in un confuso ed eterogeno quadro di inevitabili sovrapposizioni e du-

plicazioni di dati. 

 

Ma quindi quali sono i limiti del bilancio sociale? Sulla base di quanto riportato da Fasan e 

Bianchi (2017),576 ovvero da Munoz et al. (2017),577 essi sono essenzialmente: 

 assenza di definizioni – nonché di approcci – standardizzate;578 

                                                 
575 Fonte: Gasparini, A. e F. Doni (2014), La comunicazione delle informazioni non finanziarie: l’attuale quadro 

normative, Amministrazione e Finanza, 8. 
576 Fonte: Fasan, M. e S. Bianchi (2017), L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study, I ed., Edizioni Ca’ 

Foscari – Digital Publishing, Venezia. 
577 Fonte: Munoz, E., Lijuan, Z. e D. Yang (2017), “Issues in Sustainability Accounting Reporting”, Accounting 

and Finance Research, 6. 
578 Si pensi – per esempio – al solo concetto di materialità: esso non è altro che la declinazione in tal sede del più 

generale concetto di rilevanza. 

La Corte dei Conti europea ha infatti scritto nella relazione supra citata che solamente ciò che è importante va 

pubblicato, ma mentre questo in ambito economico finanziario è definito come “lo stato dell’informazione quando 

la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese da-gli utilizzatori 

sulla base del bilancio dell’impresa”, nel contesto ESG si parla invece di informazioni divulgate in misura neces-

saria alla comprensione dell’andamento [dell’impresa], dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della 

[sua] attività. 
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 forte corposità che sebbene non comporti necessariamente complessità, rischia comunque di 

ostacolare l’individuazione (e analisi) delle informazioni rilevanti tra tutte quelle fornite; 

 percezione – da parte degli investitori – di una non corretta (o adeguata) rappresentazione 

delle prestazioni aziendali, ma bensì di un’eccessiva focalizzazione sulle positive che è con-

seguenza non solo della mancata standardizzazione delle definizioni (causa di misurazione 

incoerente e conseguente divulgazione selettiva, generando così pregiudizio), ma anche (po-

tenzialmente) di pressioni esterne;579 

 mancanza di un ragionamento approfondito sui legami tra prestazioni ambientali-sociali ed 

economico-finanziarie. 

Tutto ciò è a mio giudizio tutt’altro che irrilevante, tant’è che vi è stata una “presa di coscienza” 

su tali criticità sia da parte dell’UE che dalle stesse organizzazioni redigenti gli standard. 

Partendo dalla prima, la Commissione aveva pubblicato – in adempimento ex art. 2 Direttiva 

2014/95/UE – il documento “Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere 

non finanziario”, il cui scopo è aiutare le imprese a comunicare informazioni ESG di qualità, 

pertinenti, utili, coerenti e più comparabili, favorendo così crescita e occupazione sostenibile, 

nonché trasparenza agli stakeholders, evitando al contempo l’insorgenza di indebiti oneri am-

ministrativi e la trasformazione di ciò in un mero esercizio di “spunta di caselle”, sebbene tali 

orientamenti fossero comunque non vincolanti.580 

Andando però oltre gli aggiornamenti previsti dall’Action Plan dovuti alla necessaria integra-

zione delle indicazioni sul tema del rischio climatico, a ciò ha fatto poi seguito la pubblicazione 

del “Consultation Document on on the update of the Non-Binding Guidelines on Non-Financial 

Reporting”581 (marzo 2019) nel quale viene riconosciuta – sulla base di tutta una serie di report 

elaborati a livello europeo – l’odierna presenza di criticità significative che rendono necessaria 

un’ulteriore implementazione quantitativa, qualitativa e di comparabilità della disclosure, al 

fine di incontrare le necessità di tutti gli stakeholders, a decorrere dagli investitori.  

Passando alle organizzazioni redigenti gli standard, nel giungo del 2014 l’IIRC istituì The Cor-

porate Reporting Dialogue cioè un’iniziativa alla quale hanno aderito CDP, CDSB, FASB, 

GRI, IASB, ISO e SASB, finalizzata a fornire una riposta alle crescenti richieste di una mag-

giore coerenza e comparabilità tra quadri, standard e requisiti di reporting aziendali,582 esigenza 

                                                 
Se a ciò aggiungiamo poi per esempio la formulazione del GRI, in questa si parla di ripercussioni o influenza 

sostanziale delle valutazioni e decisioni delle parti interessate, il che significa però condizionare il concetto di 

rilevanza alla visione delle singole parti della stessa per l’impresa, visto che la filosofia di fondo del GRI – come 

evidenziato da Fasan e Bianchi (2017) – è soddisfare i bisogni informativi di tutti gli stakeholders. 
579 Sulle motivazioni Munoz et al. riportano il fatto che pressioni esterne da parte di soggetti, ovvero enti, possono 

tradursi in una corretta focalizzazione dell’impresa stessa verso le effettive aree di miglioramento. 
580 Fonte: C/2017/4234, Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla comunicazione di informazioni 

di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario). 
581 La pubblicazione delle nuove linee guida consideranti anche il rischio climatico è avvenuta lo scorso 18 giugno. 
582 Il Project persegue cinque obiettivi: 

1. palese e dimostrabile miglioramento della coerenza e comparabilità tra i framework e gli standard di reporting 

dei partecipanti; 

2. migliore consapevolezza nel mercato sia degli sforzi di allineamento che della differenza (e complementarietà) 

di framework e standard; 
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segnalata anche da PRI e ICGN con la pubblicazione (18 ottobre 2018) di un discussion paper 

sul corporate ESG reporting, nel quale affermano che lo sviluppo dell’integrazione ESG è mi-

nata da questioni come la misurazione o i segnali contrastanti degli stessi investitori rispetto 

alle proprie preferenze in materia, riconoscendo altresì che: 

 non vi è tuttora una convergenza d’approccio da parte delle organizzazioni; 

 seppure non esista un’unica soluzione, ovvero un insieme di metriche e framework atto a 

soddisfare tutti i soggetti interessati a tali informazioni, ciò non può comunque impedire ad 

avere una realtà più unificata; 

 sarebbe utile per le aziende divulgare informazioni ESG standardizzate a un livello base per 

integrare report ESG più personalizzati.583 

In risposta a ciò (ammesso che lo sia), qualche settimana dopo il CR Dialogue lanciò “The 

Better Alignment Project”, un’iniziativa biennale volta a promuovere un migliore allineamento 

nel panorama dei report aziendali (facilitando le aziende nella predisposizione di informazioni 

atte a soddisfare le esigenze dei mercati dei capitali e della società, a decorrere dal tema del 

clima),584 giungendo a pubblicare “Driving Alignment in Climate-related Reporting” (lo scorso 

24 settembre), documento da cui emerge che le differenze fra il framework dei partecipanti e 

del TCFD sono alquanto limitate, con una forte copertura complessiva delle metriche e dei 

principi di quest’ultimo.585 

 

Pertanto, sulla base di quanto appena riportato si può concludere che i problemi legati alla re-

portistica ESG sono chiaramente noti, con le Istituzioni e le Organizzazioni “produttrici” che 

stanno agendo per risolvere tali criticità; in tal contesto emerge però in realtà anche un altro 

fatto: l’approccio one-report. 

A fronte della crescente proliferazione di metodi e tecniche, c’è chi da qualche anno sta lavo-

rando per presentare le diverse informazioni sui risultati aziendali (dall’economico, alla socio-

ambientale passando per gli intangibles) in un “unicum” (Rossi, Orelli e Del Sorso, 2018), al 

fine di superare i limiti del financial e del sustainability reporting:586 l’IIRC. 

                                                 
3. affrettare la divulgazione dei quattro elementi chiave delle informazioni finanziarie relative al clima (strategia, 

governance, gestione dei rischi, metriche e obiettivi) nei principali report finanziari, in attuazione dei consigli 

del TCFD per l’integrazione di informazioni finanziarie e non; 

4. contribuire a un miglior “prezzaggio” delle esternalità ESG da parte dei mercati finanziari, in modo che vi 

possa essere un’allocazione efficiente (rischi e opportunità tenute debitamente conto); 

5. informazioni allineate rispetto all’impatto delle imprese su un’economia sostenibile. 
583 Fonte: Douma, K. e G. Dallas (2018), Investor Agenda For Corporate Esg Reporting – A Discussion Paper By 

Global Investor Organisations On Corporate Esg Reporting, PRI e ICGN. 
584 Non tutti i partecipanti al CR Dialogue hanno preso parte all’iniziativa, ma bensì solamente CDP, CDSB, GRI, 

IIRC e SASB; infatti, come riportato da Rust (2018), il progetto coinvolge le organizzazioni che mappano i loro 

rispettivi standard e quadri di sostenibilità "per identificare i punti in comune e le differenze tra loro, perfezionando 

e migliorando continuamente divulgazioni e punti di dati sovrapposti per raggiungere un migliore allineamento". 

Fonti: Rust, S. (2018), Corporate reporting bodies aim for alignment on sustainability standards, IPE, 12/11/2018. 

Corporate Reporting Dialogue, sito internet. 
585 Fonte: Douma, K. e G. Dallas (2018), op. cit.; per ulteriori informazioni si rinvia al documento. 
586 Come riportato da Fasan e Bianchi (2017), sono essenzialmente tre i limiti del financial reporting: 

- informazioni principalmente orientate al passato, il che non rende tale strumento totalmente “utile” per le va-

lutazioni degli stakeholders, sebbene vi sia la significativa correlazione tra prestazione economica e CF futuri, 

grazie al meccanismo degli accruals (ratei); 
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Tale iniziativa (avviata nel 2011) propone un c.d. report integrato che è considerato come un 

punto di riferimento tanto dal PRI,587 quanto dall’Unione Europea visto che nella già citata 

risoluzione 2012/2098 il Parlamento europeo, riconoscendo l’importanza della divulgazione 

delle informazioni sulla sostenibilità per identificare i rischi e aumentare la fiducia, invita la 

Commissione a sostenere l'obiettivo del IIRC di fare della rendicontazione integrata la norma 

globale entro il prossimo decennio.588 

Ma in che cosa consiste la proposta di tale Comitato? 

 

 

4.5 IL CASO DEL REPORT INTEGRATO: LA PROPOSTA DELL’IIRC 

 

L’International Integrated Reporting Council (IIRC) è un’associazione costituita nell’agosto 

del 2010 su iniziativa congiunta dell’A4S, del Global Reporting Initiative e dell’International 

Federation of Accounts (IFAC), per presiedere allo sviluppo di un approccio internazionale, 

coordinato ed integrato di rendicontazione che divenga pratica abituale e ordinaria sia nel set-

tore privato che pubblico: la rendicontazione integrata. 

Gli obiettivi dell’Integrated Reporting sono: 

 migliorare la qualità dell’informazione trasmesse ai prestatori di capitale; 

 promuovere un approccio più efficiente e coese di reporting aziendale; 

rafforzando così l’accountability e la responsabilità di gestione del capitale attraverso il c.d. 

“pensare integrato”, data l’odierna eccessiva – nonché scollegata – produzione documentale 

nella comunicazione delle organizzazioni. 

 

Ripercorrendo per somme linee la storia dell’IIRC, tutto ha origine nel 2004 con la fondazione 

dell’Accounting for Sustainability Project (A4S) da parte del Principe Charles Mountbatten-

Windsor, il quale si inseriva così nel dibattito dei primi anni 2000 sulla limitatezza dei bilanci 

economico-finanziario nel rilevare la generazione di valore da parte dell’impresa, il che ha por-

tato allo sviluppo di: 

 sistemi di controllo più articolati e documenti di rendicontazione più complessi come la ba-

lanced scorecard; 

 iniziative in materia di reportistica integrata da parte di imprese ed organizzazioni, con la 

creazione di gruppi di studio; 

Tra quest’ultimi vi rientra proprio l’A4S, il quale ritiene che il sistema contabile (al pari di 

quello finanziario) abbia una visione eccessivamente focalizzata sui risultati finanziari a breve 

                                                 
- pochi dati rispetto agli intangibles (reputazione, know-how, rapporti con gli stakeholders ecc) che sono invece 

fondamentali a fini prestazionali (vedasi Capitolo 3); 

- troppe informazioni che talvolta sono difficilmente comprensibili e verificabili. 
587 Il riferimento per quest’ultimo è all’interno del citato Discussion Paper di ottobre 2018. 
588 Fonte: Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2013 sulla responsabilità sociale delle imprese: com-

portamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile (2012/2098(INI)), punto 21. 
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termine e che non considera il collegamento/dipendenza rispetto alle dimensioni socio-ambien-

tali; pertanto l’obiettivo dell’organizzazione è favorire e sostenere le iniziative – interne agli 

organismi contabili e la comunità finanziaria – che puntano a cambiare l’attuale modus ope-

randi verso un’economia più sostenibile, il che viene così riassunto dal Principe: to help ensure 

that we are not battling to meet 21st century challenges with, at best, 20th century decision 

making and reporting systems.589 

Nel 2007 l’A4S pubblicò – dopo aver consultato oltre 200 soggetti tra investitori, società, go-

verni e ONG – il “Connected Reporting Framework”, un approccio contraddistinto da tre ele-

menti chiave:590 

1. legame tra strategia aziendale e sostenibilità: si devono identificare i temi di sostenibilità 

più rilevanti e descrivere come essi incidano sugli obiettivi strategici; 

2. KPI e azioni intraprese: le azioni poste in essere per fronteggiare i problemi di sostenibilità 

devono essere valutate, il che comporta la necessità di individuare appositi KPI; 

3. Connected Performance Report: valutazione (equilibrata) delle prestazioni conseguiti ri-

spetto agli obiettivi prefissati. 

Tale framework fu poi aggiornato nel dicembre del 2009, anno in cui venne anche convocato 

The Prince's Accounting for Sustainability Forum, consesso ove venne a proporsi la costitu-

zione (insieme al GRI e l’IFAC) dell’International Integrated Reporting Commitee (odierno 

IIR Council). 

 

Passando all’analisi dell’IR Framework, esso è l’esito di un processo (di oltre due anni) avviato 

nel settembre del 2011 con la pubblicazione del “Towards Integrated Reporting – Communica-

ting value in the 21st Century”, Discussion Paper il cui scopo era sollecitare il dibattito sulla 

creazione di tale struttura, delineandone al contempo i primi aspetti e successivi passi.591 

A tale documento fecero seguito le prime sperimentazioni di report integrato da parte di imprese 

volontarie (ottobre 2011)592 e la pubblicazione (2012) di: 

- Draft Outline of the Integrated Reporting Framework (luglio): era la bozza dell’IR Fra-

mework; ento fine anno avrebbe fatto seguito il prototipo, mentre la versione disponibile per 

la consultazione a metà 2013;593 

- Prototype of the International Integrated Reporting (IR) Framework (novembre); 

Dopo la diffusione dei c.d. background paper e del “Consultation Draft of the International 

Integratd Reporting IR Framework”, nel dicembre del 2013 vi fu la pubblicazione del “Inter-

national Integrated Reporting Framework” con le guide “Basis for conclusions” e “Summary 

                                                 
589 Fonte: https://www.accountingforsustainability.org  
590 Fonte: SAICA, Connected Reporting Framework, sito internet; fondato nel 1984, il South African Institute of 

Chartered Accountants (SAICA), è un’istituzione di professional accountancy del South Africa e fa parte di orga-

nismi internazionali quali l’IFRS Foundation e lo IASB. 
591 Infatti, molti degli aspetti delineati al suo interno (a decorrere dalla definizione di report integrato) li si ritrova 

all’interno del Framework pubblicato nel 2013; per tale ragione, il paper sopra citato non sarà delineato al pari dei 

casi precedenti. 
592 Noto come Pilot Programme for Reporters, tale iniziativa era prevista nello stesso Discussion Paper per un 

periodo di due anni. 
593 Fonte: IIRC (2012), Draft Framework Outline. 

https://www.accountingforsustainability.org/
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of significant issues”, ai quali faranno seguito (luglio 2014) due discussion paper per favorire 

il dibattito sull’attività del reporting integrato: 

- Assurance on <IR>: An introduction to the discussion il cui scopo era aiutare le parti inte-

ressate a comprendere il ruolo dell'assurance nella segnalazione e delineare alcuni dei van-

taggi e delle sfide ad essa riguardanti; 

- Assurance on <IR>: An exploration of issues; 

i cui feedback vennero poi divulgati nel luglio del 2015.594 

 

 

4.5.1 REPORT INTEGRATO: DEFINIZIONE, APPROCCIO DEL FRAMEWORK E 

OBIETTIVI 

 

Ma dunque in che cosa si sostanzia l’IR? Quali sono i suoi principi e finalità? 

L’IIRC definisce il report integrato come comunicazione sintetica che illustra come la strate-

gia, la governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione consentono di creare 

valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera,595 attraverso l’utilizzo 

(punto 1.9 IR Framework) di un approccio basato su principi che è necessario a garantire l’equi-

librio tra flessibilità e requisiti visto: 

- le molteplici specificità delle diverse realtà aziendali; 

- la necessità di garantire comparabilità. 

Cosa vuol dire ciò? Che l’IIRC pur riconoscendo la rilevanza degli indicatori quantitativi per 

spiegare come l’impresa crei il suo valore (impiegando i capitali in un certo modo e relativi 

effetti) e la necessità di integrarli con i dati qualitativi, non prescrive l’uso di dati KPI o specifici 

metodi di misurazione, ma solamente il “principio” che chi segue quanto indicato nel Fra-

mework deve esaminare il contesto specifico dell’organizzazione per identificare gli aspetti ma-

teriali e le modalità di divulgazione (ivi inclusa misurazione e rappresentazione). 

 

Ma quali sono gli obiettivi qui perseguiti? 

Pur rischiando di essere ripetitivi, l’IR Framework vuole definire i contenuti, i concetti fonda-

mentali e i principi per la redazione del report integrato da parte di un’azienda (sia essa un’im-

presa, una pubblica ovvero un’ONG), favorendo l’adozione del c.d. integrated thinking all’in-

terno delle attività aziendali;596 il report è infatti uno dei possibili risultati di tale approccio di 

ragionamento ed entrando nel merito, gli ulteriori obiettivi delineati sono: 

                                                 
594 Fonte: IIRC (2015), Assurance on <IR> Overview of feedback and call to action. 
595 Fonte: IIRC (2013), Il framework <IR> internazionale. 
596 Nel glossario del framework esso viene definito come l’attenta considerazione delle relazioni fra le varie unità 

operative e funzionali di un'organizzazione e i capitali che quest'ultima utilizza e influenza. Il pensare integrato 

conduce ad un processo decisionale integrato e ad azioni mirate alla creazione di valore nel breve, medio e lungo 

termine. 
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 migliorare la qualità delle informazioni finanziarie (e non) destinate agli stakeholder inte-

ressati a come l’azienda generi il suo valore, specialmente i fornitori di capitale finanziario; 

 promuovere una rendicontazione aziendale più efficiente e sistemica; 

 rinforzare la responsabilità di gestione delle diverse tipologie di capitale, favorendo così la 

presa di coscienza circa le interdipendenze tra quest’ultime. 

Tali finalità vanno chiaramente comprese, poiché esse evidenziano come il report integrato non 

sia una mera somma di informazioni provenienti da più fonti, ma bensì come un atto di disclo-

sure sulla connessione tra le stesse,597 comunicando così come l’azienda – unico organismo 

integrato in termini di dimensione organizzativa (le funzioni aziendali devono condividere in-

formazioni e approcci), rendicontativa (coerenza fra report interni ed esterni) e di orizzonte 

temporale (ogni decisione ha un impatto nel tempo) – generi il valore (Fasan e Bianchi, 2017). 

 

 

4.5.2 REPORT INTEGRATO: GENERAZIONE DEL VALORE E IL CONCETTO DI 

CAPITALE 

 

Finora si è parlato di generazione del valore e di come il report integrato punti ad evidenziarlo, 

senza però chiedersi come l’IIRC lo concepisca. 

Infatti una delle peculiarità dell’IR Framework è che esso ha una “definizione” di capitale in-

serita all’interno della visione del processo di creazione del valore riportata in Figura 4.18: 

 

Figura 4.18: Processo di creazione del valore secondo l’IR Framework 
 

 
Fonte: IIRC (2013), op. cit., p. 13. 

 

                                                 
597 Infatti si ricorda che ciò può figurare un documento a sé stante, come essere parte integrante di uno esistente 

come nel caso di Snam che lo ha inserito nella Relazione finanziaria annuale. 
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Il valore generato dall’impresa – secondo l’IR Framework – è destinato a due diverse categorie 

di soggetti: sé stessa è gli stakeholders. 

Tuttavia, la sua creazione è influenzata dall’ambiente esterno (ivi incluse le relazioni con i por-

tati d’interesse) visto che è da qui che arrivano le risorse necessarie allo svolgimento dell’atti-

vità, col Framework a richiedere specifiche e dettagliate informazioni in materia (vedasi infra) 

e riconoscere contestualmente il ruolo centrale di gestore/supervisore dell’intero processo (mo-

dello di business) alla governance. 

Il successo di quest’ultimo dipende infatti dalle diverse tipologie di capitale a disposizione 

dell’impresa, il quale è definito come stock di valore che viene incrementato, ridotto o trasfor-

mato attraverso le attività e gli output di un’organizzazione, cioè è una quantità variabile sia 

nel tempo che nell’uso rispetto a una singola attività (gradi diversi, tipologie coinvolte); en-

trando nel merito della classificazione, il Framework identifica sei diverse tipologie di capitale 

che sono distinguibili in due gruppi:598 
 

1) capitali tangibili 

Il primo è il capitale finanziario inteso come l’insieme dei fondi che un’organizzazione può 

utilizzare per produrre beni o fornire servizi e che possono assumere forme quali capitale di 

rischio, di debito e autofinanziamento. 

Il secondo è il capitale produttivo, cioè il complesso degli oggetti fisici fabbricati che un’or-

ganizzazione può usare per produrre beni e/o servizi; esso va dagli edifici alle infrastrutture ed 

è spesso creato da altre organizzazioni, anche se qui in realtà si include pure quelli prodotti 

dall’azienda per la vendita o l’uso interno; il terzo – infine – è il c.d. capitale naturale che è il 

complesso dei processi e risorse naturali (aria, acqua, terra, minerali, foreste, biodiversità e 

integrità dell’ecosistema) che forniscono beni o servizi per il successo aziendale. 
 

2) capitale intangibile 

Innanzitutto vi è il capitale umano, cioè l’agglomerato delle competenze, attitudini, capacità 

ed esperienza delle persone dipendenti e collaboratori esterni e la loro motivazione a innovare, 

includendo aspetti come: 

 condivisione e sostegno del modello di governance, di quello della gestione dei rischi e dei 

valori etici aziendali; 

 capacità di comprendere, implementare e sviluppare la strategia aziendale; 

 lealtà e impegno per il miglioramento di processi, beni e servizi. 

A ciò segue il capitale intellettuale che è l’insieme di capitale organizzativo (conoscenze im-

plicite, sistemi, procedure e protocolli) e valore della conoscenza, cioè la c.d. proprietà intellet-

tuale (brevetti, copyright, software, diritti e licenze). 

Infine, vi è il sociale e relazionale che è il complesso delle relazioni instaurate dall’azienda con 

gli stakeholders per aumentare il benessere individuale e collettivo; qui si hanno aspetti come 

regole, comportamenti, valori comuni e reputazione. 

                                                 
598 Il Framework considera tale classificazione come volontaria, includendola comunque perché questo è un con-

cetto fondante quello di valore; inoltre, la suddivisione nei due gruppi è personale. 
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4.5.3 REPORT INTEGRATO: I PRINCIPI GUIDA 

 

I principi guida dell’IR Framework vanno applicati singolarmente, ovvero congiuntamente e 

con equilibrio in caso di contrasto, con l’elenco delineato che si distingue dagli altri framework 

per la presenza di principi come il focus strategico e orientamento al futuro, la connettività 

delle informazioni e la sinteticità che dunque si aggiungono ai più comuni quali materialità, 

attendibilità e completezza, coerenza e comparabilità. 

 

Focus strategico e orientamento al futuro 
 

Un report integrato deve fornire informazioni dettagliate sulla strategia dell’organizzazione e 

su come tale strategia influisce sulla capacità di creare valore nel breve, medio e lungo termine 

e sull’uso dei capitali e sugli impatti su questi ultimi. 

Il processo di creazione del valore non è un qualcosa di statico, ma bensì richiede una regolare 

revisione dei singoli aspetti (e delle loro interazioni), tant’è che questo principio è al primo 

posto proprio perché determina la scelta e la presentazione del resto del report che dunque può 

riguardare i rischi o le opportunità derivanti dal modello di business (e/o posizionamento di 

mercato), evidenziando la relazione tra prestazioni o come sono bilanciati gli obiettivi a diversa 

distanza temporale. 

 

Connettività delle informazioni 
 

Un report integrato deve rappresentare la combinazione, le correlazioni e le dipendenze fra i 

fattori che influiscono sulla capacità dell'organizzazione di creare valore nel tempo. 
 

Tale principio dipende dalla capacità dell’azienda di applicare al suo interno l’integrated thin-

king; le principali forme di connettività si hanno tra: 

 gli elementi contenuti nel report: il documento (o sezione) deve fornire un quadro generale 

che rifletta le interazioni dinamiche e sistemiche fra le attività aziendali, ivi inclusa un’ana-

lisi di quelle passate e presenti vista la sua utilità per valutare la credibilità delle informazioni 

su futuro, interdipendenze e conflitti tra le categorie di capitali; 

 informazioni quantitative (ivi inclusi i KPI) e qualitative-narrative, vista la loro necessità 

di dare una corretta rappresentazione della capacità aziendale di creare valore; 

 informazioni contenute nel report e quelle in altri documenti aziendali (coerenza). 

 

Relazioni con gli stakeholders 
 

Un report integrato deve fornire informazioni dettagliate sulla natura e sulla qualità delle re-

lazioni dell'organizzazione con i propri stakeholder e illustrare in che modo e fino a che punto 

essa ne comprende e ne considera le esigenze e gli interessi legittimi, e in che modo e fino a 

che punto ad essi risponda. 
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Se lo scopo di tale documento è mostrare come un’azienda crei valore nel tempo, allora è ne-

cessario tener altresì conto di tali relazioni visto che l’ambiente esterno influenza la sua gene-

razione; in sostanza tali rapporti sono le “fonti” del valore aziendale e il dialogo con gli stake-

hodlers (i quali vanno dunque coinvolti regolarmente), consente di comprendere quali sono per 

loro i fattori importanti nella generazione del valore – ivi incluse le dimensioni ESG – permet-

tendo dunque di: 

 capire come la creazione di valore venga da loro percepita; 

 identificare tendenze non ancora rilevante ma che stanno emergendo; 

 gestire meglio i rischi; 

 implementare correttamente attività e strategie. 

De facto il report integrato consente di creare una maggior resilienza e fiducia, dato che esso 

da una parte migliora la trasparenza e il senso di responsabilità, mentre dall’altra fornisce in-

formazioni anche sul processo di considerazione dei feedback degli stakeholders. 

 

Materialità 
 

Un report integrato deve fornire informazioni sugli aspetti che influiscono in modo significativo 

sulla capacità dell'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine. 
 

La materialità – come già emerso nel Capitolo 3 – riguarda aspetti sia positivi che negativi 

(opportunità e rischi), nonché prestazioni e prospettive future che possono influire sull’orga-

nizzazione, ovvero sui capitali di altri; per ulteriori approfondimenti si rinvia al Capitolo 5. 

 

Sinteticità 
 

Un report integrato deve includere dati sufficienti per comprendere la strategia, la governance, 

le performance e le prospettive per il futuro dell'organizzazione, senza appesantire il docu-

mento con informazioni meno rilevanti. 
 

Questo principio solleva problemi di coordinamento con gli altri, specialmente con quelli di 

completezza e comparabilità; a tal fine può aiutare il processo di materialità, il ricorso ai riferi-

menti incrociati (limita le ripetizioni o l’inclusione di informazioni consultabili su fonti esterne 

come i siti web), l’espressione chiara – e con un linguaggio non eccessivamente tecnico – dei 

concetti, e l’omissione di informazioni eccessivamente generiche. 

 

Attendibilità e completezza 
 

Un report integrato deve contenere tutti gli aspetti materiali, sia positivi che negativi, in modo 

obiettivo e senza errori materiali. 
 

Qui vi sono riferimenti ad aspetti quali: 

 affidabilità: questa è influenzata dall’obiettività e dall’assenza di errori materiali; per mi-

gliorarla è possibile ricorrere a meccanismi quali sistemi di controllo (interno ed esterno) e 

rendicontazione interna, coinvolgimento degli stakeholders; 
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 obiettività: le informazioni sono selezionate e presentate in modo imparziale; 

 assenza di errori materiali: questo non implica la perfetta accuratezza, ma semmai l’attua-

zione di processi atti a ridurre il rischio di includere informazioni contenti errori e chiarezza 

nella specificazione di eventuali stime lì incluse; 

 completezza: si devono includere tutte le informazioni materiali (anche quelle negative), 

considerando altresì la loro portata e il livello di specificità e precisione, considerando per 

questo aspetti quali costi-benefici (le informazioni incluse nel report sono essenziali per la 

gestione del business, quindi i costi per la loro produzione non devono rappresentare un 

ostacolo), vantaggio competitivo (le informazioni materiali devono descriverne “l’es-

senza”, senza però danneggiarlo) e le informazioni sulle prospettive future (il fatto che 

siano incerte – rispetto alle storiche – non giustifica la loro esclusione, il che comporta dover 

altresì descrivere l’incertezza stessa) 

 

Coerenza e comparabilità 

Le informazioni incluse nel report devono essere presentate in modo: 

- coerente nel tempo, salvo modifiche per miglioramenti; se quest’ultimi sono significativi, 

allora va altresì spiegato il motivo e gli effetti conseguenti ciò; 

- da consentire il confronto con altre organizzazioni: dato che la generazione del valore 

cambia a seconda del tipo d’azienda, è necessario garantire la comparabilità dei report ricor-

rendo all’uso di benchmark (settoriali o territoriali), indici e indicatori quantitativi fissati da 

organizzazioni indipendenti di riferimento per il settore. 

 

 

4.5.4 REPORT INTEGRATO: IL CONTENUTO 

 

Il report – secondo l’IR Framework – contiene al suo interno otto diversi elementi fra loro 

collegati, sebbene anche in tal caso non è obiettivo dell’IIRC dare una struttura standardizzata 

al documento stesso, fermo restando il rispetto del principio di connettività. 

Tale scelta deriva dal fatto che il suo contenuto è strettamente legato alle caratteristiche dell’or-

ganizzazione, una relazione questa che spiega altresì perché il Framework lo definisca sotto 

forma di domande, piuttosto che in termini di checklist (interpretabile come set d’informazioni 

standardizzate); l’impresa dovrà quindi scegliere tanto le informazioni da includere quanto le 

modalità di presentazione e gli elementi di contenuto indicati dall’IR Framework sono quelli 

qui di seguito riportati.599 

 

 

 

                                                 
599 Qui si riporta quanto esposto nella parte 4 del documento; tuttavia, il contenuto del capitolo “Indicazioni gene-

rali sul reporting” è riportato in via integrata ai diversi aspetti del presente sottoparagrafo, ovvero del precedente, 

al fine di garantire una migliore comprensione dell’IR Framework. 
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Presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno 

Qui la domanda posta è: che cosa fa l’organizzazione in quali circostanze opera? 

Il report deve qualificare sia la mission che la vision dell’azienda, fornendo quanto necessario 

per focalizzare temi come: 

- organizzazione: cultura e valori aziendali, struttura proprietaria e operativa, attività princi-

pale svolta, posizione nella value chain e scenario competitivo;600 

- cambiamenti infra-periodali (es: numero dei dipendenti, fatturato ecc); 

- fattori principali che influiscono sull’ambiente esterno e reazione dell’organizzazione: 

vanno valutati gli aspetti legali, commerciali, ambientali, sociali e politici601 atti a influen-

zare – direttamente o meno – la capacità di generare valore – direttamente o meno – nel 

breve, medio e lungo termine. 

 

Governance 

In che modo la struttura di governance dell’organizzazione sostiene la sua capacità di creare 

valore nel breve, medio e lungo termine? 

Il report deve fornire informazioni circa il legame tra la generazione del valore e aspetti quali: 

 composizione quantitativa/qualitativa del management (c.d. diversity nelle sue varie acce-

zioni: competenze, genere, esperienze ecc) e l’influenza normativa in materia; 

 processi decisionali per le scelte strategiche; 

 misure per definire e monitorare la cultura aziendale (propensione al rischio, meccanismi di 

problem solving adottati ecc), con l’eventuale presenta di misure specificatamente adottate 

dai singoli manager per influenzare tal ambito;  

 l’impatto dei valori aziendali sull’uso dei capitali. 

In aggiunta a ciò, vanno poi fornite informazioni sull’implementazione di ulteriori pratiche di 

governance rispetto ai requisiti legali, su iniziative intraprese per l’innovazione e sui collega-

menti tra la creazione del valore e il sistema di retribuzione-incentivazione. 

 

Modello di business 

La domanda è: qual è il modello di business dell’organizzazione? 

Ciò significa fornire informazioni su come l’azienda agisca per trasformare – attraverso lo svol-

gimento dell’attività – i capitali impiegati in risultati centranti gli obiettivi strategici della stessa 

in termini di valore nei diversi orizzonti temporali; qualora vengano adottati più modelli per 

esigenze d’attività, vanno considerati solamente quelli dei settori rilevanti, evidenziando even-

tuali collegamenti tra di loro. 

                                                 
600 Qui vi è una sostanziale corrispondenza col modello della concorrenza allargata di Porter. 
601 I fattori possono avere portata diversa (dal locale all’internazionale, ovvero essere puramente settoriale) e con 

riferimento ai sociali, qui si considerano anche gli interessi legittimi degli stakeholders fondamentali. 
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In ogni caso, l’analisi del modello avviene tramite la considerazione di quattro diversi fattori 

chiave602 a decorre dagli input, per i quali: 

 vanno indicati solamente quelli che influiscono concretamente sulla capacità di generare va-

lore, indipendente dal fatto che i capitali originanti siano (o meno) di proprietà; 

 sia illustra la correlazione fra gli input e i trade-off che influiscono sulla loro scelta. 

Il secondo è l’attività di business, cioè si descrivono le principali considerando elementi si 

procede con la descrizione delle principali considerando elementi come gli elementi di diffe-

renziazione rispetto agli altri attori dello scenario competitivo o le modalità con cui viene af-

frontato il tema dell’innovazione e del cambiamento; il terzo è l’output. 

Infine vi è l’elemento degli impatti, per i quali è richiesta la descrizione dei principali (siano 

essi interni o esterni, positivi o negativi) costringendo così a fare considerazioni anche di più 

ampio respiro, poiché vanno considerati non solo i capitali di proprietà dell’azienda, ma bensì 

anche quelli a monte e a valle della value chain.603 

 

Rischi e opportunità 

La domanda posta che viene posta è: quali sono le opportunità e i rischi specifici che influiscono 

sulla capacità dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio o lungo termine e in che 

modo essi vengono da questi gestiti? 

Fermo restando il collegamento con la materialità, pure qui bisogna focalizzarsi solamente sui 

principali e specifici dell’organizzazione, includendo quelli relativi ai capitali in termini di ac-

cessibilità e qualità, nonché degli effetti che essi generano sull’azienda nel breve, medio e lungo 

termine; ciò comporta identificare: 

 origini di rischi e opportunità; 

 processo di valutazione della probabilità di concretizzazione, condizioni di concretizzazione 

e relativa portata d’effetto; 

 processo di gestione del rischio o di creazione del valore. 

 

Strategia e allocazione delle risorse 

Quali sono gli obiettivi dell’organizzazione e come intende raggiungerli? 

Qui è richiesta la delineazione degli obiettivi strategici (breve, medio e lungo termine) e di 

quanto necessario per perseguirli (strategia, piani di allocazione delle risorse, modalità di mi-

surazione dei risultati), tenuto debitamente conto di eventuali modifiche necessarie del modello 

di business, l’influenza subita dall’ambiente esterno e quella esercitata sui capitali, e i fattori 

generatori del vantaggio competitivo. 

 

                                                 
602 Qui l’IR Framework afferma che per aumentare la leggibilità del modello si potrebbe procedere con l’identifi-

cazione esplicita dei fattori, ricorrendo anche a diagrammi, descrivendo le specifiche circostanze aziendali ed evi-

denziando i collegamenti con altri elementi del report. 
603 Il classico esempio in materia è quello della scelta dei fornitori: posso definirmi sostenibile se acquisto le mie 

materie prime da chi non rispetta la normativa sull’inquinamento? Ovvero quella sui diritti dei lavoratori? 

Qui l’IR Framework dedica una serie di paragrafi al tema del perimetro del reporting. 
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Prestazioni 

Il quesito posto è: in quale misura l’organizzazione ha raggiunto i propri obiettivi strategici 

relativi al periodo di riferimento e quali sono i risultati ottenuti in termini di effetti sui capitali? 

Le informazioni sulle prestazioni sono quantitative e qualitative ed includono: 

- indicatori quantitativi su obiettivi, rischi e opportunità, con una descrizione del loro signifi-

cato e relativa tecnica di calcolo; 

- gli effetti generati sui capitali; 

- la qualità delle relazioni con gli stakeholders fondamentali e come siano soddisfatti i loro 

legittimi interessi; 

- i collegamenti fra prestazioni passate e odierne; 

- l’influenza di eventuali normative sui risultati o sull’attività. 

 

Prospettive 

Quali sfide e quali incertezze dovrà probabilmente affrontare l'organizzazione nell'attuazione 

della propria strategia e quali sono le potenziali implicazioni per il suo modello di business e 

per le sue performance future? 

Il report integrato deve evidenziare i cambiamenti previsti nel tempo, quali sono gli effetti 

sull’azienda e gli strumenti in dotazione per fronteggiarli; qui l’IR Framework richiama al rea-

lismo nelle aspettative d’impresa perché è necessario tener conto sia dell’ambiente esterno (ivi 

inclusa la normativa) che delle capacità interne dell’impresa e del capitale a sua disposizione. 

Per maggior chiarezza il report può includere indici, KPI, analisi di sensitività o informazioni 

da fonti esterne riconosciute, indicando altresì (consigliato) le ipotesi alle base delle eventuali 

proiezioni, fermo restando che l’IR Framework non fornisce alcun criterio sulla lunghezza degli 

intervalli temporali perché ancora una volta dipende tutto dalla realtà aziendale in esame (cicli, 

strategie, esigenze degli stakeholders chiave); tale aspetto è in ogni caso rilevante visto che 

influenza la natura dell’informazione.604 

 

Base di preparazione e presentazione 

In che modo l'organizzazione determina gli aspetti da includere nel report integrato e come 

vengono quantificati e valutati tali aspetti? 

Il report – tra gli altri aspetti – deve descrivere le attività di preparazione e presentazione dello 

stesso, incentrandosi su fattori quali: 

- processo di definizione della materialità e metodi di quantificazione/valutazione; 

- perimetro del reporting e la modalità con cui è stato determinato. 

Oltre a ciò si può poi considerare anche il livello di aggregazione delle informazioni, aspetto 

che è in funzione del livello d’importanza di quest’ultime visto che ciò può essere causa di 

danno per la disclosure stessa su specifiche (nonché potenzialmente critiche) aree. 

 

                                                 
604 Si consideri – ad esempio – il caso delle informazioni di lungo termine: esse sono generalmente qualitative, 

vista l’incertezza che solitamente grava su tale orizzonte. 



247 

CAPITOLO 5 

 

LINK THE DOTS: IL DES.I. Hybrid Credit Rating 

 

 

Nel Capitolo 4 ho cercato di fornire la più esaustiva e precisa analisi dell’odierno state of the 

art dell’integrazione dei criteri di sostenibilità nei rating creditizi, in forza di quel legame nor-

mativo tra essi e l’analisi del merito di credito esposto nel sottoparagrafo 4.2 del Capitolo 3. 

Tale disamina è iniziata dall’analisi del settore dei rating ESG visto che la prima criticità nell’in-

tegrazione della sostenibilità è la valutazione della stessa e si è visto infatti come Moody’s e 

Standard and Poor’s abbiano deciso di entrare nel settore acquisendo partecipazioni in agenzie 

di rating e information provider (dando altresì evidenza di quel processo pluriennale di evolu-

zione e consolidamento che caratterizza il settore ormai da decenni), al fine di prender coscienza 

di tutta quella serie di criticità lì delineate, a decorrere dall’eterogeneità degli approcci e visioni 

sulla sostenibilità e la CSR. 

Questo ha poi consentito di esaminare come le c.d. tre sorelle del rating creditizio integrino le 

tematiche ESG nelle proprie valutazioni, un’attività d’indagine segnata non solo da una certa 

non linearità, ma anche da sorprese visto che i risultati della prima fase di ricerca (ottobre-

novembre) sono state “stravolti” da quella successiva di perfezionamento del Capitolo (dicem-

bre);605 de facto tale paragrafo è il risultato di un’attività di ricostruzione e coordinamento tra 

diverse fonti, poiché se da un lato vi sono le informazioni disponibili sulla base della disclosure 

delle agenzie stesse, dall’altra bisogna tener conto non solo delle notizie di mercato, ma anche 

del fatto che tale “trasparenza” vi è grazie all’attività dell’UN PRI. 

Quest’ultimo passaggio – invero – ha portato a chiudere il Capitolo con l’esposizione dell’ope-

rato sul tema dei rating creditizi (UN PRI) e della finanza sostenibile in generale (Unione Eu-

ropea), la quale funge – sotto diversi punti di vista – da tramite a questo quinto ed ultimo Capi-

tolo della presente tesi, sebbene in realtà la sua origine sia altresì riconducibile a una caratteri-

stica generalmente tipica (se si può così dire) delle tesi magistrali: la presenza di una parte 

pratica, ovvero operativa. 

 

Infatti nel corso del primo ricevimento post-estivo con la professoressa Lucchetta, mi è stata 

chiaramente ricordata la necessaria presenza di tale elemento, onde evitare la presentazione di 

un lavoro prettamente compilativo in una sede – come quella magistrale – ove si è soliti aspet-

tare la dimostrazione di una certa capacità “operativa”; per quel che mi riguarda, quando con la 

professoressa ho discusso dell’odierno state of the art dell’integrazione ESG che emergeva 

                                                 
605 Nella prima fase di ricerca sembrava che fosse Moody’s l’agenzia maggiormente coinvolta su tale fronte, ma 

in realtà si è ben visto che ciò non è vero. 
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dalle mie ricerche, è altresì sorta l’idea per la c.d. parte pratica: la presentazione di una propria 

idea di rating creditizio integrato. 

Ora non voglio nascondere che il livello di interesse sul momento è stato pari solamente alla 

velocità della presa di coscienza della criticità dell’idea stessa, poiché al di là del fatto che 

l’argomento in esame vede impegnate ormai da anni imprese di primo livello, nonché Organiz-

zazioni e Istituzioni internazionali, europee e nazionali, ero altresì consapevole della presenza 

di due criticità che andavano necessariamente affrontate per garantire la robustezza della pro-

posta stessa: la disponibilità dei dati ad essa necessari e l’adeguatezza degli strumenti utilizzati 

per creare il modello. 

Nell’Introduzione ho chiaramente esposto le ragioni per cui ho scelto il tema in esame rispetto 

alla decisamente più battuta analisi degli strumenti finanziari “sostenibili”, intesa come analisi 

di portafoglio con relativo confronto tra le performance e/o il rischio di quest’ultimi con gli 

strumenti tradizionali, nonostante l’infuriare del dibattito metodologico. 

Il centrale Capitolo 3 sulle ragioni per le quali un’impresa dovrebbe adottare un approccio stra-

tegico alla CSR nello svolgimento della propria attività è stato scritto basandosi su un com-

plesso di diverse decine di documenti tra paper, meta-studi, articoli e libri, ma in tal sede non 

è forse stato chiaramente affrontato un aspetto a dir poco rilevante: le tecniche utilizzate dai 

ricercatori per testare le proprie ipotesi/idee. 

Quando si legge un articolo, un paper o un qualunque documento di ricerca che abbia al suo 

interno una descrizione del processo col quale si è giunti ai risultati esposti, si potrebbe essere 

portati a focalizzarsi sulle parti più “discorsive” dello stesso, ma tale modus operandi è a dir 

poco sbagliato, poiché le conclusioni tratte dagli autori potrebbero esser figlie – e in letteratura 

vi sono molteplici esempi di ciò – di specifiche assunzioni, di errori di metodo, ovvero di for-

zature. E che cosa è dunque emerso dalla lettura di tali documenti, ivi inclusi quelli utilizzati 

per la redazione del Capitolo 4? 

Che i risultati delle ricerche in materia ESG sono stati ottenuti ricorrendo ad approcci e tecniche 

anche molto diverse fra loro (e di cui alcune ne ho sentito solamente parlare),606 tant’è che in 

alcuni casi ritengo sia possibile qualificare i test lì condotti come una legittima applicazione del 

c.d. trail and error, sebbene venissero fatti passare come approccio volto a dare una maggiore 

robustezza ai propri risultati; attenzione però: sebbene ciò mi ricordi il caso della determina-

zione del rapporto di cambio tra le azioni di Intesa e San Paolo,607 con tali affermazioni non 

rivendico di avere la necessaria competenza per giudicare se l’uso di un dato metodo sia mi-

gliore rispetto ad un altro. 

                                                 
606 Le ricerche consultate sono state condotte utilizzando tecniche che vanno dalla più semplice regressione lineare, 

all’inferenza baesiana e ad approcci non lineari, il che di per sé non sorprende visto che dai documenti del PRI 

emerge la richiesta di modellizzare dei rischi – nonché di indagare su delle interdipendenze – che sono tutt’altro 

che lineari. 
607 Tale caso è stato presentato nel corso di Finanza strategia come esempio di criticità dell’affidabilità delle valu-

tazioni d’impresa, vista la necessaria presenza di una componente soggettiva nelle stesse (è un c.d. giudizio infor-

mato); gli esperti che hanno infatti individuato quel valore hanno presentato 19 modelli per la sua determinazione, 

ma in nessuna relazione vi è una chiara spiegazione di come si sia giunto a quello finale. 
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Tuttavia anche qualora l’avessi avuta, imparando altresì tutte le eventualmente necessarie co-

noscenze statistico-econometriche, nonché di machine learning e programmazione,608 rimane 

pur sempre l’altro – e di gran lunga più rilevante – problema: il dataset; infatti l’assenza di dati, 

ovvero la loro estrema complessità (leggasi Big Data), la diversità di trattamento/rilevazione609 

e/o la loro difficile accessibilità (almeno per la mia persona), costituiscono nel loro insieme una 

delle maggiori criticità che si riscontrano nell’integrazione ESG. 

Pertanto alla luce di tali considerazioni, io e la professoressa abbiamo convenuto che la migliore 

soluzione qui prospettabile – visto altresì il mio percorso di studi – fosse la presentazione di 

una robusta proposta teorica d’approccio, il che significa che il presente Capitolo 5 ha per og-

getto la presentazione della mia proposta d’approccio “contabile” per l’integrazione dei criteri 

di sostenibilità nel calcolo della Probabilità di Default delle PMI: il DESI Hybrid Credit Rating. 

 

Perché “contabile”? Perché le PMI? E perché nel titolo del Capitolo si parla di link the dots? 

Per avere una chiara idea dei motivi dietro tali scelte – senza però nulla anticipare – è necessario 

prendere coscienza di alcune osservazioni che mi sono sorte durante la redazione degli ultimi 

due paragrafi del precedente Capitolo 4 – alla luce altresì di quanto esaminato/affermato nei 

Capitoli 1 e 3 – a decorrere dalla Direttiva 2014/95/UE. 

Tale documento giuridico nasce dall’esigenza di colmare il vuoto informativo sulle prestazioni 

extra-finanziarie, ma tale previsione è limitata – almeno in prima battuta vista la possibilità del 

“recepimento estensivo” – alle imprese di una certa dimensione, una decisione che sebbene sia 

giustificabile in termini di oneri d’adempimento, non ci deve comunque far obliare tali aspetti: 

 la sostenibilità ha un impatto economico-finanziario tutt’altro che irrilevante, rendendo così 

un’impresa maggiormente competitiva; 

 la valutazione degli investimenti (necessari per l’adozione di nuovo approccio produttivo), 

richiede una chiara visione dei nessi di causalità tra essi e le prestazioni d’impresa, a decor-

rere da quelle economico-finanziarie; 

 le PMI sono la realtà di impresa più vicina al territorio, ergo possono dare un forte contributo 

rispetto al tema della sostenibilità, visto non solo quanto affermato dal Parlamento Europeo 

nella Risoluzione 2012/2098(INI),610 ma anche lo stesso contesto italiano ove le PMI for-

mano il 92% del nostro tessuto imprenditoriale, dando occupazione a 15 mln di persone e 

generando un fatturato complessivo di 2000 mld di euro.611 

Per questo è fondamentale che i criteri di sostenibilità siano inclusi anche nella valutazione 

della loro PD, ove quest’ultima è valutata ricorrendo a metodologie che sono però completa-

mente diverse rispetto a quelle delle quotate, dato che il set informativo utilizzato per loro è il 

                                                 
608 Si ricordi quanto affermato nel Capitolo 3 sul tema e si veda infra al sottoparagrafo 5.2.5. 
609 Nei documenti consultati sono emersi casi in cui gli autori dicevano di preferire un dato database rispetto ad 

un altro perché teneva conto di dati aspetti, piuttosto che di altri. 
610 Nel paragrafo “CSR e PMI: dalla teoria alla pratica” è affermata l’importanza di coinvolgere le PMI nella 

CSR, poiché già allora era riconosciuta l’attuazione di politiche in materia da parte di molte di esse (e con un 

impatto socio-ambientale cumulato significativo), ma senza che ne fossero di fatto consapevoli. 
611 Fonte: Redazione (2019), Pmi, quanto conta in Italia il 92% delle aziende attive sul territorio?, Il Sole 24 Ore, 

10/07/2019. 
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bilancio (vedasi infra) e ciò, ci riporta a quanto esposto nell’ultimo paragrafo del precedente 

Capitolo 4. Li è stato infatti chiaramente riportato quali sono le criticità che affliggono sia il 

tradizionale bilancio economico-finanziario che quello di sostenibilità, nonché di come ad oggi 

si cerchi di risolverle attraverso il c.d. bilancio integrato, la cui più nota proposta è l’IR Fra-

mework che sebbene sia una proposta certamente interessante e utile, da un punto di vista stret-

tamente contabile mi solleva diverse perplessità, cosa che de facto rappresenta il passaggio da 

cui è nata la mia proposta. 

 

Richiamando infatti quanto già affermato in precedenza, per me bilancio è sinonimo di schemi 

contabili precisi, standardizzati e redatti secondo specifiche regole, mentre la proposta elaborata 

dell’IIRC si limita a fissare dei principi, tant’è che durante la redazione di quel paragrafo ho 

preso visione di casi concreti di bilanci redatti – e non – secondo l’IR Framework, come quelli 

di ENEL e SNAM, due società assoggettate all’obbligo di redazione del bilancio di sostenibilità 

ex Direttiva 2014/95/UE. Che cosa è emerso da tale lettura? Un aspetto che ritengo cruciale ai 

qui presenti fini: l’integrazione tra i dati economico-finanziari e le dimensioni ESG è parziale, 

ovvero azzoppata. Perché? 

Perché al di là di tutte le doverose parti descrittive e delle tabelle riportanti le cifre delle diverse 

fattispecie di materialità, ritengo che qui manchi un elemento importante: un prospetto di rac-

cordo che mostri chiaramente il collegamento tra esse e le voci di bilancio. 

Che cosa significa ciò? Che se le esternalità – tramite apposite tecniche e con tutte le dovute 

precauzioni del caso – sono monetizzabili, perché allora non portarle in correzione delle stesse 

voci di bilancio al fine di dimostrarne l’impatto economico-finanziario sulla società stessa? 

E attenzione: questa non è una mera riclassificazione come quelle solitamente effettuate prima 

dell’analisi dei prospetti contabili; la mia è un’idea di rivalutazione/correzione il cui risultato 

finale è la creazione di un “bilancio valoriale”, cioè un prospetto di shared value ambientale, 

economico-finanziario e sociale monetariamente espresso. 

In definitiva è questo il c.d. punto d’origine della presente proposta, la quale è un’unione di 

punti (link the dots) per due diversi ordini di ragione: 

1. è stata redatta sulla base di quanto esaminato, delineato ed esposto nei quattro precedenti 

Capitoli, i quali dunque rappresentano il fondamento teorico-concettuale della stessa; 

2. sebbene nel complesso si possa ritenere innovativa, il DES.I. Hybrid Credit Rating utilizza 

strumenti, tecniche e metodologie di comprovata utilità, nonché fra loro chiaramente colle-

gati visto che il loro uso congiunto ha molteplici conferme in letteratura, fatta salva la parte 

dei DES Indexes (mia idea personale). 
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5.1 I SISTEMI DI RATING: IL CREDIT SCORE SYSTEM612 

 

La qualità di un sistema di rating non dipende solamente dalla completezza e dal livello di 

qualità del dataset, ma bensì anche dal metodo prescelto per elaborare quest’ultimo (OeNB e 

FMA, 2004) e i più comunemente utilizzati per valutare i mutuatari, sono quelli qui riportati in 

Figura 5.1: 

 

Figura 5.1: Modelli di valutazione del merito creditizio 
 

 
 

Fonte: OeNB e FMA (2004), op. cit., p. 32. 

 

Tuttavia, la scelta della tecnica è comunque condizionata dalla tipologia di soggetto – in tal 

caso d’impresa – oggetto di valutazione, poiché in forza di quest’ultima varia lo stesso set in-

formativo disponibile; al di là dunque di tal schema, sono tre gli approcci principali qui utiliz-

zabili secondo Sironi (2005). 

Il primo è il c.d. capital market approach che utilizza i corporate bond spread o i prezzi delle 

azioni emessi da imprese quotate, in forza del più generale principio che i prezzi di tali strumenti 

inglobano le informazioni fondamentali sulle imprese stesse; in questo approccio si distinguono 

due diverse tipologie di modello: 

- strutturali: basati sui lavori di Black and Scholes (1973) e Merton (1974) per il prezzaggio 

delle opzioni, con i successivi sviluppi di Black e Cox (1976) e Longstaff e Schwartz (1993), 

sono detti strutturali perché si incentrano sulle caratteristiche strutturali dell’impresa deter-

                                                 
612 Le fonti bibliografiche per la redazione del presente paragrafo sono: 

- Facchinetti, G. (2000), Il problema della misurazione del rischio di credito: una rassegna critica di metodolo-

gie, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Economia Politica, WP 301; 

- Fernandes, J. (2005), Corporate Credit Risk Modeling: Quantitative Rating System and Probability of Default 

Estimation; 

- Oesterreichische Nationalbank (OeNB) e Financial Market Authority (2004), Rating Models and Validation – 

Guidelines on Credit Risk Management; 

- Sironi, A. (2005), Rischio e valore nelle banche – risk management e capital allocation, EGEA. 



252 

minanti per la sua PD: valore attivo e del debito, con annesso grado di leva finanziaria (sim-

bolo del financial risk) e variabilità dell’attivo (espressivo del business risk); il default si 

verifica dunque ogni volta che il valore stimato dell'impresa raggiunge una data barriera; 

- a forma ridotta: sviluppati da Jarrow e Turnbull (1995) e Duffie e Singleton (1997), il 

tempo di default è modellato direttamente come il tempo del primo salto di un processo di 

Poisson con intensità casuale.613 
 

Tuttavia se si è invece di fronte a un’impresa priva di tali dati di mercato, allora l’approccio più 

utilizzato (nonostante i suoi limiti) è la valutazione basata sui dati di bilancio e dato che i sog-

getti qui considerati sono le PMI, nel prossimo sottoparagrafo procederò a una disamina essen-

ziale di quella che è la prima tipologia di modello qui coinvolta: i regression models. 

Infatti come si avrà poi modo di vedere (prossimo paragrafo), la presente proposta d’approccio 

è – metodologicamente parlando – una forma ibrida. 

 

 

5.1.1 GLI STATISTICAL MODELS (MODELLI DI SCORING) 

 

La struttura fondamentale di questi modelli statistici è stata creata tra gli anni ’30 e ’40 da Fisher 

(1936 – analisi discriminante) e Durand (1941), ma è dagli anni ’60 con il c.d. z-score di Altman 

(1968) che essi sono stati sviluppati e diffusi per un possibile doppio uso: 

 previsione dell’insolvenza; 

 classificazione degli impieghi in categorie di rischio. 

La corretta qualificazione dello scopo è importante perché sebbene la loro caratteristica princi-

pale sia l’utilizzo di indici economico-finanziari come input, ricorrendo poi alle tecniche stati-

stiche per attribuirgli un peso riflettente la loro importanza rispetto alla previsione dell’insol-

venza, esso ne influenza la scelta; invero esistono quattro opzioni di modello:614 

1. analisi discriminante lineare; 

2. modelli di regressione lineare come il linear probabilistic model; 

3. modelli logit e probit; 

4. reti neurali e algoritmi genetici; 

delle quali verrà qui utilizzato – almeno per il DES.I. score (vedasi infra) – il secondo, sebbene 

nella sua “versione logistica” (modello logit). 

 
 

 

                                                 
613 Il processo di Poisson è un particolare caso di c.d. processo stocatistico contatore di eventi (fra loro indipen-

denti) che si sono verificati in un dato span temporale. 
614 Un criterio classificatorio alternativo è quello tra metodi deduttivi e induttivi; alla prima categoria appartengono 

le prime tre tipologie e si differenziano dalla quarta perché cercano di identificare le relazioni fondamentali nel 

contesto dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa, al fine di usarle anche nel contesto della previsione 

dell’insolvenza (in sostanza esse comportano l’adozione di un modello economico). 
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IL MODELLO LOGIT (CENNI GENERALI) 
 

Il linear probabilistic model determina la PD ricorrendo alla tecnica della regressione: 
 

𝑍𝑖 = ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖,𝑗 + 𝜀𝑖

𝑛

𝑗=1

 

 

il che si traduce nell’attuazione di un processo strutturato in tre fasi: 

1. selezione del campione di imprese: esso deve essere sufficientemente ampio e va suddiviso 

tra debitori adempienti (Zi = 0) e insolventi (Zi = 1), ove il numero di quest’ultime deve 

essere il più alto possibile (sebbene inferiori alle prime), al fine di garantire risultati statisti-

camente significativi; 

2. selezione delle variabili indipendenti: per ogni impresa devono essere identificate delle 

v.a. Xi,j che riflettano le informazioni quantitative rilevanti (in genere si trattano di indici 

economico-finanziari); 

3. stima dei coefficienti: ciò consente di individuare gli indici statisticamente significativi e la 

loro rilevanza, fermo restando la corretta interpretazione econometrica dei valori assunti. 

Tale approccio consente dunque di stimare la probabilità usando le sue stesse informazioni, ma 

ha insite in sé due criticità metodologiche tutt’altro che irrilevanti: 

1) non garantisce che i risultati ottenuti stiano in un intervallo [0-1], con il conseguente rischio 

di avere dei risultati irrealistici (tipo uno score negativo); 

2) vi è il rischio di eteroschedasticità. 

Per evitare ciò i risultati del modello sono solitamente corretti con si è soliti correggere i risultati 

generati dal modello con la trasformazione logistica (Ohlson 1980)615 – ovvero la probit (Zmi-

jewski 1984)616 – che consente di confinarli all’interno del sopracitato intervallo: 
 

𝐹(𝑍𝑖) =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=

1

1 + 𝑒−(𝛼+∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗)𝑛
𝑗=1

 

 

potendoli dunque interpretare – con assoluta certezza – come probabilità; infatti è doveroso 

segnalare che mentre l’analisi discriminante divide le imprese in due universi (“buoni” e “cat-

tivi”) e cerca di prevedere in quale dei due si collochi il soggetto in forza delle variabili utiliz-

zate, il modello probabilistico (e relative correzioni) stima il grado di insolvenza basandosi sul 

principio che esista una relazione causale tra le variabili economiche e lo stato di salute azien-

dale. 

Attenzione però: nonostante tale correzione, i modelli di scoring presentano comunque tutta 

una serie di criticità e limiti quali: 

 l’adeguata numerosità del campione per una maggiore accuratezza del modello; 

                                                 
615 I primi studi interessanti sull’uso del modello logit sono quelli di Ohlson (1980) e Platt e Platt (1990). 

Fonte: Fernandes (2005). 
616 La differenza tra modello logit e probit è la distribuzione di riferimento: logistica e normale. 
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 la definizione del concetto di insolvenza vista la suddivisione del campione di stima fra im-

prese sane e insolventi (il che influisce sul risultato finale); 

 l’uso dei dati storici dei soli mutuatari (sono esclusi quelli dei richiedenti respinti); 

 il cambiamento delle variabili rilevanti nel corso del tempo a causa del ciclo economico, del 

mutamento della struttura dei mercati ecc; 

 l’esclusione dei fattori qualitativi.617 

A tale lista va poi aggiunto un ulteriore aspetto: lo scoring totale è pari alla somma dei singoli 

punteggi, ergo vi è il rischio implicito di trattare in egual modo due soggetti nonostante la di-

versità degli input (Facchinetti, 2000); tuttavia è mia opinione che ciò non sia in realtà un pro-

blema così rilevante, poiché ritengo alquanto improbabile (per non dire illogico) che in sede 

operativa non si tenga conto di quali siano i valori che abbiano portato al risultato finale. 

 

 

5.2 PROPOSTA DI APPROCCIO: DES.I. HYBRID CREDIT RATING 

 

Il modello logit è dunque tutt’altro che esente da criticità e la più rilevante di esse – special-

mente per il tema dell’integrazione dei fattori ESG – è senza alcun dubbio la non inclusione dei 

fattori qualitativi negli input. 

Per fronteggiare tale carenza ritengo sia dunque opportuno adottare un c.d. approccio ibrido che 

in tal caso consiste in una commistione tra il modello logit e i c.d. euristici,618 dando così origine 

a quello che io qualifico come DES.I. Hybrid Credit Rating: 

 

𝑍𝑖 = 𝐷𝐸𝑆. 𝐼.  𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 + 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑑𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝐶𝐶) 

 

𝑍𝑖 = ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖,𝑗 ± 𝐼𝑁𝑁 − 𝐹𝑈. 𝑀𝐸.

𝑛

𝑗=1

 

 

 

𝐹(𝑍𝑖) =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=

1

1 + 𝑒−(𝛼+∑ 𝛽𝑗𝑋𝑗)𝑛
𝑗=1

 

 

La procedura – come si può ben vedere – è la stessa del modello logit, ma essa risulta modificata 

nelle componenti che determinato lo score creditizio, le quali sono: 

                                                 
617 Il linear probabilistic model non utilizza input come la reputazione, la fase del ciclo economico, la qualità del 

management, le prospettive del settore produttivo di appartenenza ecc. 
618 L’obiettivo di questi modelli è rendere oggettivo – tramite l’utilizzo di tecniche scientifiche – le regole sogget-

tive sviluppate dal personale in forza dell’esperienza maturata, assicurando così che la qualità dello score dipenda 

non solo da quest’ultima, ma anche dall’accuratezza nel descrivere tale esperienza. 
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 DES.I. Score: è la parte che formalmente coincide con il linear probabilistic model, ma gli 

input utilizzati sono i c.d. DES Indexes, i quali sostituiscono/integrato i tradizionali ratios di 

bilancio; 

 Correttivi di Contestualizzazione (CC): essi sono degli scores determinati in modo a sé 

stante che correggono il risultato della regressione, considerando tutta una serie di aspetti 

che rilevano ai fini della sostenibilità e della teoria dello share value (vedasi 5.2.3 e 5.2.4). 

Prima di procedere con l’esposizione di tali componenti, è però infine necessaria un’ulteriore 

precisazione: questa proposta non considera la valutazione della Governance. Perché? 

Perché tale pilastro – visto quanto emerso nel Capitolo 4 – non rappresenta di per sé un pro-

blema, dato che esso è già integrato da tempo nelle valutazioni del rating creditizio; per questo 

preferisco focalizzarmi sulle altre dimensioni della sostenibilità, sebbene nulla vieti che quanto 

qui presentato non sia potenzialmente utilizzabile anche per valutare la governance – per esem-

pio – attraverso un apposito punteggio. 

 

 

5.2.1 LA MATERIALITÀ: VALUTARE RISPETTO AL SETTORE E ALL’IMPRESA 

 

L’analisi delle macro-componenti dello score system richiede di porre attenzione in primis a 

uno dei concetti cruciali del tema della sostenibilità (Capitolo 3): l’analisi di materialità. 

Qui il punto di riferimento sono le linee guida dell’IIRC e del GRI, debitamente combinate ed 

integrate; invero è emerso in precedenza che per analisi di materialità si intende l’individua-

zione – per ogni singola dimensione ESG – delle fattispecie rilevanti per il loro impatto sulle 

prestazioni economico-finanziarie dell’impresa, il che comporta altresì individuare quali siano 

gli stakeholders più importanti. 

Ma l’analisi di materialità deve essere fatta rispetto a che cosa? A mio avviso essa si scinde in 

due diverse attività, come riportato in Grafico 5.1: 

 

Grafico 5.1: Analisi di materialità 
 

 
 

Fonte: elaborazione propria. 
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La prima è l’analisi di settore che nella valutazione del merito creditizio viene effettuata per 

tener conto del suo status (indici economico-finanziari, trend, concentrazione ecc) e come si 

ponga l’impresa in esame rispetto ad esso;619 pertanto se ciò è importante a livello economico-

finanziario, perché non dovrebbe esserlo anche in termini di sostenibilità? 

Ritengo infatti qui opportuno evidenziare un aspetto tanto critico, quanto fondamentale per 

l’approccio del credit score: l’omogeneità delle imprese del campione. 

Sia Sironi (2005) che Pierri et al (2013)620 riportano che i risultati della regressione (e dunque 

per estensione anche gli altri fattori del modello) saranno sicuramenti più consistenti, se i dati 

utilizzati per determinare i parametri sono quelli del settore di appartenenza dell’impresa in 

esame, ovvero di tutte le imprese di un dato territorio;621 ragionando in termini metodologici, 

ciò significa che la qualità del risultato dipende (come emerso supra) dalla bontà del campione 

di riferimento che in tal sede si traduce nel concetto di omogeneità, il che ha forse una maggior 

valenza per la sostenibilità rispetto ai dati economico-finanziari: si può infatti affermare che 

un’acciaieria – per esempio – abbia le stesse criticità ambientali di un’impresa del settore 

dell’high tech, di una banca o di una catena di supermercati? 

Di per sé nulla toglie che vi possano essere dei punti in comune, ma una totale coincidenza è 

alquanto irrealistica; pertanto è mia opinione che in materia di sostenibilità vi siano questioni e 

tematiche che – almeno in prima battuta – riguardano tutte le imprese di un dato settore, affer-

mazione che trova conferma a livello di standard internazionali come GRI o SASB. 

A questa si aggiunge poi l’analisi di materialità della singola impresa, la cui redazione da parte 

di quest’ultima è a dir poco auspicata, poiché essa: 

 agevola il lavoro dei finanziatori che non sono dunque costretti a rivolgersi a personale spe-

cializzato per la sua elaborazione, evitando così di impiegare tempo e denaro per ottenere un 

risultato che può essere potenzialmente (almeno in minima parte) impreciso; 

 è segnale – fermo restando i dovuti controlli – che l’impresa ha un Enterprise Risk Manage-

ment, nonché un top management, attento al tema della sostenibilità e ai rischi che quest’ul-

tima può comportare a causa dei suoi effetti sulle prestazioni societarie. 

Ma perché è necessaria tale analisi? 

Per la stessa ragione per cui il DES.I. Score è integrato/corretto dai Correttivi di Contestualiz-

zazione: le caratteristiche e problematicità di un settore sono sì ravvisabili all’interno delle sue 

imprese, ma esse potrebbero essere comunque mitigate o annullate da quest’ultime, le quali 

                                                 
619 Le prestazioni aziendali sono migliori, in linea o peggiori rispetto a quelle settoriali? Il settore è in espansione, 

stagnazione o in crisi? Tali domande sono fondamentali perché da esse possono emergere dei c.d. punti d’atten-

zione anche qualora l’impresa sembri in salute. 
620 Fonte: Pierri, F., Burchi, A. e E. Stanghellini (2013), “La capacità predittiva degli indicatori di bilancio – Un 

metodo per le PMI”, Rivista Piccola Impresa/Small Business, 1 (anno 2013), pp. 85-108. 
621 Pierri et al. (2013) segnalano come tutt’ora si dibatta sulla specializzazione dei modelli valutativi rispetto alla 

competenza geografica o al settore; per il loro lavoro hanno adottato un approccio con una triplice specializza-

zione: settoriale, territoriale e di forma giuridica (hanno considerato le sole società giuridiche). 

Inoltre, è altresì necessario tener conto del c.d. effect size, cioè della dimensione delle imprese considerate. 
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potrebbero aver altresì delle proprie specifiche caratteristiche che le distinguono dai concor-

renti, in forza altresì dello stesso specifico contesto in cui operano.622 

Visti gli ambiti da investigare, qual è l’approccio da adottare in tal sede ai fini di una corretta 

valutazione della materialità? 

Alla luce delle indicazioni fornite dalle linee guida internazionali (specialmente del GRI e 

dell’IR Framework), ritengo che una sintesi efficace sia quella riportata in Tabella 5.1:623 

 

Tabella 5.1: Proposta di analisi di materialità 
 

Environment 
(dimensione considerata) 

Emissioni nell’atmosfera (Fattispecie considerata) 

Emissioni dirette di GHG (Scope 1) 

(elemento specifico) 
CO2 (ulteriori suddivisioni, se necessarie) 

Rilevanza presente 

Metrica di rilevazione  

Fonte dell’informazione (documento/soggetto)  

Stakeholders interessati e importanza   

Valutazione di rilevanza complessiva 
(n° categorie coinvolte 

su totale categorie sta-

keholders) 

(valore “medio finale” della rile-

vanza) 

Impatto economico-finanziario 

Voci di conto economico 

(elenco voci coinvolte)  

Voci di stato patrimoniale 

(elenco voci coinvolte)  

Rilevanza futura 

(descrizione di come la fattispecie possa rilevare in futuro per l’impresa) 

Orizzonte temporale  (breve, medio o lungo termine) 

Probabilità di realizzazione  (se l’evento è di breve-medio termine ed è determinabile) 

Impatto sulle relazioni 

con gli stakeholders 
  

Impatto economico-finanziario 

(elenco voci suddivise per CE e SP) (stima del valore d’impatto) 

Considerare nella valutazione SI NO 

(elenco ambiti dello scoring ove vanno considerate) (informazione considerata) 
 

Fonte: elaborazione propria 

                                                 
622 Una data impresa può avere – in forza dello scenario in cui opera – delle specifiche criticità socio-ambientali, 

come la maggior rilevanza di uno stakeholder, ovvero si consideri ad esempio il caso dell’ex Ilva di Taranto: è 

forse possibile affermare che essa abbia le stesse questioni di materialità di un’altra acciaieria su suolo nazionale? 
623 Il contenuto delle prime tre righe è prettmente esemplificativo. 
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Con ciò viene dunque riconfermato il concetto di materialità delle singole fattispecie rispetto al 

loro impatto economico-finanziario,624 con l’analisi di materialità che diviene dunque parte del 

processo di valutazione del merito creditizio dato che è qui necessario: 

 valutare l’importanza delle singole fattispecie in forza degli effetti noti (o potenziali) sulle 

variabili economico-finanziarie (c.d. portata), prestando particolare attenzione a quei fattori 

che se anche non critici nel breve termine, possano diventarlo nel medio-lungo; 

 determinare le informazioni da raccogliere (presso il settore e fornite dall’impresa) rispetto 

a elementi che vanno dai rischi alle opportunità, dalle odierne prestazioni alle prospettive 

future, considerando altresì le aspettative degli stakeholders chiave;625 

applicando dunque la stessa logica adottata per l’ordinaria valutazione di merito creditizio. 

Attenzione però. La materialità ha una granularità variabile e va comunque intesa in termini di 

“effettiva influenza rilevante”; inoltre si deve poi: 

1. considerare tutti quegli aspetti che l’impresa non sa affrontare, specialmente qualora non lo 

voglia fare e/o siano rilevanti; 

2. distinguere tra materialità odierna e materialità probabile; 

ove quest’ultimo è un aspetto critico per il c.d. correttivo FU.ME. 

 

 

5.2.2 IL DES.I. SCORE 

 

La prima componente di calcolo del credit score è il c.d. DES.I. Score che – come affermato 

supra – coincide solo formalmente con il linear probabilistic model in quanto le variabili input 

qui utilizzate non sono più (solamente) i tradizionali indici di bilancio, ma bensì vi sono anche 

i c.d. DES Indexes. 

Richiamando infatti quanto affermato in precedenza, il problema non è tanto la tecnica in sé ma 

bensì i dati da essa utilizzati, poiché essi a mio avviso non tengono effettivamente conto delle 

dimensioni E e S, tant’è che nella letteratura da me consultata è emersa spesso la presenza di 

un c.d. ESG score (variabile a sé stante), la quale mi ha portato a riflettere non solo del problema 

di come sia stato costruito (fattispecie considerate, metodologia di valutazione, pesi ecc), ma 

anche sul possibile rischio di non significatività del relativo parametro. 

Al fine quindi di superare tale empasse, nonché di aumentare la precisione dell’integrazione, è 

mia opinione che si debba agire adottando un approccio di natura contabile, perché se nel Ca-

pitolo 3 si è data prova dell’influenza economico-finanziaria delle dimensioni ESG e ciò è per-

fettamente riassunto a livello grafico da Moody’s come riportato in Figura 5.2: 

 

                                                 
624 L’IIRC parla di capacità di influire sulla creazione di valore, ma dato quanto affermato ritengo che il significato 

concettuale finale sia eguale. 
625 Qui è molto chiaro l’IR framework (paragrafo 4.50) che delinea quali siano – secondo l’IIRC – le informazioni 

chiave da fornire rispetto alle questioni materiali (descrizione d’effetto, interdipendenze, controllo), all’eventuale 

incertezza che gravano su di esse e le possibili motivazioni per cui si potrebbe essere incapaci di generare le 

informazioni necessarie. 
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Figura 5.2: Dettaglio Figura 4.10 
 

 
 

Fonte: ibid Figura 4.10. 

 

allora ciò deve emergere chiaramente anche negli indicatori economico-finanziari, integrando 

le esternalità al loro interno e facendoli dunque diventare – per come gli ho definiti – Double 

E-S (DES) Indexes: Economic, Environmental and Social Indexes. 

Ma essi come sono effettivamente costruiti? 

Riprendendo quanto detto supra, la principale fonte di informazione di un’impresa è il suo 

sistema contabile, il quale le rielabora (presentandole) in quel complesso di documenti che co-

stituisce il bilancio; quest’ultimo è poi riclassificato per poter valutare lo stato di salute dell’im-

presa attraverso l’uso di indici e flussi, fermo restando che per i ratios deve esservi una rela-

zione causa-effetto, nonché un’omogeneità tra i valori al numeratore e al denominatore, tenendo 

altresì conto degli accorgimenti sulla disparità di riferimento temporale.626 

Ciò comporta la possibilità di costruire decine di indici per poter analizzare l’impresa, oppor-

tunità che però solleva il problema della loro validità informativa ai fini della valutazione del 

merito creditizio, in quanto quest’ultima richiede che essi abbiano una buona bontà previsiva; 

infatti la storia del potenziale debitore è certamente rilevante per valutare la sua capacità di 

adempimento delle proprie obbligazioni, ma se il merito creditizio è una valutazione di quella 

futura allora non ha senso utilizzare degli indici in tal senso utili, poiché non vi è garanzia 

alcuna che in futuro non possano sorgere dei problemi rispetto a tale profilo.627 

 

E attenzione: tale discorso vale – a mio avviso – anche per i DES Indexes. 

Passando ora infatti alla loro “costruzione”, la mia proposta di integrazione delle c.d. esternalità 

a livello contabile è così rappresentabile: 
 

𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 + ∑ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 + ∑ 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 ∗ 𝛼𝑖𝑋𝑖 

 

𝑜𝑣𝑒 0 < 𝛼𝑖 < 1 𝑉 ∑ 𝛼𝑖 = 1 

                                                 
626 Infatti, si ricorda che le grandezze di CE sono grandezze determinate con rilevazioni che coprono un arco di 12 

mesi, mentre quelle di SP sono una fotografia a chiusura esercizio. 
627 In letteratura vi sono molteplici studi sulla c.d. predittività degli indici, i quali spaziano dallo studio sul singolo 

ratio a quelli che tengono altresì conto delle interazioni fra gli stessi. 
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Per capire la validità logica della mia proposta – coerentemente altresì con quanto delineato 

finora – bisogna aver ben chiara la struttura contabile dei ratios stessi; si prenda infatti ad esem-

pio l’interpretazione della redditività del patrimonio netto (ROE) attraverso la leva finanziaria: 
 

𝑅𝑂𝐸 = [𝑅𝑂𝐴 + (𝑅𝑂𝐴 − 𝑅𝑂𝐷) ∗
𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑧𝑖

𝑃𝑁
] ∗ (1 − 𝑡) 

 

Che cosa ci consente di notare? 

Che il ROE è in realtà interpretabile come il “risultato congiunto” di più sottoindici misuranti 

diversi aspetti dell’attività aziendale; ma cos’è altresì possibile notare? 

Che non solo tale discorso vale anche per altri indici (tipo il ROA), ma anche come ognuno di 

essi sia in realtà il rapporto di voci di bilancio che a loro volta sono il risultato di una somma 

algebrica di specifiche poste contabili; in sostanza, quello che io voglio qui ricordare è che alla 

base del bilancio (e degli strumenti per la sua analisi) vi sono le rilevazioni di libro giornale, 

ovvero i c.d. mastri contabili. Ed è questa la c.d. chiave di volta della mia proposta. 

Visto quanto affermato sui sistemi di risk management (Capitolo 3, sottoparagrafo 2.2), non è 

forse possibile che un adeguato ERM riesca ad individuare quali siano le voci contabili interes-

sate da una specifica fattispecie ESG, indicando altresì l’importanza di quest’ultima per esse? 

Se si accetta ciò, allora è mia opinione che sia possibile integrare le esternalità rivalutando (ove 

necessario) le voci di bilancio con due correttivi: monetario e non monetario. 

Il primo di per sé non solleva grandi criticità, poiché esso considera tutte quelle dimensioni 

della sostenibilità che sono concretamente monetizzabili (possibilità già prevista dalle citate 

linee guida), mentre il secondo è concepito per fronteggiare proprio quella criticità – insita nel 

linear probabilistic model – della mancata inclusione delle informazioni qualitative che in tal 

sede sono rappresentate dai KPI non monetari della dimensione E e S. 

Tuttavia quest’ultima componente ha due criticità potenziali: 

 

1) Quantificare i KPI qualitativi secondo un’unica metrica 
 

I KPI non monetari misurano fattispecie e dimensioni che sono fra loro diverse e tale eteroge-

neità, la si ravvisa anche rispetto alle metriche utilizzate, le quali appaiono dunque tra loro 

inconciliabili.628 

Si consideri infatti per esempio il caso del GRI 305 sulle emissioni, relativo cioè all'immissione 

di sostanze prodotte da una data fonte nell'atmosfera, ivi incluso gas a effetto serra (GHG), 

sostanze dannose per ozono (ODS), ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX) e altre emis-

sioni significative;629 la prima metrica indicata per la loro rilevazione è “lorde tonnellate di CO2 

                                                 
628 Infatti, ciò mi ricorda il tema del costo dei prodotti bancari: come fai ad esprimere in un unico indicatore un 

costo che si rileva sulla base di costi fissi, variabili, tassi d’interesse e giorni valuta? 
629 Fonte: GRI Standards (2016), GRI 305: Emissioni, p. 4. 
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equivalenti”,630 il che porta a chiedersi: se qui si stanno rivalutando i costi di un impianto, ov-

vero di una linea produttiva,631 come si può conciliare tale informazione con i dati (per esempio) 

dell’efficienza energetica che è esprimibile in termini di classi energetiche632 ovvero joule e 

relativi multipli?633 E come si fa poi a coordinare tali dati quantitativi con quelli dei questionari 

qualitativi eventualmente utilizzati? 

L’unica soluzione che ritengo qui prospettabile è la standardizzazione delle voci, cioè la metrica 

di ogni singola variabile deve essere convertita in quella di una classificazione qualitativa ordi-

nale in classi, a ognuna delle quali è attribuito uno specifico valore numerico;634 tale processo 

è riassunto in Figura 5.3: 

 

Figura 5.3: Processo di conversione del valore dei KPI (esempio a 3) 
 

 
 

 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Ma ciò è possibile? Esiste una tecnica matematico-statistica che permetta questa operazione? 

Data la presenza di variabili linguistiche è mia opinione che il metodo qui utilizzabile sia una 

tecnica sviluppata nel 1965 e che ad oggi, sta acquisendo una crescente importanza anche 

nell’ambito della valutazione del merito creditizio: la fuzzy logic.635 

Essa è un sistema decisionale facente parte dei c.d. Sistemi Esperti, cioè di quelli che si con-

traddistinguono per avere un database di riferimento non formato da dati, ma bensì dalle rela-

zioni tra gli stessi636 che in tal caso sono basate su regole “if, then, else”; detto in altri termini, 

                                                 
630 Questa misura è utilizzata per comparare le emissioni di vari tipi di gas a effetto serra (GHG) in base al loro 

potenziale di riscaldamento globale (GWP); operativamente parlando, la CO2 equivalente di un gas è determinata 

moltiplicando le tonnellate del gas per il GWP correlato (Fonte: GRI 305). 
631 Il GRI – qualora ciò garantisca una maggiore trasparenza – suddivide i dati rispetto a impianto, paese, tipo di 

attività ecc. 
632 La graduatoria delle classi energetiche è A4 – G; ognuna di esse è definita da un range di Kilowattora utilizzati. 
633 Il punto di riferimento in tal ambito è il GRI 302, ove vi è altresì un paragrafo su come valutare la riduzione dei 

consumi elettrici. 
634 Se il valore assunto da una data variabile è considerato “basso”, allora si potrebbe attribuirle – per esempio – il 

valore 1. 
635 Tale teoria è stata formalizzata dal matematico Lotfi Aliasker Zadeh, partendo in primis dallo sviluppo dei c.d. 

insiemi fuzzy (1965), per poi esplicitare la c.d. fuzzy logic (1973). 
636 Queste relazioni sono intendibili come associazioni di conseguenze in un sistema d’ipotesi. 

Fonte: Marchese, L. (1995), Reti neurali su personal computer + fuzzy logic, disponibile su ResearchGate. 
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la fuzzy logic è una c.d. logica polivante il cui ragionamento di fondo è così esprimibile: “non 

è sempre tutto bianco o nero, ma bensì esiste una scala di grigi”, ovvero “non esiste solamente 

il sicuramente vero o falso”.637 

Che cosa significa ciò? Che un’ipotesi nei sistemi fuzzy non è mai vera o falsa, ma bensì ha un 

suo grado di verità che inciderà sulla forza con cui verrà eseguita la regola e quindi applicata la 

conseguenza; per una migliore comprensione si consideri il seguente comune esempio: imma-

giniamo di fissare la regola “se l’acqua bolle (if), allora butto la pasta (then)”. 

Questo è un caso privo di incertezza, la quale invece si la avrebbe qualora la regola venisse così 

riscritta: se l’acqua è calda (if), allora abbassa la fiamma (then); infatti ammesso che si possa 

misurare la temperatura, come faccio a dire che il valore rilevato corrisponda a caldo? 

Per farlo è necessario innanzitutto suddividere un range di valori in un insieme di cluster (per 

esempio fredda, tiepida, calda e molto calda) e poi procedere con i diversi passaggi del c.d. 

fuzzy logic system qui riportato in Figura 5.4: 

 

Figura 5.4: Fuzzy logic system 
 

 
 

Fonte: Mitiku e Manshahia (2018), op. cit., p. 506.638 

 

Il primo passaggio è la c.d. fuzzificazione dell’input, cioè la sua trasformazione in un dato fuzzy; 

nel caso in esame la temperatura è classificata come in Figura 5.5: 

 

Figura 5.5: Esempio di fuzzificazione 
 

 
Fonte: Marchese (1995), op. cit., p. 44. 

                                                 
637 La logica polivalente è un’estensione di quella booleana perché a differenza di quest’ultima non ritiene che i 

valori di “verità” siano solamente vero e falso – alias 1 e 0 – con la valenza del principio del terzo escluso, ma 

bensì che ve ne siano tre: vero, falso e problematico. 

L’ultimo è infatti interpretabile come un diverso grado di verità. 
638 Mitiku, T. e M.S. Manshahia (2018), “Neuro Fuzzy Inference Approach: A Survey”, International Journal of 

Scientific Research in Science, Engineering and Technology, 4, pp. 505-519. 
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Che cosa si evince da questa rappresentazione? 

Che i c.d. cluster non sono mutualmente esclusivi, ma bensì fra loro intersecanti, con la conse-

guenza che se la temperatura rilevata è di 25 gradi, questa ha un grado di appartenenza alla 

classe tiepida pari a 0,8 e a quella fredda di 0,4; le classi non sono dunque altro che i c.d. insiemi 

fuzzy639 determinati sulla base della funzione di appartenenza scelta dall’utilizzatore rispetto al 

tipo di problema affrontato (dalle curve come la Sigmoide, a funzioni come Z, Pi e le spezzate 

quali rette, funzioni triangolari, rampe, funzioni trapezoidali). Questo aspetto è fondamentale 

perché la trasformazione matematica richiede l’esecuzione di calcoli che dipendono dal tipo di 

funzione, al li là poi del fatto che il valore determinato deve essere all’interno del range [0,1], 

altrimenti è necessario normalizzarlo. 

A ciò segue poi la fase di definizione delle regole da utilizzare nel c.d. motore decisionale per 

la generazione del fuzzy output, il quale è l’esito di un procedimento che è detto “inferenza”; 

infine, vi è l’ultima fase della defuzzificazione dell’output, cioè si deve elaborare un sistema, 

ovvero scegliere un metodo (in genere il c.d. center of gravity) che ci da un risultato numerico 

preciso usando tali risultati. 

 

Tale soluzione tecnica sembra dunque adeguata per il problema in esame, visto che essa è stata 

ideata proprio per quelle situazioni in cui le variabili dipendenti non sono note con certezza; 

tuttavia, essa non è comunque esule da criticità. 

Non bisogna infatti dimenticare che questa è una c.d. tecnica non struttura640 e le sue criticità 

di risultato, lasciano spazio a regressione semplici, tant’è che in letteratura – data l’assenza di 

un framework soddisfacente – si è iniziato a selezionare le variabili utilizzando tecniche come 

la Principal Component Analysis (PCA), al fine poi di farne un indice con le più incisive. 

A conferma di ciò, Nappo e Grassia (2008)641 hanno evidenziato come l’analisi dell’interazione 

tra variabili quantitative e qualitative abbia portato allo sviluppo di tecniche come l’Analisi 

Fattoriale Multipla,642 di cui la PCA ne è parte grazie agli Alternative Least Squares (tecnica di 

optimal scaling),643 fermo poi restando che l’uso di un dato strumento piuttosto che di un altro, 

porta a una diversa interpretazione dei risultati conseguiti. 

Quanto detto è in ogni caso importante, perché a prescindere dalla tecnica utilizza si è di fronte 

a una duplice conferma; la prima è rispetto a quanto riportato nel Capitolo 4 sul ruolo della 

tecnologia nella valutazione dei fattori ESG (nonché della loro integrazione nelle valutazioni 

                                                 
639 In realtà non esiste una teoria degli insiemi fuzzy, ma bensì solamente quella dei sottoinsiemi. 

Fonte: De Simone, M., La tecnologia fuzzy – Teoria e pratica nei sistemi esperti. 
640 Una tecnica è detta non strutturata se non vi è la definizione di un’equazione esplicita e delle variabili; la fuzzy 

logic lo è non perché ad essere imprecisi sono gli input, ma bensì la relazione input-output, il che è coerente con 

le ragioni d’utilizzo della tecnica stessa (la fuzzy logic si presta per la risoluzione di quei casi in cui non sussista 

un facile modello matematico relazionale). 
641 Fonte: Nappo, D. e M.G. Grassia (2008), “Metodi di quantificazione per le variabili qualitative ordinali”, Sta-

tistica Applicata, 20, p. 61-71. 
642 Qualora vi siano anche dati qualitativi esiste una c.d. estensione per dati misti. 
643 Lo scaling è una tecnica che assegna un punteggio al fine di trasformare le variabili originali in numeriche, 

secondo un criterio ottimale (Fonte: Nappo e Grassia (2008), p. 64). 
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creditizie), dato che gli ALS comportano l’utilizzo di algoritmi;644 la seconda – invece – è la 

possibilità di concretizzare questo passaggio della mia proposta ricorrendo all’uso di più tecni-

che, sebbene ciò comporti la necessità di condurre degli appositi test per individuare la migliore 

visto che allo state of the art non vi è un approccio “definitivo”.645 

 

2) Il peso del valore standardizzato dei KPI 
 

I valori così determinati tramite la fuzzy logic (o tecnica alternativa) rivalutano le voci di bilan-

cio attraverso una media ponderata, il che però ci riconduce a una delle principali criticità in 

materia di valutazione della sostenibilità: i pesi. 

Tale aspetto è infatti tutt’altro che irrilevante in quano esso – al di là delle preferenze soggettive 

del decisore –646 può avere un’influenza rilevante sul risultato, eventualità che si può meglio 

comprendere considerando il seguente esempio: un’industria petrolchimica finanzia ogni anno 

una scuola o un ospedale in un paese a centinaia di km dal suo sito produttivo, ma non opera 

alcun investimento rispetto alla sostenibilità ambientale di quest’ultimo, con la conseguenza 

che l’area circostante (ove vi è anche una città) risulta fortemente inquinata, causando così 

problemi per la comunità locale e le attività produttive presenti sul territorio. 

Il rischio che tale impresa rappresenta può definirsi correttamente valutato – in sede di finan-

ziamento – se la banca attribuisse un maggior peso all’attività filantropica rispetto al rapporto 

con gli stakeholders dell’area e alle fattispecie ambientali? La risposta è ovviamente no, perché 

le conseguenze dell’inquinamento potrebbero portare al sostenimento di costi (legali, reputa-

zionali ecc) tali per cui la capacità di rimborso del cliente ne risulti compromessa, come po-

trebbe altresì risultare danneggiata la stessa reputazione dell’istituto. 

Per risolvere il problema in esame ritengo sia dunque qui utilizzabile una tecnica soventemente 

impiegata con la fuzzy logic: l’Analytic Hierarchy Process. 

Limitandomi a soli aspetti più rilevanti, l’AHP rientra fra le tecniche di multiple-criteria deci-

sion analysis647 ed è stata sviluppata – tra il 1971 e il 1975 – dal matematico Thomas L. Saaty648 

che la descriveva come un framework non lineare per attuare sia il pensiero deduttivo che quello 

induttivo, without use of the syllogism by taking several factors into consideration simulta-

neously and allowing for dependence and for feedback, andando ad effettuare dei compromessi 

numerici per giungere ad una sintesi o conclusione, sia in ambito fisico che sociale. 

Che cosa significa ciò? 

                                                 
644 Nella fattispecie in esame si basano sulla minimizzazione di una loss function definita rispetto a due parametri, 

ove uno è rappresentativo del modello da sviluppare, mentre l’altro è il vettore di scaling per le variabili qualitative. 
645 Invero qui mi sorge spontaneo chiedermi se non possa trovare applicazione il machine learning. 
646 Un finanziatore potrebbe infatti ritenere più rilevante il KPI X rispetto all’Y, come l’esatto contrario. 
647 Branca della ricerca operativa, questa disciplina supporta il decisore alle prese con numerose valutazioni con-

flittuali, nella fase di organizzazione e sintesi delle informazioni complesse e/o aventi natura eterogenea, al fine di 

ottenere una soluzione di compromesso. Invero questa è una delle possibili tecniche qui utilizzabili. 
648 Fonte: Saaty, R.W. (1987), “The analytic hierarchy process – What it is and how it is used”, Mathl Modelling, 

9, pp. 161-176. 



265 

Che questo metodo consente di classificare delle alternative decisionali (delle possibilità), met-

tendo in relazione valutazioni di ordine qualitativo e quantitativo, cioè combinando delle scale 

multidimensionali di misure in una singola scala di priorità, ergo in un sistema di pesi. 

Ma operativamente in che cosa consiste tale tecnica? Essa è interpretabile come una procedura 

multifase; procedendo con ordine, nella fase 1 si modellizza il problema predisponendo una 

struttura gerarchica (o di rete) al fine di rappresentarlo nelle sue diverse sfaccettature. 

 

Figura 5.6: Struttura gerarchica AHP 
 

 
 

Fonte: Yasseri (2012), op. cit., p. 153.649 

 

Contestualizzandola rispetto alla proposta d’approccio, l’obiettivo è determinare il valore dei 

pesi per la c.d. correzione non monetaria, mentre le alternative sono i diversi KPI considerati 

per la singola voce; i criteri – invece – rappresentano l’aspetto più critico in quanto la procedura 

richiede che ogni alternativa abbia uno specifico attributo rispetto al criterio utilizzato. Ciò 

dunque implica la necessità di individuare dei criteri come potrebbero essere la rilevanza del 

valore assunto dal KPI, ovvero del tema rispetto a diversi stakeholders.650 

La fase 2 prevede la costruzione della c.d. pair-wise comparison matrix; il metodo in esame è 

infatti basato su una serie di confronti a coppie fra i diversi criteri, attribuendo così ad essi un 

peso relativo (quanto è più importante uno rispetto all’altro?) il cui valore è tra quelli indicati 

da Saaty nella scala qui riportata in Figura 5.7: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
649 Fonte: Yasseri, S. (2012), “Subsea technologies selection using analytic hierarchy process”, Underwater Tech-

nology, 30, pp. 151-164. 
650 Per una maggior chiarezza si consideri il caso dell’acquisto di un telefono. 

Le alternative sono i diversi modelli, mentre i criteri possono essere il colore, la risoluzione della fotocamera, la 

memoria ecc; i sub-criteri – invece – sono “ulteriori specificazioni” dei singoli criteri (per es. i colori del telefono), 

ma attenzione: tale metodo non è utilizzabile qualora i criteri siano fra loro dipendenti (vedasi infra). 
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Figura 5.7: Scala di Saaty – AHP 
 

 
 

Fonte: Saaty (1987), op. cit., p. 163. 

 

L’insieme dei confronti651 crea la comparison matrix, la quale ha le seguente caratteristiche: 
 

𝐴𝑛∗𝑛 = (𝑎𝑖𝑗)1≤𝑖,𝑗≤𝑛 

ove 𝑎𝑖𝑗 {
1         𝑖 = 𝑗
1

𝑎𝑖𝑗
⁄  𝑖 ≠ 𝑗

 

 

con 𝑎𝑖𝑗 che rappresenta il risultato del confronto fra i criteri i e j; a titolo esemplificativo in 

Tabella 5.2 è riportato un caso 3x3: 

 

Tabella 5.2: Esempio di Comparison matrix 3*3 
 

1 A B 

1/a 1 C 

1/b 1/c 1 
 

Fonte: elaborazione propria. 

 

Dopo di che vanno eseguite due azioni: 

1. normalizzazione: ogni elemento della tabella viene rapportato per la somma del valore della 

colonna di appartenenza;652 

2. determinazione del vettore dei pesi: detto anche normalized principal Eigen vector, esso è 

ottenibile – parlando in termini strettamente operativi – rapportando la somma di ogni sin-

gola riga al numero di criteri. 

Infine, vi è la fase 3 di valutazione della consistenza della matrice con il c.d. consistency ratio, 

il quale è il rapporto di due ulteriori indici: 

- consistency index, la cui formula è: 𝐶𝐼 =
𝜆−𝑛

𝑛−1
 

- Random Consistency Index che invece è il CI di una matrice generata casualmente; 

                                                 
651 Il numero di confronti è pari a n(n-1)/2, ove n sono i criteri. 
652 Questa è necessaria qualora la somma dei valori di ogni singola colonna sia diversa da 1. 
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e se il valore ottenuto è inferiore alla soglia, allora la matrice è consistente. 

 

In conclusione del presente sottoparagrafo, si richiama qui nuovamente il tema della predittività 

degli indici; è infatti mia opinione che anche qualora si finisse con l’utilizzare gli indici tradi-

zionali, non è comunque possibile affermare con assoluta certezza che il cambiamento delle 

formule di determinazione dei valori di composizione non possa incidere su tale capacità. 

Inoltre, ritengo sia ora altresì palese perché ho coniato l’espressione DES.I. per indicare tali 

indici; infatti tali cambiamenti nella determinazione dei tradizionali ratios economico-finan-

ziari mi portano a concludere che essi non abbiano più tale natura, ma bensì che essi figurino 

degli indici di shared value (assumendo la validità di un tal collegamento concettuale), il che 

potrebbe altresì causare – ragionando per estensione – un’alterazione nell’interpretazione dello 

score così generato. Per evitare quest’ultimo rischio – tenendo comunque presente le criticità 

della correlazione (vedasi infra) e della significatività dei parametri – ritengo sia dunque neces-

sario che il DES.I. Score sia determinato sulla base di un mix di DES Indexes e indici econo-

mico-finanziari tradizionali, perché al di là della necessità di dover correttamente inquadrare la 

natura dei primi, rimane il fatto che un buon credit score system deve considerare tutte le tradi-

zionali dimensioni aziendali quali economica, finanziaria e patrimoniale. 

Infine va poi tenuto altresì conto del fattore temporale inteso rispetto a: 

- mutamento della significatività dei KPI; 

- range temporale dei dati utilizzati per la regressione (per una maggiore affidabilità dovreb-

bero riguardare almeno un intero ciclo economico). 

 

 

5.2.3 I CORRETTIVI DI CONTESTUALIZZAZIONE – NOTE GENERALI 

 

La seconda componente dello score sono i c.d. Correttivi di Contestualizzazione (CC). 

Ogni impresa ha delle caratteristiche/problematicità a sé stanti che la differenziano dalle altre 

del settore, il che potrebbe (o meno) essere catturato dagli indici usati nella prima componente, 

visto che i parametri delle variabili lì utilizzate sono calcolati utilizzando i dati delle imprese 

del settore di appartenenza. 

Dunque vi è una possibilità che tali “elementi di distinzione” non risultino neanche in via latente 

e per questo, ritengo sia allora necessario valutarli attraverso l’utilizzo di questa seconda com-

ponente che – come delineato supra – è data essenzialmente da due score specifici:653 
 

𝐶𝐶 = 𝐼𝑁𝑁 − 𝐹𝑈. 𝑀𝐸 

 

                                                 
653 Attenzione: questi sono gli score che io ritengo di importanza primaria visto altresì quanto esposto nei Capitoli 

3 e 4; nulla vieta quindi che in sede operativa possa emergere la necessità di aggiungerne ulteriori come – per 

esempio – il già citato score per la governance. 
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i quali sono contraddistinti da due elementi comuni: l’uso di KPI aventi funzione di proxy del 

diverso aspetto valutato e il maggior uso di tecniche come i questionari qualitativi (risollevando 

quindi il problema della conversione quantitativa). 

 

 

5.2.4 I CORRETTIVO DI CONTESTUALIZZAZIONE: INNOVATION 

 

Nel Capitolo 3 si è data prova dell’importanza dell’innovazione nel contesto della shared value 

theory, il che trova qui conferma perché essa è una delle cinque possibili cause oggettive di una 

crisi aziendale (Sanguigni, 2018).654 

In assenza di una costante attività di ricerca non è infatti possibile garantire un adeguato livello 

di produttività e di efficienza, tant’è che in dati settori è condizione indispensabile per la so-

pravvivenza stessa dell’impresa (farmaceutico, moda ecc), fermo restando che: 

1. se la ricerca è fattore competitivo critico, allora essa sarà un elemento caratterizzante il set-

tore e quindi troverà posto nella prima componente dello score, sebbene resti la questione 

dell’indice con cui misurarla (vedasi infra) e la significatività del parametro; 

2. la qualificazione dell’innovazione. 

Quest’ultimo punto è tutt’altro che irrilevante, poiché tale termine identifica un oggetto che non 

è circoscritto e le domande da porsi qui sono essenzialmente due: 

 che cos’è considerabile innovazione? 

 quali proxy utilizziamo per rappresentarla e quindi valutarla? 

Dare una risposta a queste domande (e in tal ordine) è fondamentale, altrimenti non è nemmeno 

possibile delineare un approccio metodologico al tema, al di là poi del fatto che quanto qui da 

me proposto non rappresenta una soluzione definitiva allo stesso, vista tutta una serie di consi-

derazioni che saranno delineate infra. 

 

Procedendo quindi secondo scaletta, al fine di avere una chiara idea dell’ampiezza dell’argo-

mento è utile considerare la definizione elaborata dall’OCSE, per la quale l’innovazione è: 
 

l’implementazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato, op-

pure un processo, un nuovo metodo di marketing, o altrimenti un nuovo metodo organizzativo 

di business, luogo di lavoro o relazioni esterne.655 
 

Quindi se essa riguarda essenzialmente il prodotto o l’organizzazione di un’impresa (processi 

interni e di relazione verso l’esterno), allora da ciò è possibile evincere tutta una serie di carat-

teristiche fondamentali della stessa quali: 

                                                 
654 Fonte: Sanguigni, V., Il Commercialista e la crisi di impresa, Scuola di alta formazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Corso di perfezionamento 2017/2018. 
655 Fonte: OECD, Eurostat e EU (1997), Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological In-

novation Data: Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities, OECD Publishing, 

Paris. 
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 l’innovazione cambia da impresa a impresa, poiché ognuna di esse ha un diverso approccio 

alla stessa a causa delle sue specificità; 

 non è un’entità statica, ma bensì un processo i cui risultati richiede tempo; 

 dipende fortemente dal capitale finanziario ed umano; ciò comporta che vi debba essere da 

un lato una forte cultura aziendale, mentre dall’altro un personale con hard (competenze) o 

soft skills (comportamento e modus operandi), fermo restando che le attività collegate all’in-

novazione sono fonte di apprendimento a prescindere dal risultato. 

 

Vista quindi la complessità del tema, è possibile ora ragionare sull’ancor più rilevante problema 

della misurazione; infatti l’Osservatorio Startup Intelligence ha rilevato che nonostante le mol-

teplici ricerche disponibili in letteratura, solo il 17% delle imprese in Italia ha adottato un si-

stema di metriche per misurare l’innovazione.656 

Pertanto la mia proposta prevede qui la determinazione di un score attraverso (nuovamente) il 

seguente approccio MCDM: 

Entrando dunque nel merito a decorrere dalla determinazione dello score, ritengo che esso possa 

essere determinato – come supra – attraverso un approccio MCDM così schematizzabile: 
 

𝐼𝑁𝑁 = 𝛽𝑖 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑛𝑐𝑖𝑜 + ∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖 

 

ove ∑ 𝛽𝑖 = 1 e −𝑋 ≤ 𝐼𝑁𝑁 ≤ 𝑋 𝑜𝑣𝑒 𝑥 ∈ 𝑅 

 

i cui input sono delle proxy distinguibili tra ratios di bilancio tradizionali e indici extra-finan-

ziari qualitativi (sia in senso lato che ampio). 

Data l’impostazione reputo siano due le domande che possono qui trasparire, a decorre dal 

range: perché questo score può assumere valori positivi e negativi? 

Perché l’innovazione è fonte di mitigazione del rischio, generando un ritorno economico-finan-

ziario positivo che aumenta la sostenibilità del business e ciò, va debitamente riconosciuto; 

tuttavia se tale attività manca, ovvero vi è ma è mal gestita (sprecando quindi le risorse azien-

dali), allora bisogna tenerne debitamente conto e ridurre lo score (fonte di rischio). 

La seconda domanda invece è: perché anche in tal caso si rende necessario l’utilizzo di un mix 

di fattori qualitativi e quantitativi? 

Perché al pari degli altri temi relativi alla sostenibilità, se non addirittura in misura superiore ad 

essa, devono essere rilevati gli effetti di tutta una serie di fattori intangibili (leggasi in primis 

competenze e cultura) e vista la natura dinamica e trasversale (all’impresa) dell’innovazione, 

allora ritengo lecito affermare che indici di bilancio come il ROI o il rapporto tra i costi di R&S 

e i ricavi di gestione non siano di per sé capaci a coglierne integralmente ogni singolo aspetto. 

Invero il citato Manuale di Oslo afferma la necessità di distinguere tra coloro che svolgono 

l’attività di Ricerca e Sviluppo e chi non la fa. Perché? 

                                                 
656 Fonte: Luksch, A. (2019), Come misurare l’innovazione in azienda: i sistemi per valutare l’impatto sui risultati 

economici, EconomyUp, 26/07/2019; Luksch è il direttore dell’Osservatorio. 
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Perché sebbene tra i due sopracitati indici reputi migliore il secondo in quanto più preciso e 

specifico,657 non è comunque garantito che l’attività di innovazione venga sempre svolta in 

modo strutturato all’interno di un’impresa, per non parlare poi comunque della necessità di 

prestare la massima attenzione sull’effettiva composizione dell’indice viste le indicazioni dei 

principi contabili.658 

Inoltre vi è poi un altro aspetto critico che va qui considerato: l’orizzonte temporale. 

Gli effetti dell’attività d’innovazione (siano essi positivi o negativi)659 richiedono tempo per 

manifestarsi, il che porta a interrogarsi sul range temporale da considerare e date le premesse, 

è mia opinione che si debba considerare solamente: 

1. lo stato attuale dell’innovazione; 

2. eventuali evoluzioni “certe” di breve termine; 

perché con un orizzonte temporale più lungo (come verrà poi rimarcato nel prossimo sottopa-

ragrafo), si corre il rischio di ottenere dei valori basati su stime e analisi di scenario non suffi-

cientemente robuste, minando così la validità dell’output del modello.660 

Per questo, onde evitare un’alterazione della qualità del risultato del modello anche in presenza 

di un adeguato supporto tecnologico, in tali casi è meglio lasciare spazio ad eventuali override 

degli analisti. 

 

Tenendo ben presente ciò, cosa si può ora affermare rispetto agli strumenti di misurazione? A 

mio avviso quelli qui utilizzabili sono essenzialmente due: questionari e indicatori. 

Partendo dal primo, i questionari possono rilevarsi un valido strumento per raccogliere dati e 

informazioni, poiché ponendo le giuste domande – con implicita delineazione di un sistema di 

score, ergo è necessario che il questionario sia a risposte multiple – è possibile avere una chiara 

visione di come l’innovazione sia considerata e gestita nell’impresa in esame. Ma quali sono 

gli aspetti che andrebbero dunque indagati? Quali potrebbero essere qui i criteri guida?  

Data la complessità del tema – e l’influenza della tipologia di impresa – a mio giudizio la mi-

gliore soluzione di compromesso in tale sede è l’individuazione di macro-aree d’indagine, come 

proposto da Kuan e Chen (2014):661 

 

 

 

 

 

                                                 
657 Il ROI è dato dal rapporto EBIT/CINO (Capitale Investito Netto Operativo), quindi a mio avviso vi sono troppe 

influenze anche da altri aspetti relativi all’impresa. 
658 Esempio di riferimento sono i Principi contabili nazionali, ove l’OIC 24 delinea le definizioni di sviluppo e 

ricerca di base, indicando altresì cosa sia (o meno) capitalizzabile. 
659 Per esempio un’innovazione di prodotto potrebbe non ricevere la risposta di mercato attesa. 
660 In questi casi ritengo sia meglio lasciare spazio all’override piuttosto che rischiare di compromettere (poten-

zialmente) lo strumento stesso. 
661 Kuan, M-J. e Y. Chen (2014), “A hybrid MCDM framework combined with DEMATEL-based ANP to evaluate 

enterprise technological innovation capabilities assessment”, Decision Science Letters, 3, pp. 491-502. 
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Figura 5.8: Criteri di valutazione dell’innovazione tecnologica – Kuan e Chen (2014) 
 

 
 

Fonte: Kuan e Chen (2014), op. cit., p. 494. 

 

Infatti la loro proposta di framework (qui riportata in Figura 5.8) include a mio avviso tutti gli 

aspetti fondamentali dell’innovazione, specialmente quello del technical innovation project 

management capabilities che investiga l’approccio dell’impresa rispetto all’innovazione; 

quest’ultimo potrebbe infatti tradursi in un set di domande come: 

- ruolo del management: è coinvolto nel processo d’innovazione? In che misura? Qual è 

l’approccio adottato rispetto ad essa? 

- ambiente aziendale: come viene gestito il processo d’innovazione?662 Sono promosse ini-

ziative per formare il capitale umano affinché la supporti? I dipendenti sono incentivati a 

presentare formule e proposte d’innovazione dei processi produttivi?663 

- come viene finanziata l’innovazione?664 

                                                 
662 Un aspetto che qui potrebbe essere indagato è se l’attività di R&S porti alla collaborazione con enti esterni. 
663 Questa domanda mi sorge spontanea poiché in occasione del centenario dell’impresa sono stato in visita allo 

stabilimento di Susegana dell’Electrolux, ove ho notato come nelle diverse parti della catena produttiva venisse 

data attenzione non solo al tema della formazione dei dipendenti, ma anche spazio per le loro proposte di miglio-

ramento dei processi produttivi stessi. 
664 Questa domanda è tutt’altro che irrilevante perché la scelta delle modalità di finanziamento di un’iniziativa è 

indicativa dell’approccio che l’impresa ha rispetto alla stessa; infatti non è forse logico assumere che maggiori 
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E per quanto riguarda gli indici? 

Essi sono necessari perché l’innovazione non può emergere solamente da dichiarazioni d’ap-

proccio, ma bensì vi deve essere anche una sua concreta manifestazione operativa, la quale è 

dunque misurata attraverso appositi indicatori che – misurandone i diversi aspetti – dovrebbero 

essere altresì forniti dall’impresa stessa.665 

Ma quale potrebbe essere allora un esempio di indice qui utilizzabile? 

Dato che l’innovazione può riguardare tanto il prodotto quanto le diverse frasi del processo 

produttivo, bisogna innanzitutto verificare se essa viene riconosciuta dalla clientela, ovvero se 

l’impresa abbia ricevuto dei riconoscimenti per l’innovazione; considerando però il concetto di 

indicatore nella sua più stretta accezione, ritengo che una proposta interessante sia quella del 

Technology Readiness Level (TRL). 

Originariamente sviluppato dalla NASA666 ed inserito nelle norme ISO nel 2013,667 tale indice 

misura il grado di maturità tecnologica di prodotti, tecnologie e processi su una scala (secondo 

quanto stabilito dalla Commissione Europea nell’ambito dell’Horizon 2020 – Work Programme 

2018-2020)668 da 1 a 9: 

 

Tabella 5.3: Livelli TRL 
 

Livello Descrizione 

TRL 1 Osservati i principi fondamentali – ricerca di base 

TRL 2 Formulato il concetto della tecnologia  

TRL 3 Prova di concetto sperimentale  

TRL 4 Tecnologia convalidata in laboratorio  

TRL 5 Tecnologia convalidata in ambiente (industrialmente) rilevante  

TRL 6 Tecnologia dimostrata in ambiente (industrialmente) rilevante  

TRL 7 Dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo  

TRL 8 Sistema completo e qualificato  

TRL 9 
Sistema reale provato in ambiente operativo (produzione competitiva, commercia-

lizzazione) – prima produzione 
 

Fonte: elaborazione propria. 

 

                                                 
sono le risorse dispiegate a sostegno di un investimento, più alto sarà il grado di attenzione e la strutturazione verso 

lo stesso? 
665 Se un’impresa dichiara di avere un approccio struttura rispetto all’innovazione, allora deve essere in grado di 

verificarne anche il suo ritorno economico-finanziario. 
666 La prima scala fu sviluppata da Stan Sadin nel 1974, sebbene la sua fosse a sette livelli e sia stata formalizzata 

solo nel 1989; quella attualmente in uso è stata invece adottata negli anni ’90. 

Fonte: Banke, J. (2010), Technology Readiness Levels Demystified, Nasa (sito). 
667 ISO Standard, ISO 16290:2013 – Space systems – Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) and 

their criteria of assessment, sito internet. 
668 La Commissione Europea ha introdotto il TRL nel 2014 con l’Horizon 2020. 
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Ogni livello ha una sua precisa descrizione, sebbene quella fornita dalla NASA sia più precisa 

rispetto a quella di Horizon 2020; inoltre esistono già dei calcolatori per la sua valutazione (file 

Excel), come quello creato dall’US Air Force Research Laboratory o quello del NYSEDRA.669 

Ma perché dovremmo valutare la maturità tecnologica? 

Perché in uno scenario di impresa 4.0 ove la tecnologia ha un ruolo di crescente importanza per 

la generazione del valore (in alcuni settore ha già peso determinante), essa ci consente di com-

prendere molteplici aspetti visto che essa per le imprese non figura solamente come strumento 

di supporto – per esempio – nelle decisioni di finanziamento,670 ma bensì anche di risk mana-

gement (Nolte et al., 2003).671 

 

Altri possibili indicatori alternativi al TRL potrebbero essere quelli che indagano sulle caratte-

ristiche qualitative-quantitative del personale (competenze, personale addetto alla R&S ecc), 

ovvero relativi ad aspetti come: 

- la percentuale di progetti innovativi (di prodotto o processo) che abbiano avuto effettiva-

mente successo; 

- il numero di brevetti e attività di R&S attualmente in corso, con annessa indicazione delle 

partnership sviluppate con enti esterni (società di ricerca, università ecc); 

- l’effetto economico-finanziario: ricavi, efficienza e produttività; 

sebbene quest’ultimi abbiano in realtà un implicità criticità: sono metriche tradizionali. 

Casale e al. (2018)672 ricordano infatti che i sistemi di misurazione – già di per sé rilevanti nelle 

valutazioni – sono cruciali per l’innovazione, ma le metriche solitamente utilizzate per valutarla 

sono state create in un contesto/scenario competitivo completamente diverso; pertanto la loro 

adozione come criterio guida comporta il rischio di avere una visione limitata dell’innovazione 

stessa, minando di conseguenza la capacità decisionale del management rispetto a quest’ultima. 

Per questo gli autori propongono l’adozione di un approccio che sostanzialmente è quello finora 

qui delineato: una visione a 360° che utilizzi metriche misuranti sia l’input che l’output del 

processo d’innovazione. 

 

Infine per rinforzare ulteriormente la validità metodologica del calcolo del presente score, ri-

tengo sia giusto prende in esame l’approccio adottato da Kuan e Chen (2014) per valutare le 

capacità di innovazione tecnologica delle imprese, il quale vale sia per l’impresa che per i sog-

getti esterni ad essa. 

Gli autori classificano le prestazioni aziendali attraverso un approccio multicriteriale (MCDM) 

inserito in un processo a tre fasi, ove ognuna di queste utilizza uno specifico strumento in forza 

di quella multidimensionalità che caratterizza il tema in esame; entrando nel merito, nella fase 

                                                 
669 Fonte: Enspire Science, TRL Scale in Horizon 2020 and ERC – Explained. 
670 Qui ritengo sia possibile applicare la stessa logica utilizzata nelle valutazioni d’impresa rispetto al ciclo di vita 

aziendale: ogni fase a un suo diverso livello di rischio e le proprie fonti di finanziamento “ideali” 
671 Fonte: Nolte, W., Kennedy, B. e R. Dziegiel (2003), Technology Readiness Level Calculator. 
672 Casale, O., Iubatti, M. e S. de Falco (2018), Come misurare l'innovazione nella quarta rivoluzione industriale?, 

Uniprofessioni (sito internet), 16/10/2018. 
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1 utilizzano il c.d. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) per confi-

gurare la struttura del quadro decisionale. 

Limitandomi ai soli gli aspetti principali,673 il DEMATEL è stato sviluppato nel 1971 da Fontela 

e Gabus per risolvere problemi complessi in ambito economico, politico e scientifico, tant’è 

che fu usato per la prima volta dal BMI Institute nei progetti di Governance, Risk, Compliance 

(GRC) e del “Science and Human Affairs Program of the Battelle Memorial Institute of Ge-

neva” tra il 1972 e il 1976. 

Questo strumento è utile per visualizzare – attraverso matrici e digraphs – la struttura di rela-

zioni causali complesse, trasformandola poi in un modello strutturale intelligibile del sistema 

che consente così di verificare se determinate caratteristiche/attributi sono fra loro interdipen-

denti; tale tecnica implica infatti relazioni indirette all'interno di un modello di causa-effetto, 

dando la priorità ai criteri in base al tipo e alla rilevanza delle relazioni che hanno uno sull’altro, 

creando così un sistema di criteri “causa” e “di effetto”. Tutto ciò, viene ottenuto attraverso un 

processo multifase: 

 

Figura 5.9: Processo DEMATEL 
 

 
 

Fonte: Falatoonitoosi et al. (2013), op. cit., p. 3477. 

 

ove la creazione della direct-influenced matrix (per le altre fasi si rimanda al paper citato) è 

fondata sulla media dell’opinione di H esperti circa il grado di influenza tra i diversi fattori, 

espresso rispetto a una scala 0-4. 

Nella fase 2 – invece – Kuan e Chen attribuiscono un peso a ciascun criterio, ricorrendo però 

non alla sopra delineata AHP, ma bensì alla sua generalizzazione sviluppata sempre da Saaty: 

l’Analytic Network Process (ANP); ciò è dovuto al fatto che l’AHP ha il limite (se possiamo 

così qualificarlo) di considerare ogni elemento della gerarchia (criteri, alternative) come indi-

pendente dagli altri, il che nel contesto in esame è tutt’altro che realistico. 

Infine, nella fase 3 procedono alla classificazione delle alternative ricorrendo al VIKOR, tec-

nica multifase proposta da Opricovic (1979) per risolvere problemi di decisione con criteri con-

trastanti e incommensurabili tramite il compresso (si accetta la soluzione più vicina all’ideale). 

 

 

                                                 
673 Fonte: Falatoonitoosi, E., Leman, Z., Sorooshian, S. e M. Salimi (2013), “Decision-Making Trial and Evalua-

tion Laboratory”, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 5, pp. 3476-3480. 
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5.2.5 II CORRETTIVO DI CONTESTUALIZZAZIONE: FUTURE MENANCE 

 

Questa è forse la componente più critica di tutta la mia proposta, vuoi per carenze personali o 

per la complessità dell’argomento stesso. 

Se l’obiettivo dell’analisi del merito creditizio è valutare la capacità di adempimento futuro del 

debitore, ciò allora comporta che si debba ragionare su quali siano i possibili scenari futuri e 

come questi impattino sull’impresa stessa, il che di per sé viene già considerato per esempio 

attraverso l’analisi di settore, ovvero della predittività degli indici stessi. 

Tuttavia se ciò è effettuato da un punto di vista economico-finanziario, allora tale Correttivo di 

Contestualizzazione serve a focalizzarsi su tale aspetto dal punto di vista della sostenibilità am-

bientale e sociale. Perché? 

Perché richiamando qui la mia proposta relativa all’analisi di materialità, nella rappresentazione 

della Tabella 5.1 vi è una c.d. parte di rilevanza futura perché durante questa valutazione è 

necessario valutare anche l’impatto futuro della fattispecie lì considerata, aspetto che se da una 

parte solleva il tema dell’orizzonte temporale da considerare, dall’altra richiede: 

- una verifica approfondita di voci potenzialmente indicatrici di criticità future in materia di 

sostenibilità come gli accantonamenti a fondi rischi e oneri o i premi assicurativi; 

- una valutazione di rilevanza. 

 

Partendo da quest’ultimo aspetto, l’IR Framework indica che questo giudizio non implica ne-

cessariamente una quantificazione, ma anzi in taluni casi è meglio limitarsi alla sola parte qua-

litativa; ciò è molto importante visto che la valutazione dei rischi futuri comporta lo svolgi-

mento di analisi di scenario richiedenti a loro volta l’individuazione delle relazioni tra variabili 

(c.d. analisi di sensibilità)674 e la verifica dell’efficacia delle politiche aziendali “di contrasto”. 

Ciò dunque finisce col restringere la “parte quantificabile” al solo orizzonte di breve-medio 

termine;675 ma allora come si potrebbe qui agire? 

A mio avviso la determinazione di questo score passa innanzitutto per l’elaborazione di una 

scala di rischiosità e che il valore finale risultante dall’analisi (≥ 0), sia sottratto agli altri ele-

menti della sommatoria; perché il valore di questo Correttivo deve essere al più positivo? 

Tale range valoriale deriva dalla necessità di evitare contrasti d’imputazione con l’altro C.C., 

il che significa qui considerare le sole minacce alla sostenibilità; per una migliore comprensione 

della logicità di tale scelta, si consideri il seguente caso: l’impresa X ha avviato dei lavori per 

aumentare la propria efficienza energetica. 

                                                 
674 Per intenderci non è sufficiente sapere che un dato fattore influisca (per esempio) sui ricavi, ma è altresì neces-

sario comprendere la relativa magnitudo visto che è sulla base di ciò che alla fine si decide se considerare (o meno) 

una data fattispecie nell’analisi. 
675 La visione di lungo termine è sì coerente con il concetto di sostenibilità, ma è di per sé troppo complessa da 

ipotizzare in forza delle troppe variabili da considerare; ciò è chiaramente indicato dall’IR Framework: poiché le 

questioni a lungo termine hanno un margine di incertezza superiore, le informazioni relative sono in genere di 

tipo qualitativo, mentre le informazioni sulle questioni a breve termine sono più adatte alla quantificazione e 

persino alla monetizzazione (paragrafo 4.59). 
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Tale attività – almeno sulla carta – comporterà una contrazione dei costi futuri e un possibile 

miglioramento reputazionale; tuttavia la domanda che sorge è: ma essa interviene dove? 

Infatti tale maggior efficientamento energetico potrebbe riguardare il prodotto e/o il processo 

produttivo, ma in ogni caso si tratterebbe dunque di innovazione; pertanto se io la considerassi 

sia in INN che in FU.ME., finirei con l’averlo “conteggiato” due volte (un rischio che in tale 

metodo è onnipresente, vedasi infra). 

Ciò spiega poi altresì perché supra faccio riferimento alle voci di bilancio come gli accantona-

menti e i premi assicurativi; infatti se da quel complesso di documenti, ovvero da altri even-

tualmente richiesti/forniti dall’impresa emergessero elementi in tal sede rilevanti, allora do-

vrebbero essere effettuate ulteriori indagini in materia rispetto a (per esempio): 

- rischio di compliance (vista la crescente produzione di normativa ambientale); 

- attività di ripristino e relativo costo. 

 

Tuttavia la questione che qui resta è: come valutare tutto ciò? Che tecnica e/o strumento utiliz-

zare per generare tale score? 

Ebbene al di là di quanto affermato finora non ritengo di essere nelle condizioni di formulare 

una più precisa proposta su tale Correttivo, salvo segnalare che il tema in esame implica: 

- l’uso di Big Data; 

- valutazioni stocastiche. 

Comprendere ciò è importante perché tali fattori fanno giungere alla conclusione che qui sarà 

più che mai fondamentale il contributo dell’IA attraverso l’utilizzo di strumenti come il ma-

chine learning e le reti neurali e attenzione: tale rilevanza non è dovuta solo a quanto emerso 

nel Capitolo 4, ma anche per il fatto che al di là delle indicazioni sulle possibili tecniche stati-

stico-econometriche supra delineate, il concreto sviluppo della presente proposta richiede l’uso 

di suddette tecniche. Perché? 

Per comprendere la legittimità di questa affermazione è innanzitutto necessario comprendere – 

almeno negli aspetti definitori – cosa sia il machine learning e che contributo possa dare in 

materia ESG; partendo dal primo aspetto, l’apprendimento automatico676 è una branca dell’IA 

che usa la statistica e la matematica per implementare (progressivamente e tramite l’esperienza) 

le prestazioni di un algoritmo per trovare pattern, correlazioni e trend in un contesto di Big 

Data quali numeri, parole, immagini ecc (siano dunque essi dati strutturati o meno).677 

Ciò significa che qui si considerano problemi senza strategie predefinite o modelli prefissati, 

lasciando che sia il computer ad imparare eseguendo l’attività stessa, ricavando dunque i mo-

delli di apprendimento sulla base dei dati analizzati; tale attività (al di là del fatto che qui si 

ritrova l’uso di strumenti che vanno dalle reti neurali,678 a random forest passando per i modelli 

probabilistici) può essere fatta in tre diverse modalità: 

                                                 
676 Il termine è stato coniato da Arthur Samuel nel 1959. 
677 Fonte: Tremolada, L. (2019), Machine learning, deep learning e reti neurali. Ecco di cosa parliamo, Il Sole 24 

Ore, 8/01/2019. 
678 Riprendendo l’articolo di Tremolada, esse sono così chiamate perché si ispirano al funzionamento del cervello 

umano, con i neuroni che sono dei numeri (il cui valore varia da 0 a 1) raggruppati in layer (livelli), ove quelli 
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1) apprendimento supervisionato 

Sono forniti dati sia di input che di output e l’algoritmo trova la funzione di relazione tra di essi, 

in modo che qualora sia inserito un nuovo dato si riesca a prevedere il valore output generato; 

con tale approccio si affrontano i problemi di classificazione e di regressione. 
 

2) apprendimento non supervisionato 

Vi è solo la variabile di input e l’obiettivo è trovare eventuali relazioni o schemi tra gli stessi; 

ciò comporta che qui non vi sono risposte specifiche da dare e tale tipologia è utilizzata per 

problemi di raggruppamento (clustering) e di associazione, con quest’ultimo strettamente col-

legato al data mining dato che l’obiettivo è trovare schemi frequenti o correlazioni. 
 

3) apprendimento forzato 

È l’opzione più recente e utilizza un approccio trial and error, all’interno di un sistema il cui 

obiettivo è massimizzare la ricompensa ricevuta per l’azione compiuta corretta (se sbaglia ri-

ceve una penalità). 

 

sebbene tale disamina sia estremamente focalizzata ed essenziale, ritengo sia comunque possi-

bile comprendere la potenzialità dello “strumento” per questa proposta, un’affermazione che 

trova ulteriore conferma in tre elementi: 
 

1) State of ESG Data and Metrics 

Fra i diversi articoli di questo precedentemente citato numero del Journal of Environmental 

Investing (Capitolo 4), ritengo qui rilevante quanto riportato da Allen et al.679 perché nonostante 

la loro analisi si incentri sull’applicazione del machine learning alla finanza sostenibile, essa 

evidenzia comunque come quest’ultimo: 

 abbia un ruolo rilevante nella valutazione dei rischi e nella determinazione della materialità, 

la quale è direttamente stimabile utilizzando dei modelli lineari per prevedere le prestazioni 

finanziarie (considerando poi i coefficienti significativi); 

 sia robusto (usando i Big Data) non solo per valutare gli aspetti ESG, ma anche per preve-

dere le prestazioni future, adottando un approccio metodologico ove i ricercatori partono 

da una semplice regressione lineare multipla, per poi arrivare alle c.d. reti neurali ricor-

renti,680 passando per le regressioni vettoriali. 
 

2) Lucas Critique 

Robert Emerson Lucas è un economista statunitense noto per il suo contributo in macroecono-

mia, essendo stato uno dei fondatori della c.d. nuova macroeconomia classica, per la sua visione 

del ciclo economico come equilibrio dinamico e per i suoi studi sulle aspettative razionali,681 

                                                 
formanti il primo servono a tradurre i dati in input e ogni neurone, è collegato agli altri in base a un indice che 

misura il peso della relazione tra le diverse informazioni. 
679 Allen, E., Lyons, K. e R. Taveres (2017), “The Application of Machine Learning to Sustainable Finance”, The 

Journal of Environmental Investing, 8, pp. 115-128. 
680 Una rete neurale è detta ricorrente quando l’output di uno strato superiore costituisce l’input di uno inferiore. 
681 La teoria delle aspettative razionali è stata sviluppata in campo microeconomico da Muth nel 1961 (Rational 

Expectations and the Theory of Price Movements), per poi essere portata in ambito macro proprio da Lucas e 

Sargent, con il primo che è stato influenzato dalla critica di Friedman e Phelps (1968) alla curva di Philips basata 
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un assunto originario della microeconomia che grazie a lui (e a Thomas Sargent) è stato portato 

in ambito macroeconomico, conducendoci altresì alla sua nota Critica. 

Infatti egli nell’articolo “Econometric Policy Evaluation: a Critique” (1976)682 criticò i modelli 

di politica economica adottati fino a quel momento, con la seguente affermazione: 
 

given that tile structure of all econometric model consists of optimal decision rules of economic 

agents, and that optimal decision rules vary systematically with changes in the structure of 

series relevant to tlle decision maker, it follows that any change in policy will systematically 

alter the structure of econometric models.683 
 

Che cosa significa? 

I modelli econometrici mostrano – sulla base dei dati passati – se esistono relazioni tra variabili 

attraverso l’analisi dei relativi parametri; tuttavia non è possibile aspettarsi che il modello ri-

manga invariato nel corso del tempo se il sistema subisce dei cambiamenti, poiché sono gli 

stessi agenti economici a cambiare in forza del diverso set informativo disponibile. 

Lucas svolse le proprie analisi rispetto all’applicazione dei modelli econometrici nell’ambito 

delle politiche economiche, ragionando dunque rispetto al fatto che se in seguito all’annuncio 

di una data politica gli agenti cambiano le proprie aspettative (risultandone dunque influenzati), 

allora non è possibile utilizzare lo stesso modello a fini previsionali: 
 

𝑦𝑡+1 = 𝐹(𝑦𝑡, 𝑥𝑡 , 𝜃, 𝜀𝑡) 
 

perché i parametri (𝜃) saranno mutati proprio a causa della nuova politica economica.684 

Se però ora ragioniamo a un livello più astratto, ritengo sia possibile riconoscere come questa 

sia in realtà una critica econometrica la cui portata si estende al resto della scienza economica, 

come chiaramente evidenziato da Sy (2008) con l’articolo “Credit risk models: why they failed 

in the credit crisis”,685 nel quale egli segnalava come l’assunto dell’equilibrio di mercato sul 

quale si basava la maggior parte dei modelli di rischio di credito non trovasse adeguato supporto 

empirico per tutta una serie di ragioni, a decorrere proprio dalla Lucas critique. 

L’econometria – riprendendo i tratti essenziali del suo articolo – è infatti basata su metodi in-

duttivi visto che il suo obiettivo è la stima di modelli statistici dimostranti – sulla base dei data 

                                                 
sul concetto delle aspettative adattive (contrapposte alle c.d. statiche, cioè all’idea che gli agenti si attendono un 

futuro uguale al presente). Detto ciò, secondo questa teoria gli agenti economici – sebbene non necessariamente 

tutti – formulano le proprie previsioni sul futuro comportamento/valore di una data variabile basandosi sulle in-

formazioni disponibili (uso efficiente) e la loro conoscenza del funzionamento del sistema economico; ciò com-

porta che la veridicità dell’aspettativa è condizionata dall’informazione disponibile, ergo l’errore previsionale è 

causale (eventi inattesi e imprevedibili in sede di formulazione della propria previsione). 
682 Lucas, R.E. (1976), “Econometric Policy Evaluation: a Critique”, Carnegie-Rochester Conference Series on 

Public Policy, vol. 1, pp. 19-46. 
683 Fonte: Lucas, R.E. (1976), op. cit, p. 41. 
684 Uno degli assunti dei modelli economici antecedenti a Lucas era che gli agenti non apprendessero dalla passata 

esperienza, al di là poi del fatto che accettare la costanza dei parametri significa affermare l’irrilevanza del futuro 

ai fini delle decisioni degli agenti economici. 
685 Sy, W.N. (2008), “Credit Risk Models: Why They Failed in the Credit Crisis”, JASSA The FINSIA Journal of 

Applied Finance. 
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series disponibili – l’esistenza (o meno) di una relazione tra le variabili considerate; tuttavia se 

i set variano, allora non è certo che si abbia lo stesso modello utilizzato in origine (ex ante Vs 

ex post), con la conseguenza che un modello econometrico non fa altro che descrivere uno 

specifico stato storico qual è quello stimato sulla base dei dati stessi, il quale è detto di equilibrio 

e permane se e solo se non vi saranno futuri mutamenti del contesto, cosa che è palesemente 

impossibile nell’ambito economico. 

Ma questo che cosa significa per la presente proposta d’approccio? 

La sostenibilità – come riportato nei Capitoli 3 e 4 – è tutt’altro che un tema statico e se per 

questo da una parte vi è l’evoluzione dei dati ad essa relativi (maggiore precisione, cambio di 

variabili considerate ecc), dall’altra non si può non riconoscere che le imprese non tengono 

conto dell’evoluzione metodologica dei finanziatori rispetto alla valutazione del merito credi-

tizio, il che si per sé già accade; infatti se Tizio sa che la propria banca considera le grandezze 

X, Y e Z del bilancio per valutare il rischio di credito, allora non è forse lecito affermare che 

egli cercherà di presentarle al meglio ricorrendo a degli stratagemmi contabili? E se la sua banca 

annuncia che i rapporti di finanziamento verranno d’ora in poi valutati tenendo conto delle 

dimensioni ESG, allora non è probabile che lui cambi il suo comportamento in forza delle nuove 

aspettative? Ciò non influirà forse sui dati considerati, se non costringerà addirittura ad utiliz-

zare nuove variabili per le proprie analisi? E quanto appena affermato, non è de facto innescato 

da un cambiamento dello scenario socio-ambientale che costringe ad affrontare nuovi rischi e 

opportunità aventi potenziale impatto finanziario? 
 

3) il rapporto machine learning – fuzzy logic 

L’apprendimento automatico serve a bilanciare la fuzzy logic e viceversa. Perché? 

Perché sulla base di quanto testé affermato, è possibile comprendere che se il primo è l’elemento 

oggettivo della macchina, la seconda è l’elemento soggettivo dell’analista, cioè vi è una “cor-

rezione a vicenda” visto il fatto che se anche il sistema si evolve nel corso del tempo, si ha 

comunque che questo guarda il comportamento senza tenere conto degli elementi soggettivi di 

una persona. 

 

Possiamo quindi concludere che l’uso di tale strumenti serva innanzitutto a modificare i para-

metri delle variabili utilizzate nel modello e ciò – come testé affermato – è supportato anche 

dall’Accademia, ove non solo è la palese la conoscenza del legame tra il machine learning e la 

Lucas Critique, ma anche quello tra il primo e l’econometria (ovvero le criticità che comportano 

l’uso dei Big Data). 

Invero per il primo rapporto vi è un chiaro riferimento in Einav e Levin (2013), ove è scritto: 
 

A crucial, but often implicit, assumption in machine learning is that the environment being 

studied is relatively stable […] of course, environments evolve over time, so this is not a perfect 

assumption. In applications where new data becomes available at high frequency, the algorithm 

can also “retrain” itself continuously, and adjust the predictive model over time as the environ-

ment changes.When economists consider the utility of  machine- learning methods, what comes 
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to mind is often a version of the Lucas Critique […] Of course, this does not render a predictive 

model useless because the bite of the critique depends a lot on the situation.686 
 

mentre per la relazione tra il machine learning e l’econometria, è possibile fare riferimento a 

Zheng et al. (2017)687 i quali affermano che sebbene i due differiscano per scopo, focus e me-

todologia, la crescente offerta di Big Data combinata all’aumento della domanda di soluzioni a 

problemi sempre più complessi, portano ad utilizzare le due in modo integrato. 

Seguendo lo schema delineato nei tratti essenziali,688 il punto di partenza è il fatto che se l’obiet-

tivo è il miglioramento degli strumenti a disposizione (Tan), allora bisogna aver ben chiara la 

differenza tra i due, perché essi non sono solo dei mezzi, ma bensì approcci molto diversi fra 

loro (Goes) visto che: 

 lo scopo principale dell’econometria è l’individuazione – statistica – della relazione casuale 

fra i dati, cioè vuole aiutare a spiegare una data situazione/contesto attraverso l’utilizzo di 

test d’ipotesi e altri metodi tradizionali tipici delle scienze sociali, finendo altresì col foca-

lizzarsi su relazioni di tipo lineare (rare nell’altro); 

 il machine learning è un metodo di problem-solving che punta a trovare una soluzione, clas-

sificazione, recommendation o un computation system, ricorrendo a tecniche computazionali 

(sebbene possano avere delle caratteristiche statistiche), perseguendo al contempo la mas-

sima precisione predittiva. 

Che cosa si evince da ciò? Che la “filosofia” alla loro base si pone sì rispetto all’obiettivo di 

scoprire il DGP, ma sia per scopi diversi che con una differente percezione del problema che si 

traduce in un trattamento alternativo dei dati, perché se gli econometrici necessitano di teorie 

per sviluppare i propri modelli (structured-stochastic model), gli statistici e i computer scientist 

non fanno invece assunzioni quando sviluppano i propri, risolvendo i problemi con modelli 

creati utilizzando proprie tecniche (come il bootstraps)689 e il supporto dei computer (elabo-

rando dati analizzandoli, organizzandoli ecc). 

Questo passaggio è importante poiché consente di qualificare il machine learning come una 

sorta di “assistenza tecnica” dell’econometria (Chellapa). Perché? 

Perché se è vero che la prima necessità comunque di una base teorica prima di immettere i dati 

in quella che Goes definisce “black box”, resta il fatto che la seconda non può “spiegare tutto” 

senza dati strutturati, i quali possono essere forniti proprio dal machine learning. 

Infatti, se scopo dell’econometria è rivelare il sottostante fundamental process (Wu), allora il 

modello può essere migliorato grazie all’apporto dei c.d. dati non strutturati (immagini, video 

ecc) appositamente resi utilizzabili dal machine learning, generando così quella commistione 

                                                 
686 Fonte: Einav, L. e J.D. Levin (2013), The Data Revolution and Economic Analysis, NBER Working Paper, No. 

w19035, pp. 6-7. 
687 Zheng, E., Tan, Y., Goes, P., Chellappa, R., Wu, D.J., Shaw, M., Sheng, O. e A. Gupta (2017), “When Econo-

metrics Meets Machine Learning”, Data and Information Management, 1, pp. 1-9. 
688 Il paper è un riassunto delle discussioni avvenute all’11-esimo “China Summer Workshop on Inoformation 

management” (CSWIM 2017). 
689 È una tecnica statistica con la quale si stimano i momenti di una popolazione attraverso la media di quelli stimati 

sulla base di campioni più piccoli a loro volta estratti con reinserimento dalla stessa. 
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fra tecniche nota come cocktail approach (Shaw) che contribuisce significativamente ai risultati 

conseguiti, manifestandosi in quattro possibili modi: 

1. usare il machine learning per fornire dati utilizzabili nei modelli econometrici; 

2. migliorare il machine learning algorithm ricorrendo alle tecniche dell’econometria; 

3. il contrario del punto 2; 

4. combinarli per spiegare (insieme) il fenomeno esaminato.690 

A conferma della validità di ciò, Goes riporta l’utilizzo della cross-validation691 come esempio 

di integrazione, visto che con essa si affronta uno dei temi critici in econometria: la verifica 

delle prestazioni del modello; oppure, vi è Tan che ritiene il deep learning un buon approccio 

per rivelare la correlazione fra variabili endogene e strumentali,692 ovvero implementare la com-

prensione della generazione dei dati (exploitation and exploration are essential to each other) 

 

 

5.3 CRITICITÀ E OSSERVAZIONI SULL’APPROCCIO 

 

In quest’ultimo paragrafo sono analizzati alcuni aspetti che giudico critici, ovvero rilevanti per 

la mia proposta d’approccio, a decorrere dagli aspetti metodologici (granularità e correlazioni), 

per poi passare alle considerazioni sui temi della supply chain e della “tecnica” SROI, in quanto 

aventi particolari collegamenti con quella che è universalmente riconosciuta come la dimen-

sione più difficile da valutare, ma che va comunque considerata in quanto trasversale: Social. 

Infatti, essa include al suo interno molteplici temi (Capitolo 2) che sono qui così riassumibili: 

 produzione: qui si va dalla sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti, al loro sviluppo for-

mativo e alla supply chain; 

 social opportunities: vi rientrano le iniziative nella comunità e i c.d. investimenti sociali. 

 

 

                                                 
690 Chellapa afferma che la discrepanza tra le previsioni e ciò che il modello econometrico spiega è imputabile 

innanzitutto alla non consistenza tra i dati passati (cioè quelli usati per creare il modello) e la generazione di quelli 

futuri, al che si aggiunge poi la non applicazione della teoria dietro il modello (relazioni causali tra variabili). 

Si rende quindi necessario conoscere sia il what che il why, cioè l’econometria può aiutare il machine learning in 

una rapida convergenza del processo (se la base di questo è una teoria economica), mentre l’apprendimento auto-

matico – qualora questo non sia percepito – può potenzialmente aiutare la ricostruzione teorica attraverso l’iden-

tificazione e il riconoscimento. 
691 La verifica del livello di generalizzazione di un modello di machine learning rispetto a un set di dati indipen-

denti è una delle tecniche più utilizzate per validare la stabilità del suddetto; l’obiettivo è minimizzare i problemi 

di overfitting e underfitting, verificandolo attraverso un test che comporta la suddivisione dei dati in due blocchi: 

training e test. 
692 Una variabile esplicativa è detta endogena quando è correlata col termine d’errore del modello (ε); ciò fa venir 

meno la validità degli stimatori OLS in quanto distorti e inconsistenti, compromettendo di conseguenza la validità 

dei test d’ipotesi e di stima intervallare. 

Una soluzione a questo problema è il ricorso alle c.d. variabili strumentali, cioè che non influenzano direttamente 

la dipendente Y, ma bensì indirettamente tramite l’effetto che hanno sui regressori; infatti sono tre le condizioni 

richieste per l’uso di tale strumenti: rilevanza (correlazione con il regressore endogeno), esogeneità e l’esclusione 

(no influenza diretta). 

Fonte: Hill, R.C., Griffiths, W.E. e G.C. Lim (2017), Principi di econometria, Zanichelli, Bologna. 
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5.3.1 IL LIVELLO DELLA GRANULARITÀ E I PROBLEMI DI CORRELAZIONE 

 

Nell’adozione di un approccio che prevede la rivalutazione delle poste contabili vi sono tre 

aspetti fondamentali e interconnessi da considerare debitamente: 

1. il livello del mastro; 

2. cosa si rivaluta; 

3. correlazione. 

Seguendo quest’ordine, il primo tema si pone perché in precedenza non ho dato indicazioni 

circa il livello di rilevazione contabile sul quale effettuare la correzione proposta; per intenderci, 

si consideri il caso della rivalutazione dei conti rispetto alla fattispecie delle emissioni atmosfe-

riche: essa va fatta rispetto al costo di ogni singolo sito produttivo (ammesso che ve ne sia più 

di uno), ovvero della produzione generale? 

Ritengo che per avere migliori risultati sia necessario applicare il principio “più precisi si è, 

meglio è”, cioè più si è granulari (livello di specificità del mastro), maggiore è la correttezza 

della valutazione e migliore è il risultato dato che così non solo si considera l’effettivo livello 

di sostenibilità dell’impresa, ma si aiuta altresì ad affrontare correttamente il secondo aspetto. 

Infatti il maggior rischio nell’applicazione di questo approccio – qualora non si presti ovvia-

mente la dovuta attenzione – è che un fattore di sostenibilità possa essere considerato più di una 

volta in una specifica area contabile, ovvero che si rivalutino voci prive di collegamento con 

quella esternalità; riprendiamo in tal senso il caso delle emissioni: se io per esempio le avessi 

già considerate rispetto alla supply chain, i costi di quest’ultima dovranno essere inclusi in 

quelli generali di produzione ai fini della loro rivalutazione rispetto stesse fattispecie? È palese 

che la risposta sia “assolutamente no” ed è dunque possibile concludere che qui si manifesta 

chiaramente quella tipica necessità dei modelli econometrici di una chiara e corretta ricostru-

zione del dataset. 

Infine vi è il terzo e ultimo aspetto della correlazione tra indici, un tema squisitamente tecnico693 

che è tipico delle valutazioni di rating; infatti esso serve ad evitare l’utilizzo di variabili fra loro 

correlate all’interno del modello, poiché in caso contrario significherebbe usare più elementi 

che danno la stessa informazione, il che non solo è inutile, ma è altresì una potenziale minaccia 

per la validità del modello stesso in termini di overfitting (De Laurentis et al., 2011).694 

Ma quand’è che due variabili sono qui considerabili correlate? Esse lo sono se: 
 

𝐶𝑂𝑅𝑅(𝑥, 𝑦) = |
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − 𝑦)𝑛

𝑖=1

[∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2 ∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 ]0,5

| ≥ 𝑍 

 

                                                 
693 Esso andrebbe fatto prima dell’analisi di predittività. 
694 De Laurentis, G., Maino, R. e L. Molteni (2011), Developing, Validating and Using Internal Ratings: Methodo-

logies and Case Studies, John Wiley & Sons. 
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con 0 ≤ 𝑍 ≤ 1 e adottando in genere un range [0,65; 0,85], visto che gli indici di bilancio sono 

normalmente correlati tra loro.695 

Tuttavia, quello che mi chiedo io a tal proposito, è se ciò comunque rimanga valido col mio 

approccio, ovvero se le rivalutazioni dei valori di base, e la conseguente (possibile, ma non 

necessaria) creazione di nuovi indici (intendendo ciò in senso stretto), possa influire su tale 

aspetto o meno. 

 

 

5.3.2 LA VALUTAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN 

 

La valutazione della catena di fornitura non è un tema nuovo al contesto ESG, poiché esso 

riguarda tutte le dimensioni; focalizzandoci però su Environment e Social, come può definirsi 

sostenibile un’impresa se chi la rifornisce non lo è? Se ciò si verificasse, saremmo allora di 

fronte a un caso di greenwashing.696 

Entrando dunque nel merito dei pilastri a decorrere dalla dimensione S, le sue criticità in materia 

sono note da decenni visti gli scandali che si sono via via succeduti nel corso del tempo su 

fattispecie come i diritti dei lavoratori o quelli umani, in una qualunque fase del processo pro-

duttivo (dalle materie prime, alla produzione vera e propria); tuttavia, anche l’ambientale deve 

essere qui considerato, visto che anche qualora i diritti dei lavoratori non fossero violati, vi 

sarebbe comunque la possibilità che le imprese fornitrici risultino altamente inquinanti, ovvero 

non rispettose delle prescrizioni normative in materia. 

Ciò è poi di per sé noto anche in sede europea, perché non solo nelle considerazioni della Di-

rettiva 2014/95/UE vi è esplicito riferimento alle catene di fornitura (n. 6 e 8, ove quest’ultima 

afferma: il rischio di ripercussioni negative può […] essere connesso […] ai suoi rapporti 

commerciali, incluse le catene di fornitura), ma anche nelle conseguenti linee guida della Com-

missione (C/2017/4234 e successivo aggiornamento C/2019/4490). 

 

Si può dunque concludere che l’analisi di sostenibilità delle catene di fornitura, coerentemente 

con gli assunti teorici del shared value e della value chain, è fondamentale per una corretta 

valutazione di quella d’impresa, sebbene qui si sollevi ora la questione metodologica visto che 

esistono diversi metodi e la scelta dipende sia dalla disponibilità dei dati che dallo loro acces-

sibilità, come riporta Vasileva (2014);697 invero ella presenta due diverse proposte d’approccio: 

 includere l’impatto della supply chain all’interno delle valutazioni di materialità aziendali 

rispetto alle singole fattispecie considerate; 

                                                 
695 Qui De Laurentis et al. (2011) fanno riferimento a “Credit Risk Tracker Italy – Technical documentation”, 

documento prodotto da S&P nel 2002. 
696 Si pensi infatti a casi come la fornitura di piume d’oca della Moncler (2014) o lo sfruttamento – da parte dei 

fornitori cambogiani – del lavoro minorile della Nike (2000). 
697 Vasileva, M. (2014), Current ESG Rating Methodologies and a Framework for Integrating the Impact of the 

Supply Chain, Universitat Liechtenstein, Master’s thesis. 
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 integrare l’upstream ESG approach con un ulteriore KPI che lei propone di chiamare supply 

chain performance.698 

Entrando nel merito delle proposte (e fermo restando la premessa sui dati), la prima strategia 

sembra la più convincente in quanto più precisa nella valutazione e al di là della focalizzazione 

sui fattori ambientali (quelli sociali – a detta di Vasileva – sono già considerati dalle agenzie di 

rating),699 la proposta consiste nell’aggiungere l’impatto sulle diverse dimensioni delle imprese 

della supply chain – ponderandolo per l’esposizione che si ha verso i singoli fornitori – a quello 

dell’impresa, dando così vita a una total footprint per le diverse fattispecie. 

L’altro approccio – invece – è un’integrazione dell’upstream ESG approach, il quale prevede 

l’identificazione delle imprese che formano la catena di fornitura (ivi inclusi i c.d. fornitori di 

secondo livello), con due possibili opzioni metodologiche: 

 usare la media del loro rating ESG per calcolare il main company’s rating; 

 fare lo stesso, ma calcolando l’ESG score. 

Ciò conferma che la scelta è in funzione della disponibilità di dati, ove a parità di quest’ultimi 

ritengo che tra le due opzioni sia più affidabile la seconda, viste le odierne differenze tra i rating 

di sostenibilità. 

 

 

5.3.3 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) 

 

Un investimento è “sociale” quando l’azienda che lo effettua (imprese, ONG) non vuole solo 

conseguire un ritorno economico, ma anche un impatto ambientale e/o sociale positivo; tale 

concetto – collegato alla strategia dell’impact investment (Capitolo 2) – ha però un’insita criti-

cità operativa rilevante anche per la presente proposta: come si misura l’impatto sociale?700 

Si immagini che un finanziatore adotti tali tecnica per valutare il merito creditizio di un’impresa 

il cui settore d’appartenenza è caratterizzato dall’attuazione di questa tipologia di investimenti, 

ovvero che più semplicemente decida di considerarli nell’esame della sua sostenibilità: quale 

tecnica valutativa dovrebbe utilizzare? 

Innanzitutto è necessario qualificare il concetto di social impact, ma coerentemente con gli altri 

argomenti precedentemente adottati non vi è una sua definizione universalmente accettata, 

un’eterogeneità che riguarda poi anche il metodo di valutazione;701 ciononostante, ai fini della 

presente tesi – e viste le diverse qualificazioni – ritengo che la migliore definizione di social 

                                                 
698 In realtà le proposte sarebbero tre, ma la terza non è altro che una modifica della seconda rispetto all’approccio 

di calcolo dell’impatto qualora i dati siano effettivamente misurabili (ESG score direttamente valutabile). 
699 Nonostante la legittimità di tale affermazione, vi è comunque da chiedersi quali siano le tecniche eventualmente 

utilizzabili per valutare ciò e data la portata dei temi sociali considerati, ritengo che l’opzione più valida da utiliz-

zare sia un questionario valutativo ove a seconda della rilevanza del fornitore si può avere un impatto sullo score 

che spazia dalla penalizzazione fino alla negazione del prestito stesso. 
700 Questo discorso vale sia per gli investimenti ambientali che sociali, ma in tal sede si prende a riferimento 

quest’ultimi visto che sono i più critici da valutare. 
701 Fonte: Impronta Etica e SCS Consulting (2016), Le linee guida per la misurazione dell’impatto sociale – Una 

guida pratica per le organizzazioni. 
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impact sia: il cambiamento nella società (persone e territorio) dovuto al contributo diretto – 

ovvero indiretto – dell’attività dell’impresa,702 tenuto conto della differenza che si sarebbe re-

gistrata se ciò non vi fosse stato. Ma allora come si potrebbe misurare ciò? 

Date le diverse metodologie, già l’impresa dovrebbe di per sé fornire i valori con annessa indi-

cazione della tecnica valutativa adottata, visto che si trattano pur sempre di investimenti; tutta-

via alla luce delle diverse opzioni in materia, ritengo che una valida proposta metodologica sia 

la seguente procedura a sei fasi:703 
 

Fase 1: definizione ambito di analisi 

La determinazione del perimetro di valutazione è propedeutico alle altre fasi, in quanto si indi-

vidua cosa sia sensatamente misurabile rispondendo a domande su: 

 obiettivo (analisi ex ante, in itinere o ex post); 

 oggetto della valutazione; 

 soggetti a cui essa è rivolta; 

 risorse, tempistiche e soggetto incaricato del suo svolgimento. 
 

Fase 2: mappatura e coinvolgimento degli stakeholders 

Il coinvolgimento dei portatori d’interesse è fondamentale per garantire la validità stessa di tale 

attività e in questa fase, si indaga su quali siano i bisogni e le aspettative che essi hanno rispetto 

all’investimento, attraverso una procedura a tre fasi: 

1. identificazione e mappatura: si verifica di aver incluso tutti gli stakeholders dell’investi-

mento (la categoria considerata ne subisce gli effetti?), mappandone poi gli interessi; ciò 

consente altresì di comprendere quali saranno gli aspetti da considerare nella valutazione 

dell’effetto; 

2. ordinamento degli stakeholders; 

3. dipendenza dagli esiti: ciò varia in base al fatto che questa sia un’analisi ex ante o ex post. 
 

Fase 3: comprensione del processo di cambiamento 

Questa è contestuale alla precedente perché si mappa l’impatto dell’investimento, attraverso la 

delineazione della c.d. catena del valore dell’impatto riportata in Figura 5.10: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
702 Un’impresa potrebbe – per esempio – investire direttamente in una scuola locale, ovvero dare un contributo ad 

associazioni che sostengono l’attività scolastica. 
703 Fonte: Impronta Etica e SCS Consulting (2016), op. cit. 
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Figura 5.10: Catena del valore dell’impatto 
. 

 
 

Fonte: Impronta Etica e SCS Consulting (2016), op. cit., p. 27. 

 

i cui concetti fondamentali sono: 

- input: capitali (nel senso dell’IR Framework) utilizzati dall’impresa per svolgere le attività 

del progetto; la loro individuazione e classificazione è importante ai fini del giudizio di ef-

ficienza temporale e spaziale; 

- attività: sono le modalità (azioni, compiti ecc) con qui l’impresa ha impiegato le risorse per 

attuare il progetto e generare così il cambiamento; 

- output: quantità/qualità dei beni e dei servizi prodotti dall’organizzazione che permettono di 

generare un cambiamento sociale; 

- outcome: cambiamenti – positivi o negativi, di breve o di lungo, diretti o indiretti, ovvero 

attesi e inattesi – che si verificano sulla vita delle persone destinatarie dell’investimento; 

- impatto: è la parte di outcome (cambiamento) imputabile esclusivamente all’attività svolta 

dall’impresa, quindi al netto dei c.d. cambiamenti imprescindibili (cioè che si sarebbero ve-

rificati a prescindere dal progetto) e di quelli attribuibili ad altre operazioni d’investimento; 
 

Fase 4: scelta degli indicatori e misurazione 

Individuati output e outcome, è necessario scegliere degli indicatori atti a misurarli (rispettiva-

mente di performance e di cambiamento), tenendo altresì conto del c.d. periodo di beneficio; 

tale selezione non è semplice in quanto privo di una regola universale, sebbene sia poi previsto 

un ulteriore passaggio (facoltativo) per l’outcome: la sua monetizzazione. 

Questa infatti consente di confrontare con un’unica metrica benefici molto diversi fra loro, ma 

ciò è possibile sono ricorrendo a delle proxy finanziarie, cioè delle approssimazioni di valore 

finanziario di un bene/servizio di cui non si conosce l’esatto valore di mercato.704 
 

Fase 5: valutazione dell’impatto (attribuzione) 

La valutazione dell’impatto avviene ex post col c.d. metodo controfattuale, il quale si fonda 

sull’adozione e osservazione di un gruppo di soggetti simili ai beneficiari dell’investimento 

                                                 
704 Essenzialmente esistono tre diversi gruppi di tecniche: basati sul risparmio o sulla perdita conseguita (il valore 

monetario è stimato in forza del costo/guadagno che esso comporta per i vari soggetti), basati sulle preferenze 

dichiarate e basati sulle preferenze rivelate (si ricorre a dei surrogati o al comportamento di consumo in mercati 

riconducibili a quello originario). 
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(gruppo di controllo); qualora questo metodo non sia utilizzabile per motivi di competenze, 

costi o tempo, si può ricorrere alla stima dell’addizionalità come per le valutazioni ex ante.705 
 

Fase 6: comunicazione dei risultati e apprendimento 

Una volta terminato il processo, esso va delineato (insieme ai relativi esiti) in un apposito report 

destinato agli stakeholders precedentemente individuati; ciò serve altresì a valutare se vi sia 

stato un corretto perseguimento degli obiettivi prefissati e se vi siano eventuali carenze nella 

strategia da correggere. 

 

Se questa è dunque la potenziale procedura da seguire, l’ultima questione che qui permane è 

quella sulla strumentazione: quali sono le tecniche da utilizzare per misurare l’impatto sociale? 

Anche in questo caso vi sono dei problemi di eterogeneità dovuti non solo all’assenza di una 

comune definizione, ma anche all’eterogeneità della casistica (azienda, attività, obiettivi, aspetti 

che si vogliono valutare ecc). 

Per questo nel 2004 è stata elaborata una classifica che distingue tre diverse macrocategorie, le 

quali sono a mio avviso una l’integrazione dell’altra, fermo poi restando la presenza di limiti 

come l’ingerenza delle valutazioni soggettive nella fase preliminare (per esempio nella defini-

zione del perimetro) ovvero l’attuazione di tali metodi (dati non disponibili ecc): 
 

1) metodi di processo  

Questo approccio (di cui un esempio è il GRI) valuta l’efficienza e l’efficacia dei processi ope-

rativi, misurando e confrontando input, attività e output; ciò comporta che essi non forniscono 

una misura assoluta dell’outcome, sebbene esso sia comunque stimabile sfruttando la correla-

zione che ha con l’output. 
 

2) metodi d’impatto 

Vengono misurati sia i risultati operativi che il beneficio sociale derivante, cosa necessaria visto 

che quest’ultimo aspetto è difficilmente descrivibile negli indicatori economici. 
 

3) metodi di monetizzazione 

La sopracitata fase opzionale della monetizzazione non è importante solo ai fini della confron-

tabilità spazio-temporale, ma bensì anche per una loro più facile integrazione nelle valutazioni 

finanziarie; invero lo svantaggio di questo approccio è la necessità di individuare la proxy e tra 

le diverse possibili opzioni, vi è quella del Social Return on Investment (SROI).706 

Focalizzandoci su di essa,707 lo SROI non è un strumento ma bensì un vero e proprio framework 

creato nel 1996 dall’ONG statunitense REDF per consentire a George Roberts – suo fondatore 

e CEO – di avere uno strumento col quale quantificare (e quindi valutare) i risultati della sua 

                                                 
705 Per maggiori informazioni si rinvia direttamente alla fonte. 
706 Altri metodi sono il cost benefit analysis e il Social Capital Partners’ Socially Adjusted Interest Rate. 
707 Fonti: The SROI Network – Accounting for Value e Human Foundation (2019), Guida al Ritorno Sociale 

sull’Investimento – SROI; World Health Organization (2017), Social return on investment - Accounting for value 

in the context of implementing – Health 2020 and the 2030 Agenda for Sustainable Development. 
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attività; tale metodo è stato poi successivamente implementato nel 2003 da parte della New 

Economics Foundation, mentre una sua guida applicativa è stata redatta dall’OTS nel 2009.708 

Lo SROI è utilizzabile sia nelle valutazioni ex ante che in quelle ex post, ma in ogni caso devono 

essere rispettati i seguenti sette principi: 

1) coinvolgimento degli stakeholders: i soggetti che sperimentano l’effetto dell’investimento 

sono al contempo fonte primaria per la descrizione di quest’ultimo e il loro coinvolgimento, 

influenza/determina le stesse modalità di misurazione e valutazione del cambiamento; 

2) i cambiamenti vanno misurati a prescindere dal fatto che essi siano previsti o imprevi-

sti, ovvero positivi o negativi; 

3) valutare con gli strumenti opportuni: l’indice di outcome deve essere espresso in termini 

misurabili e va scelto in base alla sua adeguatezza rispetto alla situazione, non perché facil-

mente reperibile o calcolabile; qualora se ne debba usare più di uno, bisogna prestare atten-

zione a incrociare indicatori soggettivi (auto-costruiti) e oggettivi, al di là poi del fatto che a 

seconda dei casi esistono proxy più credibili di altre (può dipendere dal tipo di stakeholder), 

ovvero è possibile ricorrere anche alle comparazioni di mercato; 

4) includere solo ciò che è materiale (rilevante); 

5) non sovrastimare gli outcome: deve essere rivendicato solo il valore effettivamente gene-

rato dall’investimento, il che però comporta la necessità di avere una corretta conoscenza sia 

dei cambiamenti imprescindibili che di quelli dovuti ad altri investimenti; 

6) essere trasparenti nella misurazione: tutte le decisioni relative a stakeholder, outcome, 

indicatori e parametri di riferimento, fonti e metodi di raccolta dei dati, scenari considerati e 

rendicontazione, devono essere spiegate e documentate, come le decisioni relative al dataset 

affinché si possano dimostrare le ragioni di inclusioni ed esclusioni; 

7) verificare il risultato includendo anche terze parti: data la necessaria presenza di elementi 

soggettivi, è consigliata la validazione dei risultati da parte di un terzo soggetto indipendente 

per garantirne la veridicità. 

 

Ma operativamente come viene calcolato lo SROI? 

Seguendo le indicazioni della “Guida al Ritorno Sociale sull’Investimento”, il primo passo della 

procedura è la proiezione del valore degli outcome ottenibili nell’arco temporale futuro prefis-

sato (cioè quello in cui si ritiene finiscano); questo comporta dover: 

 fissare il valore d’impatto di ciascun outcome per un periodo determinato; 

 copiare il valore di ciascun outcome tramite il periodo di tempo in cui si esaurirà; 

 sottrarre qualsiasi drop-off identificato.709 

Si procede poi con il calcolo del VAN, sebbene si dibatta tutt’ora sull’applicabilità di questo 

concetto di matematica finanziaria nel contesto dello SROI, in quanto esso incoraggerebbe una 

                                                 
708 L’Office of the Third Sector è un non-departmental public body del governo britannico, cioè un’istituzione con 

funzioni nell’ambito del governo (principalmente consultive), ma che non fa comunque parte dell’esecutivo stesso; 

la guida è stata poi aggiornata nel 2012 e la sua traduzione, è qui utilizzata come fonte (vedasi nota precedente). 
709 Se l’effetto è pluriennale, allora è probabile che l’effetto diminuisca col passare del tempo; ciò viene contabi-

lizzato tramite il c.d. drop-off che solitamente – qualora non si riesca a stimarlo esattamente – è una % fissa. 
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visione di breve termine e questa criticità, è rilevante in particolar modo per gli outcome am-

bientali (il cui valore può anche aumentare nel tempo), fermo poi restando l’onnipresente pro-

blema del corretto tasso di attualizzazione. 

In ogni caso, una volta determinato il VAN si procede poi col calcolo dello SROI, il quale non 

è altro che un ratio così determinato: 
 

𝑆𝑅𝑂𝐼 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =
𝑉𝐴𝑁

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

Infine vi sono le due c.d. fasi di controllo. 

La prima è data dell’analisi di sensitività, cioè si verifica quali siano le variabili e le ipotesi più 

rilevanti per il ratio, incentrandosi in particolar modo su: 

 stime di deadweight,710 attribuzione e drop-off; 

 proxy finanziarie e valori degli input non finanziari; 

 quantificazione dell’outcome. 

La sensitività è calcolata determinando il livello di variazione da apportare ad ogni valore sti-

mato per conseguire un social impact pari a 1 per ogni euro investito; più alto risulterà essere, 

minore sarà la sensibilità dell’elemento considerato. 

La seconda – sebbene eventuale – è il periodo di ritorno sugli investimenti; solitamente consi-

derato per valutare il rischio di un progetto, bisogna qui prestare la massima attenzione poiché 

questa proxy può portare a preferire gli investimenti di breve termine, nonostante sia risaputo 

che l’outcome nel contesto ESG è necessariamente di lungo termine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
710 È la misura dell’outcome che sarebbe avvenuto anche qualora l’attività non avesse avuto luogo; essa è calcolata 

in percentuale facendo riferimento a gruppi di comparazione (o benchmark) e sarà sempre una stima. 

Il modo più semplice per farla sarebbe l’esame del trend di un indicatore per vedere se vi è differenza tra prima e 

dopo l’inizio dell’attività e qualsiasi incremento successivo a quest’ultimo, fornisce un’indicazione di quanto l’out-

come sia il suo risultato. 
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CONCLUSIONI 
 

 

L’adozione di un approccio strategico al tema della sostenibilità – così come declinata nelle tre 

dimensioni ESG – è la nuova sfida posta dal mercato alle imprese, siano esse industriali, com-

merciali non finanziarie ovvero intermediari. 

Ritengo di per sé inequivocabile il fatto che il 2019 possa essere qualificato – nonostante il tema 

sia oggetto d’attenzioni da anni, specialmente negli ultimi cinque – come una sorta di spartiac-

que vista la crescente pressione mediatica e sociale, anche se ad oggi è quasi del tutto focalizzata 

sui temi della dimensione ambientale e (in particolar modo) sulle fattispecie dei cambiamenti 

climatici e delle emissioni inquinanti, nonché le relative associate. 

Ciò in ambito finanziario si è de facto tradotto in una generale mobilitazione delle Istituzioni 

europee ed internazionali per favorire, ovvero sostenere il cambiamento del paradigma produt-

tivo verso una sua green version, trasformazione che però deve avvenire in modo ordinato e 

“scientificamente ragionato”, poiché un’eccessiva impulsività con l’odierno state of the art 

delle tecniche di valutazione e la diffusa concezione di un rapporto conflittuale fra sostenibilità 

e sistema capitalistico, si traduce nel tutt’altro che remoto rischio di ostacolare sia l’efficienza 

che la rapidità (ergo l’efficacia) della transizione stessa. 

 

È proprio per questo che ho scelto di intitolare la mia tesi “Integrazione ESG: luci ed ombre 

nell’anno 0”, poiché sebbene l’obiettivo sia indiscutibilmente rilevante e insindacabile, come è 

altresì importante l’attività di ricerca e sviluppo da parte dell’Accademia e delle Organizzazioni 

come il PRI, nonché l’azione legislativa dell’Unione Europea, ad oggi risultiamo essere ancora 

all’inizio di un percorso pluriennale visto altresì quanto scritto: 

- dall’EBA nelle sue linee guida dello scorso 6 dicembre; 

- da Fink nella sua lettera ai CEOs del 2020;711 

                                                 
711 Il co-fondatore di BlackRock ritiene che ad oggi siamo sull'orlo di un fondamentale rimodellamento della fi-

nanza a causa del significativo e duraturo impatto del climate change sulla crescita economica e la prosperità, 

tant’è che in the near future – and sooner than most anticipate – there will be a significant reallocation of capital. 

Il rischio climatico è divenuto risk factor anche per gli investimenti (ciò trova conferma nel nuovo “The green 

swan – Central banking and financial stability in the age of climate change” pubblicato dalla BIS a gennaio 2020) 

e per questo il fondo – coerentemente al ruolo che devono svolgere gli investitori in questa decennale fase di 

transizione – ha annunciato una serie di iniziative con cui porre la sostenibilità al centro del proprio approccio 

d’investimento, a decorrere dalla sua integrazione nella costruzione dei portafogli e nella gestione dei rischi, fino 

al lancio di nuovi prodotti e al rafforzamento del proprio shareholder engagement e activism, visto che: “we will 

be increasingly disposed to vote against management and board directors when companies are not making suffi-

cient progress on sustainability-related disclosures and the business practices and plans underlying them”. 

Fonti: Fink, L.D. (2020), A Fundamental Reshaping of Finance, BlackRock (sito internet); Bolton, P., Després, 

M., da Silva, L.A.P., Samama, F. e R. Svartzman (2020), The green swan – Central banking and financial stability 

in the age of climate change, Bank for International Settlements, disponibile sul sito internet. 
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nonché dalle ultime dichiarazioni d’attività di Intesa Sanpaolo712 e J.P. Morgan.713 

 

Invero ciò legittima altresì la mia iniziale affermazione su come questa sia una tesi di “fron-

tiera”, tant’è che nelle fasi iniziali della sua redazione avevo seri dubbi circa la portata (quanti-

tativa e qualitativa) che ne sarebbe risultata; ciononostante, ho cercato comunque di dare il mio 

personale contributo metodologico-concettuale alla materia, ove il primo è rappresentato da 

quella proposta d’approccio d’integrazione dei fattori ESG nella valutazione del merito credi-

tizio delle PMI – che a mio avviso non sono adeguatamente considerate malgrado la loro rile-

vanza socio-economica – qual è il DESI Hybrid Credit Rating esposto nel Capitolo 5, un’idea 

la cui concreta implementazione operativa trascende di per sé le mie capacità vista non solo la 

tutt’altro che irrilevante disponibilità di dati ed informazioni, ma anche un lavoro di modelli-

stica che a mio giudizio richiede il contributo di econometrici, aziendalistici, programmatori, 

esperti di sostenibilità ed economisti, onde evitare errori di sorta. 

Il contributo concettuale – invece – nasce dall’esigenza di delineare un inquadramento sistema-

tico dell’argomento, nonché una solida base teorica “non tecnica” alla mia proposta, perché 

fermo restando che il percorso dell’integrazione ESG può essere correttamente intrapreso se e 

solo se verranno affrontate due pesanti criticità quali: 

 la posizione in essere di standard e definizioni comuni; 

 la raccolta (conseguente) dei dati; 

non è possibile avere delle analisi effettivamente corrette senza una chiara ed univoca identifi-

cazione dell’oggetto di studio, la quale è dunque necessaria al fine di stroncare quella superfi-

cialità con la quale sono stati trattati certi argomenti e relativi passaggi, un obbrobrio metodo-

logico i cui effetti possono minare (ovvero ostacolare) l’evoluzione del paradigma produttivo. 

 

Infatti se l’obiettivo della presente tesi è fornire – nel modo più preciso ed esaustivo – le ragioni 

per le quali un’impresa dovrebbe porre attenzione ai temi socio-ambientali, questi non possono 

non essere riconosciuti come estranei, ovvero alternativi/contrapposti con le fondamenta seco-

lari del sistema capitalistico-liberale e al millenario rapporto tra l’etica e l’economia. 

Considerare la sostenibilità ESG all’interno di ogni singolo livello dell’attività d’impresa con-

sente alla stessa di rafforzarsi sul mercato e dunque meglio perseguire la mission della genera-

zione del valore per i propri investitori a decorrere dagli azionisti, poiché solamente ragionando 

                                                 
712 Messina ha annunciato che l’istituto (di cui BlackRock è azionista) è pronta a garantire 50 miliardi per inve-

stimenti nella green economy sui 150 miliardi possibili in Italia, sulla base delle stime contenute nel green new 

deal unionale; lo scopo di ciò è rilanciare gli investimenti delle imprese che al momento sembrano fermi, vista 

forse altresì l’incertezza macroeconomica e politica. 

Fonte: Davi, L. (2020), Intesa, Messina mette sul tavolo 50 miliardi per gli investimenti, Il Sole 24 Ore, 

17/01/2020. 
713 L’istituto ha annunciato l’apertura di una nuova divisione di development finance per supportare lo sviluppo 

nei mercati emergenti con maggiori finanziamenti e consulenza, aiutando così a perseguire gli SDGs visto che 

obiettivi come povertà, acqua pulita e uguaglianza di genere richiedono – secondo le stime effettuate rispetto al 

2030 – 7 trilioni di dollari all’anno, mentre ad oggi vi è un deficit d’investimento di 2,5 trilioni. 

Fonte: Kishan, S. (2020), JPMorgan Starts Development Finance Group to Help Meet UN Goals, Bloomberg, 

20/01/2020 
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in tale ottica è possibile porre in essere un’attività con cui dare piena risposta alle esigenze degli 

altri stakeholders rilevanti per l’impresa. 

Infatti la sostenibilità non deve essere vista come un mezzo col quale negare le finalità d’im-

presa, attribuendole ruoli e funzioni completamente estranee alla sua stessa attività, ovvero 

ostacolando indebitamente il perseguimento di quelle effettive; le imprese non sono Dame di 

San Vincenzo, ma bensì quella componente del sistema socio-economico che nel rispetto del 

principio di economicità (economica e socio-ambientale) creano beni e servizi al fine di ottenere 

un profitto,714 garantendo così la crescita e il progresso della società stessa. 

Tale concetto trova conferma nella funzione dell’analisi di materialità e nell’approccio strate-

gico alla CSR proposta da Porter e Kramer, i cui concetti sono sostanzialmente ripresi da Fink 

visto che nella sua lettera ai CEOs del 2019 è chiaramente scritto – seppur ribadendo quanto 

affermato nel 2018 sul ruolo delle imprese rispetto alle esigenze sociali (dimostrando così il 

loro impegno nei confronti delle nazioni, regioni e comunità in cui operano), nonché l’indisso-

lubilità del legame scopo-profitto – che esse non possono certamente risolvere tutte le questioni 

di importanza pubblica. 

Pertanto ritengo doveroso riaffermare chiaramente l’assoluta coerenza del concetto della soste-

nibilità – per come declinato nell’unica, concreta, efficiente ed efficacemente possibile appli-

cazione di un suo approccio strategico e specializzato – con i fondamentali del sistema capita-

listico-liberale, inserendolo per questo nella più generale cooperazione umana creatrice della 

nostra stessa società, visto che cooperative action is more efficient and productive than isolated 

action of self-sufficient individuals (Mises, Human action – cap. 8 “Human Society”).715 

 

In sostanza – nonché in conclusione – mi permetto di sostenere che qualora nel proprio ambito 

di ricerca, ovvero nella propria attività in generale dovesse essere affrontato in tal via il tema 

della sostenibilità, ciò dovrà essere impostato adottando un approccio strategico inteso come 

naturale manifestazione del sistema capitalistico-liberale, poiché riprendendo le parole di una 

delle più grandi figure della nostra storia contemporanea qual è l’Iron Lady Margaret Thatcher, 

alla potenza congiunta – nonché coerentemente esercitata – del capitalismo e della libertà indi-

viduale There Is No Alternative. 

                                                 
714 Si ricorda quanto affermato sul punto nel Capitolo 3. 
715 Delle tre cause della specializzazione si ricorda qui l’innata disuguaglianza (nell’uomo) rispetto alla capacità 

di svolgere diversi tipi di lavoro e l’esistenza di attività che sono realizzabili solamente attraverso lo sforzo con-

giunto di molti. 
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