RIVISTA BANCARIA

www.rivistabancaria.it

MINERVA BANCARIA

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA «FRANCESCO PARRILLO»

Settembre-Dicembre 2020

5-6

Tariffa Regime Libero:-Poste Italiane S.p.a.-Spedizione in abbonamento Postale-70%-DCB Roma

RIVISTA BANCARIA
MINERVA BANCARIA

COMITATO SCIENTIFICO (Editorial board)
PRESIDENTE (Editor):
GIORGIO DI GIORGIO,

Università LUISS Guido Carli, Roma

MEMBRI DEL COMITATO (Associate Editors):
PAOLO ANGELINI, Banca d’Italia
MASSIMO BELCREDI, Università Cattolica del S.C.

GIOVANNI FERRI, Università LUMSA
FRANCO FIORDELISI, Università degli Studi “Roma Tre” - co Editor

EMILIA BONACCORSI DI PATTI, Banca d’Italia
CONCETTA BRESCIA MORRA, Università degli Studi “Roma Tre”
FRANCESCO CANNATA, Banca d’Italia
ALESSANDRO CARRETTA, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
ENRICO MARIA CERVELLATI, Università di Bologna
RICCARDO CESARI, Università di Bologna e IVASS
NICOLA CETORELLI, New York Federal Reserve Bank
SRIS CHATTERJEE, Fordham University
N.K. CHIDAMBARAN, Fordham University
LAURENT CLERC, Banque de France
MARIO COMANA, LUISS Guido Carli
GIANNI DE NICOLÒ, International Monetary Fund
RITA D’ECCLESIA, Sapienza - Università di Roma
GIOVANNI DELL’ARICCIA, International Monetary Fund
STEFANO DELL’ATTI, Università degli Studi di Foggia - co Editor
CARMINE DI NOIA, CONSOB
LUCA ENRIQUES, University of Oxford

LUCA FIORITO, Università degli Studi di Palermo
FABIO FORTUNA, Università Niccolò Cusano
EUGENIO GAIOTTI, Banca d’Italia
GUR HUBERMAN, Columbia University
AMIN N. KHALAF, Ernst & Young
CLEMENS KOOL, Maastricht University
MARIO LA TORRE, Sapienza - Università di Roma - co Editor
RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
NADIA LINCIANO, CONSOB
PINA MURÉ, Sapienza - Università di Roma
FABIO PANETTA, Banca Centrale Europea
ALBERTO FRANCO POZZOLO, Università degli Studi “Roma Tre
ZENO ROTONDI, Unicredit Group
ANDREA SIRONI, Università Bocconi
MARIO STELLA RICHTER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
MARTI SUBRAHMANYAM, New York University
ALBERTO ZAZZARO, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Comitato Accettazione Saggi e Contributi:

GIORGIO DI GIORGIO (editor in chief) - Domenico Curcio (co-editor)
Alberto Pozzolo (co-editor) - Mario Stella Richter (co-editor)

Direttore Responsabile: Giovanni Parrillo
Comitato di Redazione: Francesco Baldi, Peter Cincinelli, Alfonso Del Giudice, Vincenzo Formisano,
Stefano Marzioni, Federico Nucera, Biancamaria Raganelli, Stefania Sylos Labini, Giuseppe Zito.

ISTITUTO DI CULTURA BANCARIA
«FRANCESCO PARRILLO»
SOCI ONORARI

ANTONIO FAZIO, ANTONIO MARZANO, MARIO SARCINELLI

PRESIDENTE

CLAUDIO CHIACCHIERINI

VICE PRESIDENTI

MARIO CATALDO - GIOVANNI PARRILLO

CONSIGLIO

FABRIZIO D’ASCENZO, ANGELO DI GREGORIO, PAOLA LEONE, FRANCESCO MINOTTI,
PINA MURÈ, FULVIO MILANO, ERCOLE P. PELLICANO’, FRANCO VARETTO
In copertina: “Un banchiere e sua moglie” (1514) di Quentin Metsys (Lovanio, 1466 - Anversa, 1530), Museo del Louvre - Parigi.

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ANNO LXXVI (NUOVA SERIE)

OTTOBRE-DICEMBRE 2020 N. 5-6

SOMMARIO

G. DI GIORGIO
L. ESPOSITO

Editoriale
Natale alla BCE, con i migliori auguri per l’anno che verrà! ..... 3
Contributi
La latitudine dei prestiti sindacati tra sicurezza giuridica
e tutela del mercato: vecchi problemi e nuove soluzioni .......... 7

I. GIANFRANCESCO L’introduzione dei piani di risanamento nel risk management

framework: quali relazioni con gli altri processi di analisi e
gestione dei rischi in banca? .................................................. 35

A. DELLE FOGLIE
L. BITTUCCI

G. BAFFI

Saggi - Sezione giovani
Rating ESG a confronto: nuova regolamentazione europea
e ruolo della dichiarazione non finanziaria ............................. 91
Sustainable banking: un’analisi delle significant banks
italiane................................................................................. 147
Interventi
L’Europa deve farsi carico delle nuove generazioni.
La trasmissione del sapere e la cultura della
responsabilità nell’insegnamento universitario
di Paolo Baffi ..............................................................................185

Rubriche
I mercanti finanziari e la pandemia
(Intervista ad Antonio Bottillo) ................................................................................................... 189
L’adeguato assetto organizzativo delle PMI e il nuovo rapporto banca-impresa. Gli impatti
delle linee guida EBA in materia di erogazione e monitoraggio del credito e del codice della
crisi di impresa e dell’insolvenza (parte seconda)
(E. Alaio, M. Bowinkel)............................................................................................................... 195
Brevi elementi riepilogativi delle questioni poste dalla c.d. “Sentenza Lexitor”
(E. Baffi) ....................................................................................................................................... 207
L’impatto finanziario dell’emergenza Coronavirus sulle PMI italiane
( S. Mirani, M. Bonsanto) ............................................................................................... 219
Bankpedia:
Digital tax-tassazione delle attività digitali
(C. Oldani).................................................................................................... 227
Recensioni
G. Piga, L’interregno - Una terza via per l’Europa
(F. Cucuccio) ................................................................................................................... 233
F. Tutino, Parole in crisi. Oltre il coronavirus
(G. Parrillo) .................................................................................................................... 237
Elenco dei Referees 2020 ................................................................................................ 239
Indice dell’annata 2020 .................................................................................................. 241
ISSN: 1594-7556

La Rivista è accreditata AIDEA e SIE

Econ.Lit

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA
Rivista Bancaria - Minerva Bancaria è sorta nel 1936 dalla fusione fra le precedenti Rivista Bancaria e Minerva
Bancaria. Dal 1945 - rinnovata completamente - la Rivista ha proseguito senza interruzioni l’attività di pubblicazione di saggi e articoli in tema di intermediazione bancaria e finanziaria, funzionamento e regolamentazione
del sistema finanziario, economia e politica monetaria, mercati mobiliari e finanza in senso lato.
Particolare attenzione è dedicata a studi relativi al mercato finanziario italiano ed europeo.
La Rivista pubblica 6 numeri l’anno, con possibilità di avere numeri doppi.

Note per i collaboratori: Gli articoli ordinari possono essere presentati in italiano o in inglese e devono essere frutto di ricerche

originali e inedite. Ogni articolo viene sottoposto alla valutazione anonima di due referee selezionati dal Comitato Scientifico, ed
eventualmente da un membro dello stesso.
Gli articoli accettati sono pubblicamente scaricabili (fino alla pubblicazione del numero successivo) sul sito della rivista: www.
rivistabancaria.it
Gli articoli di norma non dovranno superare le 35 cartelle stampa e dovranno essere corredati da una sintesi in italiano e in inglese,
di massimo 150 parole. Per maggiori indicazioni sui criteri redazionali si rinvia al sito della Rivista.
La Rivista ospita anche, periodicamente, interventi pubblici, atti di convegni patrocinati dalla Rivista stessa, dibattiti, saggi ad
invito e rubriche dedicate. Questi lavori appaiono in formato diverso dagli articoli ordinari.
La responsabilità di quanto pubblicato è solo degli autori.
Gli autori riceveranno in omaggio una copia della Rivista
Gli articoli possono essere sottomessi inviando una email al seguente indirizzo: redazione@rivistabancaria.it

Istituto di Cultura Bancaria “Francesco Parrillo”
L’Istituto di Cultura Bancaria è un’associazione senza finalità di lucro fondata a Milano nel 1948
dalle maggiori banche dell’epoca allo scopo di diffondere la cultura bancaria e di provvedere alla
pubblicazione di Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. La Rivista è stata diretta dal 1945 al 1974
da Ernesto d’Albergo e poi per un altro trentennio da Francesco Parrillo, fino al 2003. In questo
secondo periodo, accanto alla trattazione scientifica dei problemi finanziari e monetari, la rivista ha
rafforzato il suo ruolo di osservatorio attento e indipendente della complessa evoluzione economica
e finanziaria del Paese. Giuseppe Murè, subentrato come direttore dal 2003 al 2008, ha posto particolare accento anche sui problemi organizzativi e sull’evoluzione strategica delle banche. Nel 2003,
l’Istituto di Cultura Bancaria è stato dedicato alla memoria di Francesco Parrillo, alla cui eredità
culturale esso si ispira.

Editrice Minerva Bancaria srl
DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@rivistabancaria.it
AMMINISTRAZIONE

EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso P&B Gestioni Srl, Viale di Villa
Massimo, 29 - 00161 - Roma amministrazione@editriceminervabancaria.it

Spedizione in abbonamento postale - Pubblicazione bimestrale - 70% - Roma
Finito di stampare nel mese di dicembre 2020 presso Press Up, Roma

Segui Editrice Minerva Bancaria su:

RATING ESG A CONFRONTO:
NUOVA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA
E RUOLO DELLA DICHIARAZIONE
NON FINANZIARIA
ANDREA DELLE FOGLIE

Sintesi
Il lavoro ha come obiettivo quello di porre le basi per un impianto metodologico integrato, utile ad implementare un sistema di rating ESG “EU
Compliant” che favorisca la comparabilità tra i diversi rating di sostenibilità,
alla luce di un evidente, e spesso non marginale, disallineamento nei giudizi forniti dalle agenzie di rating/scoring ESG. Queste utilizzano parametri e
principi di valutazione spesso diversi tra loro che, nella maggior parte dei casi,
circoscrivono di molto il perimetro della finanza sostenibile e le variabili di
riferimento. Una maggiore standardizzazione del quadro regolamentare consentirebbe di favorire la trasparenza e il miglior funzionamento del mercato,
così come previsto dalla Direttiva MIFID II e dalla NFRD in tema di disclosure, ma anche di allineare, di riflesso, le metodologie di rating verso giudizi
comparabili.
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Comparing ESG Rating: between new European regulation and the Non
Financial Disclosure – Sintesi
This paper aims to contribute to developing a new holistic ESG rating methodology
in order to support the discussion about a sustainability rating process “EU Compliant”. The literature review highlights the need for a new ESG rating approach
encouraging the comparison between different rating agencies opinions. Until
now, ESG rating agencies employ different benchmarks and principles to evaluate
firms ESG attitudes, with the risk to turn into a mere scoring selection criterion
in portfolio management decisions. The development of a standardized European
regulation would improve market performance and transparency, following the
MIFID II and NFRD directives. This study contributes to align the sustainable
rating methodology towards comparable and standardized criteria.

Parole chiave: Rating ESG; Finanza Sostenibile; Sviluppo Sostenibile; Investimenti Green;
Regolamentazione.
Codici JEL: G11; G14; G23; G28.
Keywords: ESG Rating; Financial Disclosure; Sustainable Development; Green Investments;
Sustainable Finance.
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RATING ESG A CONFRONTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA
E RUOLO DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

1. Introduzione
L’anno 2019 si è aperto con rinnovata attenzione verso le tematiche ambientali e di sostenibilità. In Europa, l’Action Plan sulla finanza sostenibile1
della Commissione Europea ha posto le basi per un modello di mercato finanziario che favorisca la crescita ad impatto sociale ed ambientale positivo.
Le nuove linee guida sugli investimenti ESG (Environmental, Social, Governance), pubblicate il 18 giugno 2019 dal Technical Expert Group (TEG)
sulla Finanza Sostenibile2, hanno dato ulteriore impulso all’azione intrapresa
dai policy makers europei. Tali guidelines, per il momento dedicate ai soli
investimenti green, sono di fondamentale importanza affinché intermediari
finanziari, asset manager ed investitori istituzionali possano orientare gli investimenti in attività ad impatto ambientale positivo. Nella stessa prospettiva, la
Commissione Europea ha già pubblicato le prime Comunicazioni in materia
di non financial disclosure, così come previsto dalla Direttiva 2014/95/UE in
materia di dichiarazioni non finanziarie.3
L’elaborazione di una serie di standards minimi in tema di disclosure e di
benchmarks comuni, proposti dalle istituzioni europee, ha come obiettivo l’armonizzazione, non tanto delle metodologie di rating ESG, quanto dei driver
e degli indicatori utili alla definizione di ciò che può essere, o non essere, considerato sostenibile, eliminando il rischio di fenomeni di asimmetria informativa. Il rating ESG, complementare rispetto a quello tradizionale che analizza
soltanto le variabili economico-finanziarie, è già utilizzato dagli operatori, sia
per la costruzione di appositi indici, sia allo scopo di migliorare le valutazioni
in termini di scelte d’investimento, in considerazione degli obiettivi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance.
In generale infatti, la letteratura si concentra ormai da tempo sulla valutazione delle performance associate alla selezione di indici che soddisfino determinati requisiti ESG attraverso l’utilizzo di apposite metodologie di scoring o
1
2
3

Action Plan: Financing Sustainable Growth. European Parliament and European Commission. COM/2018/097
final.
Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG), 2019. Report on UE Taxonomy, Report on EU Green
Bond Standard, Interim Report on Climate benchmarks and benchmarks’ ESG disclosures. Documenti disponibili online da: https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_it
Communication from the Commission — Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting
climate-related information C/2019/4490. Disponibile online da: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN
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rating (Friede et al., 2015; Auer et al., 2016; Garcia et al., 2017; Halbritter et
al., 2016;). In particolare, sempre un maggior numero di studi ha rilevato un
legame positivo tra i fattori ESG (o più in generale fattori “non finanziari”) e
le performance delle società nonché degli strumenti finanziari ad essere correlati (Verheiden et al., 2016). Nella valutazione di sostenibilità nonché nelle
analisi in tema di rating ESG, si riscontra in generale un gap per lo più riconducibile ad una mancanza di trasparenza e ad una carenza di informazioni
disponibili. Molto spesso, in passato, i campioni oggetto di analisi risultavano
inoltre di modesta entità e non assicuravano l’ottenimento di risultati robusti
(Escrig-Olmedo et al., 2010; Finch, 2004; Kempf e Osthoff, 2007; Van de
Velde et al., 2005).
Al fine di valorizzare il ruolo ed il significato delle variabili ESG nonché la
loro valutazione e applicazione in tema di rating occorre quindi concentrarsi
sugli aspetti tecnici dell’industria ESG nonché sulla trasparenza informativa
del mercato. Ad oggi, esiste un elevato grado di disomogeneità tra le varie
tipologie di rating ma, soprattutto, una sostanziale ibridizzazione tra rating e
giudizi di scoring. Il percorso del legislatore europeo, tuttavia, rende la valutazione ESG di un emittente, o di uno strumento finanziario, un elemento non
più trascurabile per le scelte strategiche di manager e investitori, nonché come
parametro da considerare anche in un’ottica di risk management. L’obiettivo è
quindi quello di superare il concetto di rating ESG come etichetta o parametro
di valutazione della sostenibilità di un’impresa o di uno strumento finanziario.
In questo scenario, il presente articolo ha come obiettivo quello di porre le
basi per un impianto metodologico integrato, utile ad implementare un sistema di rating ESG “EU Compliant” che favorisca la comparabilità tra i diversi
rating di sostenibilità. L’obiettivo prende spunto da quanto verificato in letteratura circa un evidente e spesso non marginale disallineamento nei giudizi
forniti dalle agenzie di rating/scoring ESG, le quali utilizzano parametri e principi di valutazione spesso diversi tra loro e che, nella maggior parte dei casi,
limitano il perimetro della finanza sostenibile, riducendo il tutto a variabili
discriminatorie ai fini delle scelte di portafoglio. Una maggiore standardizzazione del quadro regolamentare consente di favorire la trasparenza e il miglior
funzionamento del mercato, così come previsto dalla Direttiva MIFID II e
dalla Direttiva 2014/95/EU (meglio conosciuta come NFRD - Non Financial
94
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Reporting Directive)4 in tema di disclosure, ma anche allineare di riflesso le
metodologie di rating verso giudizi comparabili.
A tale scopo, nella prima parte, sarà fornito un quadro generale riguardante l’industria del rating ESG e le sue caratteristiche principali in tema di business model e funzionamento. Successivamente, il lavoro proseguirà, quindi,
lungo due direttrici: inizialmente verranno descritte le metodologie di giudizi
ESG più utilizzate dagli operatori, per proseguire poi nell’analisi del quadro
regolamentare riguardante i benchmarks e alcune delle più rilevanti raccomandazioni fornite dal TEG alla Commissione Europea in materia di rating di
sostenibilità. Questo consentirà, infine, di offrire un quadro complessivo di
analisi e interpretazione, alla luce del nuovo perimetro disegnato dalla Commissione Europea, con particolare riferimento a quanto stabilito in materia
di informazioni non finanziarie. Si propone, infatti, una mappa logica utile
a stimolare un processo di allineamento tra rating di sostenibilità e dichiarazioni non finanziarie. Lo studio si inserisce in quel filone della letteratura che
contribuisce a creare le condizioni per aumentare efficienza e trasparenza sul
mercato della finanza sostenibile.

2. L’industria dei rating di sostenibilità: definizioni, ruoli ed opportunità
La definizione di sostenibilità è, oggi, di estrema importanza per la costruzione di un sistema finanziario che favorisca una crescita con impatto sociale
ed ambientale positivo. In particolare, con il termine “finanza sostenibile”
l’Unione Europea ha riconosciuto la necessità di dover “tenere in debita considerazione, nell’adozione di decisioni di investimento, i fattori ambientali e sociali, per ottenere maggiori investimenti in attività sostenibili e di più lungo termine”.5 L’orientamento assunto dalle istituzioni e dai mercati finanziari europei
è, quindi, incentrato a garantire la stabilità finanziaria e la crescita economica
integrando i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG). L’interesse per
4

5

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive
2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and
groups, recepita in Italia con D.L. n. 254 del 30/12/2016. Disponibile online da: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
Action Plan: Financing Sustainable Growth. European Parliament and European Commission. COM/2018/097
final.
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questa attività è comune non solo ad investitori istituzionali, come banche,
fondazioni, fondi pensione o assicurazioni, ma abbraccia una categoria più
ampia che comprende anche fondi e società di gestione del risparmio, grazie
alla crescente attenzione agli investimenti ESG. In tale contesto, sia dal lato
della domanda (piccoli e grandi investitori), che dal lato dell’offerta (imprese
ed emittenti), l’attenzione ai rating di sostenibilità sociale ed ambientale, è uno
dei principali requisiti per poter gestire al meglio le proprie risorse finanziarie
(Tabella 1). Per questo motivo, la maggioranza degli operatori si sta dotando
di sistemi che consentono agli utenti finali di poter individuare gli strumenti
classificabili con l’etichetta “ESG”, ma soprattutto che siano in grado di definire il “grado” di sostenibilità raggiunto. Di comune opinione è considerare
la sostenibilità come un vantaggio e non un ostacolo per i sistemi finanziari.
Occorre però fare chiarezza soprattutto dal lato emittenti, in considerazione
del proliferare di soggetti fornitori di rating ESG o di sostenibilità. Un ruolo
fondamentale è svolto dalle autorità di vigilanza e dalla regolamentazione,
che si devono far carico dell’onere di fornire un adeguato set informativo con
definizioni chiare e applicabili oltre che a linee guida largamente condivisibili.
Tabella 1 – Il rating di sostenibilità dal lato della domanda
Soggetti
Investitori

Stakeholders

Ruoli ed opportunità
Questa categoria spesso si avvale dei rating di sostenibilità per il contenimento del rischio reputazione
e per comparare i differenti applicants nel processo di scelta e gestione del portafoglio. Grazie al
servizio fornito dalle SRAs, anche soggetti diversi dai Socially Responsible Investments Funds, come
mutual funds, fondi pensione, banche ed altri intermediari finanziari, possono integrare i criteri di
sostenibilità all’interno del loro modello di business e fronteggiare rischi reputazionali e operativi.
Sottoporre un emittente a solicited sustainability rating, significa anche motivare gli stakeholders e il
personale impiegato alla cooperazione con il management per affrontare una sfida comune volta al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, anche migliorando le relazioni con gli investitori ed il mercato.

Emittenti

Aziende, emittenti di strumenti finanziari, fondi, SGR, governi nazionali, e città sono i soggetti
destinatari dei giudizi di rating che possono così sottoporsi a valutazioni indipendenti del loro rischio
reputazionale ed operativo.

Istituzioni
finanziarie
e non finanziarie

Le istituzioni finanziarie e non, possono avvalersi di rating di sostenibilità da affiancare al tradizionale
giudizio di merito creditizio, anche nella valutazione del rischio di controparte. Il rischio ESG assume
quindi un ruolo centrale accanto ai tradizionali rischi finanziari.

Fonte: elaborazione propria su dati Standard Ethics6
6
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A partire dalla necessità di una maggiore chiarezza in termini di rating
ESG, il background finora descritto riconduce all’esigenza di una classificazione delle attività considerate sostenibili, e della valutazione del diverso grado
di sostenibilità di uno strumento finanziario o di un’istituzione. In questo
spazio, si inserisce l’utilizzo di un sistema di rating, complementare rispetto a
quello tradizionale, il quale, affiancato ad una corretta tassonomia, prenda in
considerazione non solo variabili economico-finanziarie, ma anche un nuovo
gruppo di variabili “non finanziarie”, comunemente definite Non Financial
Information (NFI). Le NFI contemplano i fattori sociali, ambientali e di governance per migliorare la responsabilità delle imprese nei confronti del mercato e degli stakeholders.
A tale scopo, evidente è lo sforzo dell’Unione Europea, la quale ha riconosciuto l’importanza della comunicazione al mercato di informazioni relative
alla sostenibilità, riguardanti i fattori ESG, al fine di individuarne i rischi e
accrescere la fiducia degli investitori e consumatori. La Direttiva NFRD e
successive raccomandazioni, ha previsto la diffusione delle informazioni di
carattere non finanziario per alcune imprese e gruppi di grandi dimensioni
(ad esempio società quotate, banche, assicurazioni), già a partire dal 1° gennaio 2017. Nel frattempo, il TEG istituito dalla Commissione Europea, ha
pubblicato il primo Final Report in tema di climate disclosure7 e sottoposto
a revisione finale un Taxonomy Technical Report, in base ai compiti ad esso
assegnati dalla Commissione, in attuazione dell’Action Plan e di successivi
regolamenti.8 Accanto a questa tassonomia, il TEG ha anche concluso il processo di elaborazione dei cd. “Minimum standards of the “EU Climate Transition” and “EU Paris-aligned” benchmarks9, al fine di fronteggiare il rischio di
greenwashing (verniciatura verde) e di rendere chiara e univoca la definizione
di sostenibilità e di impatto ambientale per tutti i settori e per tutte le attività
economico-finanziarie. Le indicazioni fornite dal TEG, saranno di supporto
all’emanazione da parte della Commissione Europea di “Comunicazioni non

7
8
9

tions_Guide_2018_1.pdf
TEG Report on Climate-related Disclosure (Gennaio 2019). Disponibile online da: https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190110-sustainable-finance-teg-report-climate-related-disclosures_en.pdf.
ibidem
Ivi pag. 3
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vincolanti”, così come previsto dalla NFRD10, in attesa di avere un quadro
regolamentare completo.
Dal lato dell’industria del rating, l’implementazione di una Sustainable Rating Methodology, che prenda in considerazione il nuovo contesto disegnato
dal legislatore europeo, diventa un esercizio inevitabile. Tuttavia, questa nuova metodologia di rating necessita di una struttura standardizzata che ne permetta la comparabilità, come nel caso dei rating tradizionali, e che rispecchi
una coerenza con quanto emerso a livello europeo su input dell’Action Plan.
Da parte del legislatore, d’altro canto, è richiesta particolare cura per evitare
che si inneschino fenomeni di greenwashing, legati alla presenza di una regolamentazione ancora frammentata e incompleta. Il business del rating ESG
rischia di essere infatti soltanto un modo per farsi pubblicità, approfittando
del trend del momento rispetto ai temi ambientali o più in generale relativi
alla sostenibilità. Il tema è invece più ampio, considerando che il rating di
sostenibilità può risultare utile per:
• coniugare rendimenti economico-finanziari e obiettivi di carattere “etico”;
• effettuare un controllo strategico delle variabili e quindi dei rischi ESG;
• orientare le scelte d’investimento;
• controllare la ESG performance raggiunta.
Il paragrafo successivo evidenzia un gap metodologico, dovuto soprattutto
ad una mancanza di armonizzazione dal punto di vista dei principi alla base
delle singole metodologie. Come in ogni mercato in via di sviluppo, il rischio
di imbattersi in fenomeni di asimmetria informativa, incorrendo in strumenti
ed emittenti etichettati “ESG”, ma che non rispettano in realtà la natura di
sostenibilità, è molto alto. Il processo di valutazione della sostenibilità non
può essere risolto soltanto implementando un processo di selezione o scoring. Per questo motivo è necessario, già livello regolamentare, definire ciò
che è sostenibile o green da ciò che non lo è, così da rendere l’acronimo ESG
in un indicatore chiaro e trasparente, che non sia soggetto ad abusi da parte
degli operatori. A tale scopo, in merito ai diversi ruoli in capo alle Credit Rating Agencies (CRA) ed alle Sustainable Rating Agencies (SRA), l’High Level
Expert Group on Sustainable Finance (HLEG) della Commissione Europea,
10 Ibidem
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ha fornito nel Final Report del Gennaio 2018 alcune importanti raccomandazioni riportate nella Tabella 2 seguente.
Tabella 2 – CRAs vs SRAs: le raccomandazioni dell’HLEG
Credit Rating Agencies (CRAs)

Sustainable Rating Agencies (SRAs)

Integrazione dei fattori ESG e del rischio ESG
(sustainable or green risk) nonché di fattori di sostenibilità
a lungo termine all’interno delle loro metodologie di credit
risk analysis.

“Rating doesn’t mean scoring or ranking”
Necessità di fornire al mercato metodologie di rating che
considerino i fattori ESG come componente fondamentale
per garantire una crescita stabile e sostenibile, e non solo per
processi di scoring orientati ad analisi di performance.

ESMA guidelines:
• Green risk and credit risk;
• backtesting: le CRAs possono avere un ruolo cruciale
per capire quale ruolo hanno i fattori ESG nel caso di
fallimento di una società;
• public disclosure methodology: necessità di rendere
pubbliche le metodologie adottate.

Necessità di standardizzare le metodologie esistenti
per garantire la comparabilità e diminuire il rischio di
greenwashing.

Aggiornamento costante delle metodologie utilizzate,
secondo le più recenti disposizioni regolamentari.

Solicited Sustainability Rating: necessità di sviluppare
modelli di business di tipo applicant-pay per garantire
indipendenza e assenza di conflitti di interesse.

Fonte: elaborazione propria su dati HLEG, Final Report 2018.

Le CRAs sono oggi istituzioni di rilievo, in grado di influenzare con i
propri metodi di valutazione del rischio, la sostenibilità e la stabilità dei sistemi finanziari. Per questo motivo, è importante che, per evitare un rischio
di tipo sistemico, esse si dotino di un approccio a lungo termine, che prenda
in considerazione anche i fattori ESG, come fattori non soltanto legati ad un
concetto etico-morale, ma necessari per la sostenibilità del settore economico
e finanziario. Le CRAs devono, quindi, dotarsi di metodologie di valutazione
del rischio che considerino anche i fattori ESG, sia come driver del rischio di
credito, sia come componenti di rischio sistemico (ESG risk or Green Risk).
Dall’altro lato, le SRAs devono tenere in considerazione che l’industria dei
prodotti ESG e green è in costante crescita, ed i sistemi finanziari necessitano,
sempre di più, di metodologie di rating che considerino la sostenibilità, non
solo al fine di garantirne il confronto in termini di performance degli emittenti, ma come componente fondamentale per una crescita economica con
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impatto ambientale positivo. Ad oggi, sono ancora molti i passi da fare in
questo senso.11 Le valutazioni ESG degli strumenti e degli emittenti vengono
operate ricorrendo principalmente a metriche di scoring.
Infine, dal lato dell’offerta, il mercato dei giudizi di sostenibilità distingue
diversi operatori in base al loro modello di business, alla loro indipendenza,
alla metodologia o alla tipologia di clienti. Le tipologie di rating ESG oggi
esistenti, sono per lo più di tipo declarative, e ad uso degli investitori. In questo caso, il modello di business adottato (investors-pay model), presenta delle
criticità dovute ad una mancanza di trasparenza nei confronti del mercato,
nonché ad una restrizione nella divulgazione del rating. Gli investitori potrebbero, inoltre, nutrire interesse nei confronti di un rating superiore o inferiore,
a seconda della posizione detenuta su uno strumento finanziario. Per quanto
riguarda il funzionamento del rating declarative, il processo prevede che un
soggetto terzo (definito “consulente ESG”), elabori, dietro corrispettivo, un
giudizio tailor-made, spesso non associato direttamente al suo nome. Questa
tipologia di rating ed il modello di business associato non presenta grandi
divergenze, evidenziando quindi un perimetro di operatività ristretto. Diverso è, invece, il caso dei rating di tipo solicited o requested. In questo caso, è il
soggetto emittente a farsi carico del pagamento della rating agency, la quale
opera attraverso un modello di business detto issuers-pay model o anche applicant-pay model. Il giudizio finale associato allo strumento o all’emittente
avviene, quindi, in totale indipendenza, proprio come nel caso del rating di
credito, dove la valutazione finale è di pubblico dominio. Soltanto nel caso di
modelli di business del tipo applicant-pay si potrà, quindi, parlare di Solicited
Sustainability Rating (SSR) (Tabella 3).12

11 HLEG Final Report 2018. Financing a Sustainable European Economy. Disponibile online da: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
12 - Idem
- Guide to Standard Ethics Rating – Essentials (2018). What are sustainability ratings and how do they work?
Disponibile online da: http://standardethicsrating.eu/images/Documents/1._Sustainability_Rating_definitions_Guide_2018_1.pdf
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Tabella 3 – Tipologia di Rating e Modello di Business utilizzato dalle SRA
Tipologia di Rating

Modello di Business

Declarative

Investors-Pay Model

Solicited/Unsolicited

Applicant-Pay Model

Sustainable Rating

Fonte: elaborazione propria

Da questa analisi, ne deriva che l’orientamento da seguire sembrerebbe incentrato verso l’adozione di modelli di business di tipo applicant-pay13, in grado di garantire indipendenza e di evitare conflitti di interesse tra raters e rated,
migliorando, così, i servizi offerti. Ma non solo: l’aumento della numerosità e
di importanza di istituzioni come le SRAs, ha contribuito ad accrescere l’interesse collettivo verso l’industria ESG, che oggi conta sempre più strumenti
finanziari che minimizzano i rischi ESG e catturano le opportunità di investimento sostenibile. In particolare, i dati provenienti dal mondo dell’impact
investing14 registrano, a livello globale, una quantità assets gestiti pari a 502
miliardi di dollari15. L’interesse per questa tipologia di attività non si ferma
soltanto ad investitori istituzionali come banche, fondazioni, fondi pensione
o assicurazioni, ma raggiunge anche la categoria dei fondi e delle società di
gestione di risparmio, che determinano una crescente domanda di strumenti
ed emittenti “sostenibili” dal punto di vista ambientale e sociale. Come per le
CRAs, in ogni caso, è bene che le autorità di vigilanza e la regolamentazione
riconoscano e delimitino l’attività di rating di sostenibilità/ESG fornito dal13 idem
14 Secondo la definizione del GIIN, per impact investing si intendono quegli investimenti che vengono realizzati
con l’intenzione di generare un ritorno sociale ed ambientale positivo che sia misurabile, ad di là della possibilità
di generare anche un ritorno finanziario. La caratteristica principale è quindi la presenza dell’impatto, definito
ex ante e misurato ex post in modo oggettivo e verificabile. La capacità di generare un impatto positivo è determinante per poter definire uno strumento “ESG compliant”.
15 Annual Impact Investor Survey 2018, GIIN. Disponibile online da: https://thegiin.org/research/publication/
annualsurvey2018
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020

101

ANDREA DELLE FOGLIE

le SRAs. L’esperienza maturata con le CRAs ha dimostrato l’importanza ed
il potere che lo strumento del rating può avere sui mercati, anche in ottica
sistemica.

3. Le principali agenzie di rating e la “Sustainability Rating Methodology”
Nel paragrafo precedente si è offerta una breve presentazione dell’industria
del rating di sostenibilità, con particolare attenzione alla necessità di fornire
una standardizzazione delle definizioni e di alcuni processi già a livello regolamentare. Infatti, il processo di review della letteratura in tema di rating
ESG o di sostenibilità ha evidenziato uno scarso approfondimento sul tema,
complice anche la novità degli argomenti trattati. A seguito di una review
della letteratura (con l’ausilio del database bibliometrico Scopus Elservier),
utilizzando le keywords “ESG” e “rating” e osservando un orizzonte temporale di dieci anni (2009-2019), la ricerca ha prodotto soltanto 96 risultati.
Tra questi, si nota una mancanza di contributi che approfondiscano il tema
delle agenzie di rating e dei giudizi di sostenibilità, nonché delle metodologie
sottostanti. Già in precedenza, si è evidenziato che tra i contributi più diffusi
e citati in letteratura, il tema ESG emerge soltanto come semplice criterio di
scoring per la composizione di indici di mercato, con particolare attenzione
dal lato delle performance.
Per tali motivi è necessaria un’analisi più approfondita delle metodologie
oggi applicate e più diffuse sul mercato, che ne permette l’evidenziazione di
caratteristiche e differenze. È infatti di estrema importanza distinguere le varie
metodologie in base ai criteri evidenziati nel paragrafo precedente, anche al
fine di poterle sistematizzare in ragione di una metodologia che sia compliant
rispetto alle disposizioni e i principi della nuova regolamentazione europea.
Dall’analisi di alcuni contributi si evidenzia un notevole disallineamento tra
i vari giudizi ESG forniti da emittenti diversi ma riferiti a soggetti medesimi.
Inoltre, il proliferare delle SRAs, e quindi delle varie metodologie, ha causato,
tra le altre, alcune problematiche quali (Olmedo et al. 2019)16:
16 Olmedo, et al. (2019). Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating Agencies Integrate Sustainability Princi-
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• mancanza di trasparenza, dovuta ad una scarsa documentazione di pubblico dominio riguardante i criteri e i processi di valutazione utilizzati
all’interno della Sustainability Rating Methodology (difficoltà riscontrata
anche nel lavoro di raccolta dei dati predisposto all’interno di questo
capitolo);
• commensurabilità, ovvero la difficoltà di comparazione dovuta all’espressione di stessi concetti in differenti modi.
Allo stesso modo, Berg et al. (2019), misurando il grado di divergenza
rispetto ai giudizi di sostenibilità di alcune tra le più importanti agenzie attive
sul mercato, rilevano una forte correlazione inversa tra i vari giudizi di forniti.
In particolare, la correlazione tra i vari giudizi ammonta in media a 0,61, in
un range da 0,42 a 0,73. Anche essi sottolineano l’evidente gap rispetto al tradizionale rating di credito: a titolo di esempio, Moody’s e Standard & Poor’s,
hanno una correlazione pari a 0,99, a sostegno di quanto detto all’inizio del
presente capitolo. Questo grado di correlazione inversa distorce il processo
decisionale con fenomeni di asimmetria informativa evidenti, influenzando
i prezzi delle società soggette al rating ESG, e disperdendone gli effetti sui
prezzi degli assets.17 È quindi evidente la necessità di rendere più semplice
l’accesso all’industria del rating ESG, per le società e per i soggetti coinvolti, migliorando così i tempi di risposta alla crescente domanda da parte del
mercato. Occorre, inoltre, giungere ad una normalizzazione delle varie metodologie di rating disponibili sul mercato, con un miglioramento dei processi
di analisi quantitativa, nonché della trasparenza da parte delle agenzie.18 La
problematica più rilevante è riscontrabile senz’altro dal fatto che le differenze
tra i vari rating non sono di tipo qualitativo, quindi di tipo opinionistico, ma
bensì quantitativo, legato a problemi di misurazione, di ambito (utilizzo di
indicatori diversi) e di peso (attribuzione di diversi gradi di importanza).19 Si
ribadisce che la regolamentazione deve percorrere un percorso di standardizzazione dei driver che concorrono alla formazione di un giudizio (rating) di
sostenibilità (ESG, green) e non delle metodologie che concorrono alla formulazione di tale giudizio, proprio come accade per il tradizionale rating di
ples. Sustainability 2019, 11, 915, www.mdpi.com/journal/sustainability.
17 HLEG Final Report 2018, ivi pag. 6
18 Sustainability, (2019). Rate the Raters 2019. Expert Survey Results. February 2019. Disponibile online da:
https://sustainability.com/wp-content/uploads/2019/02/SA-RateTheRaters-2019.pdf
19 BERG F., KOELBEL J.F., RIGOBON R., (2019). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. MIT
Sloan School of Management, Working Paper 5822-19. August 15, 2019.
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credito. Questo percorso, come si vedrà nel paragrafo successivo, è possibile
allorché le linee guida fornite dalla Commissione Europea in tema di NFI, diventino vincolanti per tutti i soggetti coinvolti e, quindi, facilmente inseribili
all’interno delle metodologie di rating, considerando sempre il ruolo chiave
che un giudizio di rating deve possedere.
Il processo normativo è sicuramente lungo e complesso. Da notare che ad
oggi, l’Unione Europea ha focalizzato la propria attenzione alla dimensione
environment (E), dedicando momentaneamente spazio ridotto alle altre due
componenti (S e G). In particolare, si è conclusa soltanto una parte del processo normativo, con l’emanazione da parte della Commissione delle guidelines non vincolanti sulle NFI. Grazie alla definizione di driver comuni, sarà
possibile identificare con esattezza quali sono le attività sostenibili dal punto
di vista ESG ed i parametri rispetto ai quali sarà possibile definire un differente grado di sostenibilità. La Tabella 4 riporta le principali agenzie di rating che
si occupano anche di fattori ESG, accanto ad una breve descrizione delle loro
principali caratteristiche e della metodologia adottata, la quale verrà successivamente studiata nel dettaglio, al fine di rilevare eventuali mancanze o opportunità. La review metodologica si basa sulle informazioni di pubblico dominio
o disponibili su esplicita richiesta alle stesse. Si sottolinea che in alcuni casi,
non è stato possibile definire i punti chiave del processo metodologico, o non
sono stati trovati riferimenti espliciti all’implementazione di una metodologia
di rating di sostenibilità.
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Tabella 4 – Elenco delle principali Sustainable Rating Agencies (SRA)
Agenzie di Rating

Tipologia di Rating e metodologia adottata

Standard Ethics Ratings

•
•
•
•
•

Applicant-Pay Model
Solicited/Unsolicited Sustainability Rating
Analyst-driven rating process
Principi ONU, OCSE, EU
No utilizzo KPIs

S&P Global Ratings – ESG Evaluation

•
•
•
•
•

Applicant-Pay Model
Solicited
Analyst-driven rating process
Possibile utilizzo delle raccomandazioni TFCD
Utilizzo di KPIs

Moody’s – Vigeo-Eiris

Non disponibile

Fitch Ratings – ESG Relevance Score

L’analisi dei documenti disponibili al pubblico ha evidenziato la mancanza di una metodologia di una metodologia di rating di tipo sustainable. È
invece presente un modello di scoring per la classificazione ESG.
•
•

Thomson Reuters (Refinitiv) – ESG Score

•
•

MSCI ESG Rating

•
•
•
•
•

Investors-Pay Model
Declarative ma con la presenza di fattori esogeni per “pulire” lo score
Informazioni interne ed esterne (Analyst and Questionaire
Driven rating Process)
Utilizzo di indicatori associati alle diverse tematiche E, S, G
(assimilabili ai KPIs)
Applicant-Pay model
Solicited Sustainability Rating
Analyst-driven rating process
Analisi informazioni endogene ed esosogene
Utilizzo KPIs

Sustainalytics
RobecoSAM (Dow Jones)
ISS-Oekom

Non disponibile
Le informazioni di pubblico dominio non consentono di definire l’impianto metodologico utilizzato per l’elaborazione del rating ESG.

Fonte: elaborazione propria
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3.1. Standard Ethics Ratings
Standard Ethics Ratings è, senz’altro uno dei leader mondiale nella formulazione di rating di sostenibilità. Essendo un’agenzia indipendente e consolidata, che opera con un modello di business di tipo applicant-pay e con un
approccio di tipo istituzionale, non offre nessun tipo di consulenza a investitori privati ed istituzionali, ma fornisce soltanto Solicited Sustainability Rating
richiesti dall’emittente sottoposto a giudizio. Una delle caratteristiche principali riguarda la metodologia utilizzata nella formulazione del rating. Standard
Ethics opera seguendo la stessa procedura adottata dalle tradizionali CRAs.
La metodologia di raccolta dei dati, analyst-driven rating process, prevede l’elaborazione di dati raccolti direttamente dai richiedenti, segregati ed utilizzati
solo per la formulazione del rating e non per altre attività. Accanto a questa
serie di dati, Standard Ethics si avvale di valutazioni basate su documenti
pubblici (come quelle rilevabili dall’elaborazione delle recenti NFI), interviste
e incontri con gli applicants. Questo business model consente, quindi, a questa agenzia di poter garantire un giudizio finale imparziale ed indipendente.
Diverso è invece il caso del questionnaire-driven process, utilizzato dalle società
di consulenza per fornire rating di tipo declarative, il quale consiste nell’elaborazione di dati raccolti con l’ausilio di appositi questionari somministrati
all’entità target. Un secondo importante aspetto nella metodologia adottata
da Standard Ethics riguarda gli standard di riferimento utilizzati, secondo un
approccio definito “Institutional approach”. Infatti, gli standard in tema di
sostenibilità e di governance utilizzati per l’implementazione dell’algoritmo
metodologico, si basano sui principi di sostenibilità, governance e CSR emanati dall’ONU, dall’OCSE e dall’Unione Europea, nonché sui principi sanciti
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948). Questi standards,
opportunamente ponderati sulla base del tipo di attività svolta dall’applicant,
garantiscono un vantaggio competitivo agli utilizzatori, in considerazione del
fatto che vengono largamente condivisi a livello internazionale. Tuttavia, non
vengono utilizzati dati derivanti dai Key Performance Indicators (KPIs), bensì
l’agenzia si avvale di un algoritmo costruito da sei gruppi di variabili che garantiscono la comparabilità del rating attribuito ai vari emittenti:
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1) FCeu: fair competition, dominant position, market distortions, corruption;
2) SAeu-oecd: shareholders’ agreements, including voting rights;
3) Mw: market weight and shareholding structure, including major investor analysis;
4) IDeu-oecd: indipendent directorship, including risk and control management;
5) CGun-oced-eu: corporate governance and corporate social responsability policies;
6) K: Sustainability at Risk (SaR);
È chiaro che un processo di questo tipo potrebbe sollevare delle perplessità,
derivanti dalla difficoltà in termini di comparazione, soprattutto nel caso di
giudizi di rating provenienti da agenzie diverse ma per lo stesso emittente.
L’elemento caratterizzante dei KPIs risiede proprio nella facilità di interpretazione e comparazione. A livello metodologico, il processo di valutazione si
articola in tre fasi (Guidelines, Rating e Final Report) e si avvale di un’analisi
che segue un processo di tipo top-down, che porta all’assegnazione di un rating
sulla base di specifiche classi di merito (Tabella 5). Il giudizio di rating varia da
“EEE” che garantisce la massima compliance rispetto ai principi internazionali
suddetti, fino a “F”, considerato il livello più basso di compliance e di capacità
di gestione del rischio reputazionale ed operativo in situazioni di crisi. La
scala di rating passa infine per “E+”, che indica un basso grado sostenibilità
e sancisce il passaggio dell’applicant verso la zona “Lower Investment Grade” e
“Non-investment Grade”.20
Tabella 5 – Classi di rating utilizzate da Standard Ethics
EEE

EEE-

EE+

EE

Full

Excellent

Very Strong

Strong

EE-

E+

Adequate Non-compliant

Investment Grade

E
Low

Lower Investment Grade

E-

F

Very Low Lowest level
Non-investment Grade

Fonte: Standard Ethics
20 - ivi pag. 4
- Guide to Explaining Solicited Ratings Essentials (2018). Disponibile online da: http://standardethicsrating.
eu/images/Documents/3._Explaining_Solicited_Ratings_Guide_2018_1.pdf
- Guide to Standard Ethics Scoring Model Essentials (2018). Disponibile online da: http://standardethicsrating.
eu/images/Documents/4._Scoring_Model_Guide_2018_1.pdf
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3.2. S&P Global Ratings – ESG Evaluation
S&P Global Ratings ha recentemente implementato una metodologia per
la fornitura di un parametro di riferimento ESG, chiamato ESG Evaluation.
La metodologia utilizzata ha lo scopo di “fornire un’analisi intersettoriale e
relativa sul modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance potrebbero influenzare l’operatività futura di una organizzazione e portare a un impatto finanziario rilevante”.21 ESG Evaluation è un servizio distinto dal rating creditizio,
che si fonda su analisi qualitative e non quantitative, basate sulla capacità dei
soggetti interessati di essere preparati di fronte ai rischi ed alle opportunità,
sulla base delle loro performance ESG. L’obiettivo è quello di fornire un nuovo benchmark di sostenibilità “con un approccio olistico e predittivo”. ESG
Evaluation è il risultato di due componenti:
1) ESG Profile: il profilo ESG riflette il giudizio di S&P Ratings rispetto
all’esposizione attuale e a breve termine del soggetto valutato rispetto
ad una serie di rischi ed opportunità ESG osservabili e paragonabili
ad altri soggetti. La valutazione avviene grazie all’utilizzo di 12 fattori
ESG (Tabella 6) considerando se il loro potenziale impatto finanziario,
diretto o indiretto, è opportunamente mitigato. Ogni gruppo di fattori
esprime, in una scala da 0 a 100, il contributo che i tre profili environmental, social e governance hanno sull’ESG Profile, espresso anch’esso su
una scala da 0 a 100. La metodologia utilizzata prevede l’utilizzo di dati
qualitativi e quantitativi dichiarati dalla società opportunamente ponderati sulla base di un parametro di riferimento detto ESG Risk Atlas22
che attribuisce l’importanza di ogni fattore rispetto al settore e all’area
geografica, nonché l’utilizzo di un approccio forward-looking rispetto
all’impatto di un evento ESG-related sulla società.
2) Preparedness Opinion: questa seconda componente è considerata per
valutare, sia la “Preparazione” della società rispetto a shocks di lungo
periodo, sia la capacità di affrontare tali shocks, non solo rispetto alle
tematiche ESG ma anche rispetto a cambiamenti tecnologici e regolamentari. La valutazione viene fatta considerando la capacità del mana21 S&P Global Ratings – RatingsDirect (2019). The ESG advantage: exploring links to corporate financial performance. Disponibile online da: https://www.spglobal.com/_assets/documents/ratings/the-esg-advantage-exploring-links-to-corporate-financial-performance-april-8-2019.pdf
22 S&P Global Ratings – ESG Risk Atlas (2019). Disponibile online da: https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/navigating-the-esg-risk-atlas
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gement e dell’assetto organizzativo di considerare ed incorporare i fattori
ESG all’interno della strategia aziendale (Tabella 7), esprimendo uno
dei seguenti giudizi: excellent, good, developing. Il giudizio finale è di
tipo qualitativo ed è espresso utilizzando la classificazione indicata in
Tabella 6.
Rilevante è la possibilità che l’ESG Evaluation offre alla sua clientela riguardante la possibilità di integrare al giudizio finale anche un grado di compliance rispetto ai principi stabiliti dalla Taskforce on Climate-related Financial
Disclosure (TCFD)23. La TCFD ha individuato 11 raccomandazioni articolate
in 4 aree tematiche (governance, strategia, gestione dei rischi, metriche e target), che le imprese finanziarie e non, dovrebbero integrare al proprio dataset
informativo nei confronti del mercato. Queste raccomandazioni sono di tipo
volontario e largamente condivisibili ed applicabili, e saranno analizzate nel
dettaglio nel paragrafo successivo.
Tabella 6 – I 12 fattori ESG utilizzati per la valutazione dell’ESG Profile di S&P
Global Ratings
Environmental

Social

Governance

GreenHouseGas Emissions (GHG)

Workforce and Diversity

Structure and Oversight

Waste and Pollution

Safety Management

Code and Values

Water use

Customer engagement

Transparency and reporting

Land use

Communities

Cyber-Risk and Systems

Fonte: elaborazione dati S&P Global Ratings

23 La Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) è stata costituita nel 2015 dal Financial Stability Board (FSB) – l’organismo che promuove e monitora la stabilità del sistema finanziario mondiale – con
il compito di elaborare una serie di raccomandazioni sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento
climatico. L’obiettivo è guidare e incoraggiare le aziende ad allineare le informazioni divulgate alle aspettative e
alle esigenze degli investitori. Disponibilie online da: https://www.fsb-tcfd.org/
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Tabella 7 – Fattori di valutazione della long-term Preparedness di S&P Global Ratings
Fattori
Awareness
Assessment
Action Plan

Valutazione dei fattori
•
•
•

Giudizio finale – Preparedness Opinion

Excellent
Good
Developing

Best in class
Strong
Adequate

Decision-making

Emerging

Culture

Low

Fonte: elaborazione propria su dati S&P Global Ratings

3.3. Thomson Reuters ESG Scores
Thomson Reuters, proprio come i suoi competitor, ha colto l’importanza di
elaborare i dati ESG provenienti dal mercato e di offrire un sistema di scoring
che consenta di integrarne i dati nei processi ESG. Questi scores consentono
di analizzare i singoli fattori E, S, e G attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dai documenti pubblicati dai singoli soggetti sottoposti al processo di
screening, e pubblicamente consultabili.24 Tali dati vengono, successivamente,
raggruppati sulla base di 10 tematiche distinte, alimentate a loro volta da 178
indicatori (Tabella 8). Accanto a questo dataset, Thomson Reuters utilizza
informazioni di tipo esogeno, per l’elaborazione di un ESG Controversies
Score, che consideri tutti quegli avvenimenti che possano penalizzare la società ed impattare sul rischio ESG e derivanti soprattutto dal contesto sociale
e di governance (frodi, sfruttamento forza lavoro, scandali, ecc…). Questi due
processi di scoring vengono, infine, combinati per giungere ad un indicatore
finale, l’ESG Combined Score, che possa fornire al mercato un’informazione
completa sulla sostenibilità del soggetto analizzato.25

24 Sono esclusi i dati relativi alle GHG emissions, per le quali viene assegnato un valore fisso quando non sono
fornite dal soggetto analizzato.
25 Thomson Reuters ESG Score (2019). Disponibile online da: https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/methodology/esg-scores-methodology.pdf
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Tabella 8 – Tematiche oggetto di analisi per l’individuazione del Thomson Reuters
ESG Scores
Environmental

%

Social

%

Governance

%

Resource Use (19)

11%

Workforce (29)

16%

Management (34)

19%

Emissions (22)

12%

Human Rights (8)

4,5%

Shareholders (12)

7%

Innovation (20)

11%

Community (14)

8%

CSR Strategy (8)

4,5%

Product Responsability (12)

7%

*tra parentesi il numero degli indicatori associati a ciascuna tematica. Accanto ad ogni indicatore è indicato il valore relativo in termini percentuali rispetto alla somma degli indicatori (178).

Fonte: elaborazione dati Thomson Reuters

Il processo di scoring inizia con l’elaborazione degli ESG data, che si ricorda sono di tipo endogeno. Il mancato utilizzo di principi internazionali,
come quelli utilizzati nelle metodologie analizzate precedentemente, ne rende
difficile la comparabilità. Ogni singola società, infatti, potrebbe non adeguarsi
agli standard di sostenibilità ESG internazionali ed europei, fornendo una
disclosure insufficiente rispetto al percorso intrapreso dalla recente regolamentazione, che mira a garantire una maggior comparabilità degli indicatori. Il
giudizio attribuito potrebbe essere influenzato da questi fattori ed essere difficilmente comparabile sia con gli altri scores forniti dalla stessa Thomson Reuters, sia con quelli elaborati dagli altri competitors. Le informazioni raccolte ed
elaborate vengono, successivamente, inserite nell’algoritmo implementato da
Thomson Reuters che consente di giungere ad uno score di tipo numerico, derivante dalla ponderazione delle 10 categorie rispetto al valore totale, in base a
quanto riportato in Tabella 8. Lo score range calcolato viene, quindi, convertito in base ad una tabella di conversione secondo una scala da A+ (0.92 < score
<= 1) a D- (0 <= score < 0.08).

3.4. MSCI ESG Ratings
MSCI si colloca tra i fornitori di rating ESG più all’avanguardia con una
metodologia molto simile a quella implementata da Standard Ethics Ratings
e S&P Global Ratings. Il modello utilizzato, infatti, è un modello di tipo
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applicant-pay al servizio di investitori istituzionali, emittenti e società finanziarie e non. Come dichiarato dalla stessa agenzia, la metodologia alla base
del giudizio di rating, è stata designata per “aiutare gli investitori a conoscere
i rischi e le opportunità derivanti dai fattori ESG, ed integrarli nel processo
di costruzione e gestione del loro portafoglio”. MSCI ESG Ratings, come le
altre agenzie, ha elaborato un algoritmo alimentato da un dataset formato, sia
da informazioni facilmente reperibili dal soggetto sottoposto ad analisi (public
disclosure), sia da macro-informazioni di tipo esogeno (database accademici,
governativi, ONG, ecc…). I principi alla base della metodologia adottata si
basano su alcuni interrogativi che prendono in considerazione i costi che, nel
lungo periodo, le esternalità negative possono far gravare sul soggetto analizzato, ma anche quali sono le opportunità che i fattori ESG possono offrire
ad un determinato modello di business. In breve, la metodologia utilizzata
ha come obiettivo l’individuazione dei rischi e delle opportunità dei fattori
ESG gravanti sul soggetto, l’esposizione rispetto a tali fattori, nonché la loro
capacità di gestione. A tale scopo, MSCI\ESG Rating individua, ogni anno,
37 Key Issue Scores & Weight, rispettivamente appartenenti ai tre fattori E,
S, e G, ed appartenenti e a 10 sotto-tematiche (Tabella 9).26

26 MSCI ESG Research. MSCI ESG Ratings Methodology (2018). Disponibile online da: https://www.msci.com/
documents/10199/123a2b2b-1395-4aa2-a121-ea14de6d708a
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Tabella 9 – MSCI ESG Key Issue Scores & Weight
Fattori

Tematiche
Climate Change
Natural Reosurces

Environmental (E)
Pollution & Waste
Environmental Opportunities

Key Issues Scores & Weight
Carbon Emissions

Financing Environmental Impact

Product Carbon Footprint

Climate Change vulnerability

Water Stress
Biodiversity and land use
Toxic Emissions & Waste
Opportunities in Clean Tech
Opp’s in Green Building

Human Capital development

Healt & Safety

Supply Chain labor standards

Product Safety & Quality

Privacy & Data Security

Chemical Safety

Responsible investment

Financial Product Safety

Health & Demographic Risk

Stakeholder Opposition

Controversial Sourcing
Access to Communications

Acces to Health Care

Access to Finance

Opp’s in Nutrition & Health

Board

Ownership

Pay

Accounting

Corporate Governance
Governance (G)
Corporate Behaviour

Opp’s in Renewable Energy

Labor Management

Product Liability

Social Opportunities

Electronic Waste

Packaging Material & Waste

Human Capital

Social (S)

Raw Material sourcing

Business Ethics

Corruption & Instability

Anti-competitive Practices

Financial System Instability

Tax Transparency

Fonte: elaborazione dati MSCI ESG Ratings

Anche in questo caso, MSCI ESG Rating è in grado di fornire un giudizio finale basato su una scala di merito che va dal migliore (AAA) al peggiore
(CCC). In particolare, per giungere all’assegnazione del rating i dati raccolti
riguardanti il soggetto sottoposto ad analisi vengono classificati e pesati in
base all’informazione contenuta, aggregandoli nei 37 punti chiave sopra elencati, per i quali viene, infine, assegnato un punteggio. I singoli fattori E, S,
e G, forniranno, quindi, uno score in base ai singoli Key Issue apprtenenti ad
esso. La sommatoria dei punteggi consentirà di determinare un Final Industry-Adjusted Score che corrisponderà al rating finale, secondo una scala che
va dal punteggio più alto AAA (8.6/10.0) a quello più basso CCC (0.0/1.4).
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Le valutazioni delle prestazioni del soggetto analizzato non sono assolute ma
sono esplicitamente intese come relative, rispetto agli standard e alle prestazioni dei competitor appartenenti al settore.

3.5. Un’analisi comparata dei modelli di rating sostenibili
Dall’analisi delle principali metodologie presenti sul mercato è possibile
fare alcune considerazioni. In particolare, tali considerazioni consentono di
comprendere l’orientamento intrapreso dal mercato soffermandosi sui modelli di business e sui principi adottati. Preliminarmente si nota che, tra quelle
di pubblico accesso, le metodologie più diffuse per la definizione del rating/
giudizio di sostenibilità si basano su un modello di tipo applicant-pay. Questa
prima peculiarità è segno di un’attenzione da parte dei soggetti fornitori di
tale servizio, verso il problema della trasparenza e del conflitto di interessi,
al centro del dibattito sulla scelta del modello da utilizzare, sulle variabili da
tenere in considerazione e sul trattamento dei dati raccolti. In particolare, soltanto Thomson Reuters – ESG Score utilizza un modello di tipo investors-pay,
producendo un servizio di rating di tipo declarative. Come evidenziato nel
paragrafo 2, questo processo metodologico utilizza alcune variabili esterne
soltanto al fine di depurare gli score ottenuti processando i dati pubblici forniti direttamente dall’impresa. È chiaro che un processo di questo tipo, che
si avvale per lo più delle informazioni pubblicate dall’impresa (magari con
l’ausilio della rendicontazione non finanziaria o dei bilanci sociali), potrebbe
generare inevitabilmente fenomeni di moral hazard. Tra l’altro un problema
di questo tipo si coniuga inevitabilmente con quello riguardante la raccolta
e l’utilizzo dei dati per il processo di formazione del rating. Dall’analisi delle
metodologie, non è chiaro se ci sia o meno un processo di raccolta dei dati
migliore. È evidente però che un processo che si basi sull’alimentazione di
indicatori intermedi (score) per la creazione di un rating di tipo declarative rischia di non essere esaustivo e completamente veritiero e trasparente. Ancora
una volta la mancanza di standards e variabili comuni da utilizzare, sia per le
imprese coinvolte che per i soggetti emittenti del giudizio di rating genera un
disallineamento. Anche nel caso dell’Analyst-driven e del Questionaire-driven
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process, utilizzati in maniera congiunta per il rating di tipo solicited/unsolicited,
emergono delle criticità. In questo caso, se da un lato la raccolta dei dati viene
svolta direttamente dal soggetto emittente migliorandone l’interpretazione e
la comparabilità, dall’altro la scelta dell’utilizzo di questionari per la raccolta
dei dati comporta la manifestazione di dubbi in merito all’oggettività delle
informazioni raccolte. Come nel caso del bilancio finanziario per gli intermediari finanziari, occorre quindi un equilibrio informativo. In presenza di linee
guida comuni e di un maggiore controllo da parte delle autorità di vigilanza
è possibile migliorare la disclosure riguardante le informazioni non finanziarie
agevolando il processo di raccolta dei dati da parte dei soggetti emittenti del
rating.
Ultimi due aspetti, non meno importanti, riguardano l’utilizzo dei Key
Performance Indicators e dei principi adottati per la definizione delle tematiche e dei fattori oggetto di analisi. Come si vedrà più avanti, la regolamentazione ritiene indispensabile l’individuazione di KPIs all’interno dei quali è
possibile mettere in luce determinati parametri da rispettare. Se da una parte
S&P Global Ratings, Thomson Reuters e MSCI ESG Rating si avvalgono
di KPIs, anche se tra loro differenti, Standard Ethics Ratings preferisce l’implementazione di un algoritmo che contenga al suo interno dati quantitativi
basati sui principi di sostenibilità definiti da ONU, OCSE e Unione Europea
nonché da Dichiarazioni Internazionali. Non bisogna, infatti, dimenticare
che sia il rating di sostenibilità da una parte, che l’informazione non finanziaria dall’altra non può ridursi ad una mera pubblicazione di indicatori di
output. Il concetto di misurazione di impatto si manifesta, infatti, in una fase
successiva rispetto al raggiungimento di un risultato che possa essere definito
in linea con le definizioni di sostenibilità. Questo lavoro, pur non entrando
nel merito dei criteri quantitativi di assegnazione dei punteggi intermedi per
l’individuazione del giudizio finale, evidenzia un problema a monte derivante
da problematiche metodologiche-operative che si riflette in un problema di
comparabilità tra i vari giudizi forniti, così come sostenuto dalla letteratura.
È bene infatti ricordare che le differenze riscontrate in termini di misurazione
spiegano soltanto il 53% della differenza totale tra i vari giudizi ESG, segno
che si tratta di un’influenza da parte di una serie multipla di variabili (Berg
et al. 2019). Anche in questo caso occorre quindi trovare un equilibrio inforRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020
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mativo. Se da un lato i KPIs sono essenziali per permettere la comparabilità
dei dati rispetto al solo utilizzo di informazioni di tipo qualitativo, dall’altro il
giudizio sulle variabili ESG non può essere soltanto il frutto dell’alimentazione di indicatori di performance.
La review condotta permette, quindi, di individuare in un primo momento tre fattori chiave, al fine di poter raggiungere maggior trasparenza e utilizzo dei giudizi di sostenibilità, nonché l’integrazione dell’ESG risk all’interno
della multidimensionalità dei rischi in capo ai soggetti operanti nei sistemi
finanziari:
1) dichiarazione preliminare del modello di rating adottato (applicant/investors pay);
2) pubblicazione della metodologia adottata e trasparenza di utilizzo del
rispetto degli standard regolamentari di sostenibilità;
3) adeguamento della metodologia all’utilizzo dei KPIs e dei criteri stabiliti dalla regolamentazione europea, ed esplicitazione della politica e della
strategia adottata nell’ambito delle tematiche ESG.
A tal fine, la regolamentazione europea ed in particolare il lavoro svolto
dal TEG possono essere la risposta alle criticità finora emerse. Lo studio delle
linee guida non vincolanti pubblicate dalla Commissione Europea in tema di
climate-related disclosure, consente di superare queste problematiche. Infatti,
almeno per ciò che riguarda la tematica ambientale, tali linee guida forniscono un’indicazione delle informazioni rilevanti e obbligatoriamente rendicontabili, nonché dei principali indicatori da rispettare. Nonostante ad oggi tali
indicazioni siano soltanto “raccomandate e consigliate” e non vincolanti, spianano la strada ai soggetti coinvolti ed alle agenzie di rating verso una maggiore
integrazione dei processi informativi.

4. L’applicazione della Non Financial Requirement Directive (NFRD):
un approccio armonizzato tra imprese e agenzie di rating
La Commissione Europea ed il TEG, nell’ambito dei compiti assegnatagli
dall’Action Plan, operano in sinergia per accelerare un processo normativo
iniziato nel 2018, che richiede un rapido intervento per ridurre le emissioni
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di gas serra (GHG) e per creare un’economia a basse emissioni di carbonio. Si
nota una maggiore concentrazione, in questa fase, verso tematiche ambientali
(E), a discapito delle altre due (S, G). È chiaro, quindi, che le indicazioni
qui fornite, per la standardizzazione delle metodologie di rating analizzate nel
paragrafo precedente, sono incentrate, soprattutto, sui fattori legati al tema
environment (E). A livello internazionale, nel 2015 il Financial Stability Board (FSB) del G20, ha instituito la Task Force on Climate-related Financial
Disclosure (TCFD), con il compito di elaborare una serie di raccomandazioni
sulla rendicontazione dei rischi legati al cambiamento climatico.27 Nel giugno
2017, la TCFD ha pubblicato per la prima volta un final report contenente 11
raccomandazioni articolate in 4 aree tematiche, riassunte in Figura : governance, strategia, gestione dei rischi, metriche e target.28
Tabella 10 – Raccomandazioni sulle informazioni non finanziarie distinte in base
alle 4 aree tematiche
Governance

Strategia

Pubblicazione struttura
di Governance in merito a
rischi ed opportunità legate
al clima

Pubblicazione impatti
correnti e prospettici
derivanti da rischi ed
opportunità legate al clima
su attività, strategia e
pianificazione finanziaria

Gestione del rischio

Metriche e obiettivi

Rendicontazione del
Rendicontazione delle
processo di risk management metodologie implementate
e degli obiettivi

Rendicontazioni raccomandate
Board-oversight

Descrizione rischi ed
opportunità legate al clima
nel breve, medio e lungo
periodo

Descrizione processi
organizzativi

Descrizione delle metriche
utilizzate

Ruolo del management

Descrizione degli impatti
sull’attività, strategia,
pianificazione

Descrivere i processi
organizzativi dell’azienda
volti alla gestione dei rischi
legati al clima

Divulgare le GHG di Scope 1
e 2 e, qualora appropriato, di
Scope 3 e i connessi rischi

Analisi di scenario per
valutazione della resilienza

Integrazione dei rischi
legati al clima al rischio
complessivo

Descrizione obiettivi e
performance

Fonte: elaborazione dati TCFD29
27 https://www.fsb-tcfd.org/
28 Final Report – Recommendations of the TCFD, Giugno 2017. Disponibile online da: https://www.fsb-tcfd.
org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
29 MSCI ESG Ratings Methodology, ivi pag. 13
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Il lavoro condotto dal TEG della Commissione Europea e le Comunicazioni pubblicate integrano le raccomandazioni della TCFD e forniscono alle
imprese orientamenti coerenti con la Direttiva NFRD30, che ha modificato
la Direttiva 2013/34/UE31 relativa ai bilanci d’esercizio di alcune tipologie
di imprese, ovvero quelle di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico (anche in forma di gruppo), come le banche. L’articolo 2 della
Direttiva in questione prevede che “La Commissione elabora orientamenti non
vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere
non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e
settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di
informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese.” A tal proposito, nel 2017 la Commissione ha pubblicato i primi orientamenti non vincolanti sulle informazioni di carattere non finanziario, relativi alla metodologia
di comunicazione di tali informazioni. Questi orientamenti hanno lo scopo
di aiutare le imprese a comunicare informazioni di carattere finanziario che
siano “di qualità, pertinenti, utili, coerenti e più comparabili” al fine di favorire una crescita sostenibile, garantendo la trasparenza da parte dei soggetti
32
interessati. Per soddisfare le esigenze emerse al punto 2 delle considerazioni
finali del capitolo precedente, riguardanti la necessità di adottare una maggiore trasparenza rispetto alla struttura della metodologia utilizzata dalle SRA, la
Commissione Europea precisa che una corretta comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario deve rispettare i seguenti principi. Pertanto,
tali informazioni devono essere:
1)
2)
3)
4)

Rilevanti;
Corrette, equilibrate e comprensibili;
Complete ma coincise;
Strategiche e lungimiranti;

30 Si ricorda che le raccomandazioni che appartengono alle “Comunicazioni della Commissione”, e non sono vincolanti per gli Stati membri e per i soggetti interessati. In particolare, in questo caso esse si riferiscono a quanto
previsto dall’articolo 2 della Direttiva 2014/95/UE (NFRD).
31 Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial
statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/
EEC and 83/349/EEC. Disponibile online da: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=EN
32 Communication from the Commission 2017/C 215/01 — Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information). Disponibile online da: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN
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5) Orientate alle parti interessate;
6) Coerenti e sistematiche.
Tali indicazioni sono in linea con quanto evidenziato dai soggetti fornitori
di rating, che comprendono l’esigenza di valutare la sostenibilità di imprese
e soggetti emittenti, adattando driver e metodologia in funzione della tipologia di attività, dell’ubicazione geografica, nonché del diverso ruolo che esse
possono avere nella valutazione e gestione dei rischi legati al clima. La stessa
Commissione sottolinea, infatti, come il tema della sostenibilità, in continua
evoluzione, richiede un continuo aggiornamento e perfezionamento sia nella
gestione dei rischi e nella disclosure al mercato, sia nell’implementazione delle
metodologie per la loro valutazione. Per consentire una miglior valutazione
dei rischi collegati ai temi ESG, si ricorda che la Direttiva NFRD, ha introdotto una doppia rilevanza rispetto all’impatto che una determinata attività
può avere su una determinata impresa, così come indicato nelle Comunicazioni della Commissione 2017/C 215/01. In particolare:
• Rilevanza finanziaria: “il riferimento all’«andamento dell’impresa, dei
suoi risultati e della sua situazione» rimanda alla rilevanza finanziaria,
nel senso lato dell’incidenza sul valore dell’impresa. Le informazioni
relative al clima devono essere comunicate se necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione. Questa prospettiva è quella che di solito interessa maggiormente
gli investitori;”
• Rilevanza ambientale e sociale: il riferimento all’«impatto dell’attività dell’impresa» rimanda alla rilevanza ambientale e sociale. Le informazioni relative al clima devono essere comunicate se necessarie alla
comprensione dell’impatto esterno dell’impresa.” Questa prospettiva è
quella che di solito interessa maggiormente gli stakeholders.”33 Tuttavia,
anche un crescente numero di investitori è interessato a considerare
informazioni riguardanti temi ambientali, nell’ottica di comprendere
e misurare meglio l’incidenza sul clima dei propri portafogli di investimento.
Il percorso normativo fin qui delineato, prosegue con le Comunicazioni della Commissione 2019/C 209/01, le quali rientrano tra quelle previste
dall’articolo 2 della NFRD ed integrano le precedenti “Orientamenti sulle
33 Ivi pag. 13
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comunicazioni di carattere non finanziario”.34 Queste comunicazioni, da interpretare in combinato disposto con la NFRD e le Comunicazioni 2017/C
215/01, rispecchiano il prodotto finale del lavoro condotto dal TEG (Report
on Climate benchmarks and benchmarks’ ESG disclosures) e riguardano la necessità di fornire nuovi orientamenti sulle comunicazioni relative al clima da
integrare alle informazioni non finanziarie. La Commissione continua a sottolineare l’importanza di valutare gli orientamenti suggeriti, qualora le questioni di rilevanza finanziaria e le questioni di rilevanza ambientale e sociale
possano influire sull’attività dell’impresa, considerata la sovrapposizione di
queste due prospettive. Infatti, in risposta ai cambiamenti climatici, le eventuali ripercussioni positive e/o negative possono trasformarsi in nuove tipologie di rischio e nuove opportunità dal punto di vista finanziario. Alla luce
di quanto detto, è quindi opportuno che l’impresa consideri il climate-related
risk, seguendo una double materiality: il rischio che l’attività abbia ripercussioni negative sul clima, quindi il rischio che l’attività svolta dall’impresa possa gravare sull’ambiente, ed il rischio di ripercussioni negative sull’impresa,
ovvero il fatto che i rischi legati alle tematiche ambientali (o più in generale
ESG) possano gravare sui risultati finanziari dell’impresa (rischi fisici e rischi di transizione). Ad esempio, tra questi ultimi si ricordano rischi giuridici
(controversie), rischi tecnologici, rischi reputazionali, oppure rischi derivanti
da fattori esterni come fenomeni meteorologici cronici sempre più frequenti
o estemporanei ma disastrosi. Grazie alla capacità delle imprese di saper valutare e gestire, in ogni momento, le varie tipologie di rischio derivanti dalla
loro attività, anche i rischi connessi alle tematiche ambientali possono rappresentare un’opportunità. Dalle analisi del dettato regolamentare, è possibile
notare come il legislatore incoraggi coloro che contribuiscono al processo di
mitigazione dei cambiamenti climatici e al loro adattamento, operando anche
investimenti verso un processo produttivo più sostenibile. Questo processo
consiste nell’intraprendere azioni verso la riduzione degli effetti negativi derivanti da essi, nonché la prevenzione e minimizzazione dei danni che essi
possono causare. Diverso è il caso del processo di mitigazione dei cambiamenti climatici, che invece consiste soltanto nella riduzione o prevenzione delle
emissioni di GHG, i quali, come visto in precedenza, rappresentano un punto
34

Communication 2019/C 209/01, ivi pag. 3

120

SAGGI - SEZIONE GIOVANI

RATING ESG A CONFRONTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA
E RUOLO DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

fondamentale delle politiche ambientali internazionali. La creazione di una
tassonomia Europea delle attività sostenibili potrà contribuire a riconoscere
le azioni volte a contribuire alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti
climatici. Così facendo, anche nel processo di rating, il valutatore esterno
potrà tener conto e premiare, quelle imprese che riescono positivamente nel
processo di trasformazione dei rischi in opportunità, nonché, che forniscono
supporto all’investimento di capitali privati in azioni legate alla sostenibilità,
così come auspicato dall’Action Plan. Per questo motivo la Commissione consiglia fortemente di valutare l’impatto di questi rischi all’interno della propria
attività, ritenendo opportuno redigere una dichiarazione in tal senso e spiegando come le imprese sono giunte a tali conclusioni.35

4.1. L’integrazione del fattore Environment (E) all’interno del processo informativo della NFRD
L’articolo 1 della Non Financial Reporting Directive (NFRD, 2014/95/
UE) ha apportato alcune modifiche alla Direttiva 2013/34/UE in materia
di Bilanci delle società, introducendo con l’articolo 19bis la dichiarazione di
carattere non finanziario (DNF). In particolare, tale articolo, introduce l’obbligo di fornire alcune informazioni chiave considerando i seguenti ambiti36:
1) una breve descrizione del modello di business dell’impresa;
2) una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito ai tali
aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate (due diligence);
3) il risultato di tali politiche (outcome);
4) principali rischi e loro gestione (risk and risk management);
5) definizione degli indicatori fondamentali di prestazione (anche conosciuti come Key Performance Indicators - KPIs).37
Per ogni ambito, in fase di redazione della dichiarazione non finanziaria,
35 idem
36 Ivi pag. 1
37 Si ricorda che per favorire la convergenza a livello dell’UE e globale, gli orientamenti riportati fanno riferimento
ad alcuni quadri e standards ampiamente riconosciuti (TCFD, Global Reporting Initiative (GRI), Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), International Reporting
Council (IIRC), EMAS, CDP.
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020

121

ANDREA DELLE FOGLIE

l’impresa deve considerare un numero limitato di informazioni seguendo delle raccomandazioni non vincolanti (seppur di interesse primario) suggerite
dalla Commissione (cd General Disclosure – Type 138), nonché delle raccomandazioni complementari (Supplementary and other disclosure – Type 2 and 3).
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo individuato nel presente lavoro, in
questa fase ci si occuperà soltanto delle Comunicazioni principali.
4.1.1 Business model dell’impresa
Di comune opinione è la necessità che occorre individuare in che modo
i cambiamenti climatici influiscano sul modello di business di un’impresa,
direttamente o indirettamente. In precedenza, si è visto come la NFRD ha
introdotto una doppia rilevanza: finanziaria ed ambientale/sociale. A tal proposito, è necessario che l’impresa adotti una prospettiva a più lungo termine
per saper individuare e fronteggiare i climate-related risks nel tempo. È chiaro
che, per ciò che concerne in maniera diretta il rapporto tra modello di business e rischi legati al clima, occorre considerare, anzitutto, il tipo di attività
svolta dall’impresa, l’ubicazione geografica e settoriale, nonché la tipologia e
la qualità degli investimenti adottati per la mitigazione e riduzione dei fattori
di disturbo ambientali. Per agevolare il processo di valutazione, nonché per
consentirne la comparabilità, il TEG e la Commissione, suggeriscono un metodo basato sull’analisi degli scenari, così come suggerito anche dalla TCFD39.
Nella Tabella 11, sono riportate le informazioni suggerite dalla Commissione
in tema di business model.

38 Il TEG ha classificato le informazioni type 1, come l’insieme di quelle informazioni che l’impresa should disclose,
ovvero per le quali c’è una maggiore aspettativa di attività minima di reporting.
39 Ivi pag. 13
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Tabella 11 – NFI: modello di business
Business Model – Type 1 General Disclosure
Descrizione dell’influenza esercitata dai rischi e dalle opportunità legate al clima sul modello aziendale, strategia e pianificazione finanziaria dell’impresa in tema di climate-related risks (rif. Racc. TCFD, Strategy, b)).
Descrizione dell’impatto positivo o negativo dell’impresa sul fattore Environment.
Descrizione del grado di resilienza del business model e della strategia adottata considerando diverse tipologie di scenario. (Rif.
Racc. TCFD, Strategy, c))

Fonte: elaborazione propria su dati Commissione Europea e TEG40

4.1.2 Politiche adottate e processo di due diligence
I sistemi di governance e controllo interno costituiscono oggi un elemento
molto importante all’interno delle imprese finanziarie e non. Le informazioni
riguardanti il coinvolgimento e la responsabilità del CdA e della direzione su
tali tematiche, indicano senz’altro il livello di consapevolezza e di sensibilità
raggiunto dall’impresa. Le politiche societarie adottate e l’impegno dimostrato in tal senso, è di grande aiuto per fornire al mercato ed agli stakeholders valide informazioni sulle attività intraprese in tema di sostenibilità ambientale.
Questi aspetti, più qualitativi che quantitativi sono riportati nella Tabella 12.
Tabella 12 – NFI: politiche applicate e processi di dovuta diligenza
Politiche e processi di due diligence – Type 1 General Disclosure
Descrizione delle politiche societarie riguardanti le tematiche ambientali (mitigazione ed adattamento legati al clima)
Descrizione degli obiettivi intrapresi riguardanti le tematiche ambientali e climatiche nell’ambito delle politiche societarie, in
particolare quelli in materia di GHG, riferendosi agli obiettivi nazionali ed internazionali nonché agli accordi COP21 2015.
Descrivere il tipo di sorveglianza che il CdA esercita sui rischi e sulle opportunità legati al clima (Rif. Racc. TCFD, Governance,
a)).
Descrivere il ruolo della direzione nella valutazione e gestione dei rischi e delle opportunità connessi al (Rif. Racc. TCFD, Governance, b)).

Fonte: elaborazione propria su dati Commissione Europea e TEG41

40 - Ivi pag. 13
- Ivi pag. 1
41 Ibidem
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4.1.3 I risultati raggiunti
La disclosure in tema di risultati raggiunti, riguardo alle tematiche ambientali, aiuta le parti interessate ad una valutazione complessiva dell’impresa. Al
fine di valutare tali risultati, l’impresa necessita di una serie di dati qualitativi
e quantitativi (si veda paragrafo 4.1.5 – KPIs), a sostegno delle analisi condotte. Nella Tabella 13 sono elencate nel dettaglio le informazioni rilevanti
da pubblicare rispetto agli obiettivi, strategie, azioni e decisioni dell’impresa
connesse alle tematiche legate al clima.
Tabella 13 – NFI: outcomes
Comunicazione sui risultati raggiunti – Type 1 General Disclosure
Descrizione dei risultati delle politiche adottate dall’impresa in materia di cambiamenti climatici, comprese le performance
raggiunte rispetto agli indicatori utilizzati e agli obiettivi prefissati per la gestione dei rischi e delle opportunità legati al clima
(Rif. Racc. TCFD, Metrics and Targets, c)).
Descrizione dell’andamento delle emissioni GHG rispetto agli obiettivi prefissati e relativi rischi nel tempo (Rif. Racc. TCFD,
Metrics and Targets, c)).

Fonte: elaborazione propria su dati Commissione Europea e TEG42

4.1.4 Individuazione dei rischi e risk management
Come accade per le informazioni di tipo finanziario, anche in questo caso
occorre valutare i principali rischi connessi all’attività dell’impresa nonché
le modalità di gestione degli stessi. In questo senso l’informativa dovrebbe
includere sia i rischi derivanti dall’impatto negativo dell’impresa sul clima, sia
quelli derivanti dall’impatto negativo dei cambiamenti climatici sull’impresa
(cd rischi fisici e di transizione), nonché eventuali collegamenti. Anche in
questo caso la Commissione evidenzia delle informazioni per le quali viene
consigliata la pubblicazione, le quali sono riepilogate in tabella 14.

42 Ibidem
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Tabella 14 – NFI: risks and risk management
Valutazione e gestione dei rischi – Type 1 General Disclosure
Descrizione dei i processi e delle metriche impiegate per individuare e valutare i rischi connessi al clima nel breve, medio e lungo periodo. [Rif.
Racc. TCFD, Risk Management, a)).
Descrizione dei principali rischi connessi al clima che l’impresa ha rilevato nelle varie attività di produzione e gestione (dipendenza da capitale
naturale, biodiversità, ecc…) (Rif. Racc. TCFD, Strategy, a)).
Descrizione dei processi di risk management connessi ai fattori climatici (Rif. Racc. TCFD, Risk Management, b)).
Descrizione delle modalità con cui i processi di individuazione, valutazione e gestione dei rischi legati al clima sono integrati nel risk
management (Rif. Racc. TCFD, Risk Management, c)).

Fonte: elaborazione propria su dati Commissione Europea e TEG43

4.1.5 L’utilizzo dei Key Performance Indicators (KPIs)
Ultimo elemento su cui la Commissione Europea pone l’attenzione è l’utilizzo dei Key Performance Indicators (KPIs). L’utilizzo di indicatori di performance è di fondamentale importanza per consentire una valutazione quantitativa interna ed esterna del grado di sostenibilità di un’impresa su ognuno
dei temi E, S, e G. Oltretutto, l’utilizzo di indicatori è senz’altro di aiuto
nel processo metodologico che conduce all’assegnazione del giudizio di rating
di sostenibilità. Anche l’orientamento internazionale ha evidenziato l’efficacia nell’utilizzo di indicatori di performance per consentire la valutazione e
la comparazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità prefissati dall’impresa,
soprattutto per ciò che concerne la tematica che riguarda il clima (Final Report TCFD, Metrics and Target, c)).44 È fondamentale che l’impresa renda
conto delle metodologie di calcolo e di stima di tali indicatori, in riferimento
alla strategia adottata, così che se ne possa garantire solidità e affidabilità. La
Commissione Europea ha raccomandato l’utilizzo di alcune tipologie di indicatori, di seguito elencate:

43 Ibidem
44 Ivi pag. 13
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• Emissioni di GHG, classificabili sulla base del GHG Protocol in: Emissioni dirette di GHG (Scope 1), emissioni indirette di GHG provenienti
dall’attività produttiva (Scope 2) e tutte le altre emissioni indirette di
GHG generate dalla value chain dell’impresa;45
• Energia;
• Rischi fisici;
• Prodotti e servizi;
• Green Finance.
La Tabella 15 riporta per ogni tipologia, alcuni tra i più importanti indicatori raccomandati dalla Commissione, compresi alcuni indicatori specifici
per le banche e le imprese di assicurazione.46 Si sottolinea che il TEG, così
come le organizzazioni internazionali, consigliano il calcolo delle emissioni di GHG secondo la metodologia del GHG Protocol o della norma ISO
14064-1:201847, o sulla base di quanto stabilito dalle raccomandazioni della
Commissione 2013/179/UE48, così da consentire l’aggregazione e la comparabilità dei dati tra imprese e giurisdizioni. Gli indicatori sotto riportati sono
tutti compliant rispetto agli standard internazionali, in precedenza accennati,
e alle politiche dell’Unione Europea in tema di sostenibilità. Si precisa che la
Commissione Europea consiglia alle imprese (anche se non nel dettaglio), di
considerare anche altre tipologie di indicatori oltre a quelli riportati in Tabella
15. Ad esempio: indicatori settoriali pertinenti per il settore di interesse, indicatori relativi a questioni ambientali correlate, indicatori relativi alle questioni
sociali e collegate al capitale umano, indicatori relativi alle opportunità. Non
essendo essi di fondamentale importanza ai fini del presente lavoro, si rimanda alle Comunicazioni della Commissione 2019/C 209/01.

45 Greenhouse Gas Protocol Standards. Corporate accounting and Reporting Standards. Disponibile online da:
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf. Tale classificazione è quella ampiamente accettata dalla regolamentazione internazionale.
46 Per i dati completi si rimanda a Comunicazioni della Commissione 2019/C 209/01.
47 ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. Disponibile online da: https://www.iso.org/
standard/66453.html
48 Commission Recommendation of 9 April 2013 on the use of common methods to measure and communicate
the life cycle environmental performance of products and organisations Text with EEA relevance. Disponibile
online da: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013H0179
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Tabella 15 – Indicazione di alcuni KPIs
KPIs

Emissioni di GHG

Unità di misura
Tonnellate di CO2 o
equivalente

Attestazione della corretta
misurazione della carbon footprint
determinata dalle emissioni dirette

Emissioni indirette di GHG provenienti
dall’attività produttiva (Scope 2)

Tonnellate di CO2 o
equivalente

Attestazione della corretta
misurazione delle emissioni
risultanti dall’energia proveniente
da combustibili fossili, necessaria
al processo produttivo

Tutte le emissioni indirette di GHG
non incluse nell’indicatore precedente
(Scope 2) generate nella value chain
dell’impresa (Scope 3)

Tonnellate di CO2 o
equivalente

All’interno rientrano la maggior
parte delle missioni generate
dal processo produttivo (di
origine indiretta). Questo
indicatore consente la valutazione
dell’accuratezza dei processi
contabili e a comprendere in che
modo tali emissioni vengono
analizzate.

Obiettivo in termini di emissioni
assolute di GHG

Tonn. Di CO2 o
equivalente raggiunte
o riduzione % rispetto
all’anno di riferimento

Maggior comprensione
dell’impegno delle imprese in
materia di emissioni e valutazione
degli obiettivi prefissati.

Consumo e/o produzione totale di
energia da fonti rinnovabili e non

Energia

Prodotti e servizi

Green Finance

Logica

Emissioni dirette di GHG generate da
fonti di proprietà o controllate (Scope
1)

MWh

Il consumo e la produzione di
energia rappresentano una quota
importante delle emissioni di GHG.

Obiettivo di efficienza energetica e
obiettivo di consumo e/o produzione di
energie rinnovabili

%

Maggior comprensione
dell’ambizione e strategia
dell’impresa per il miglioramento
dell’efficienza del processo
produttivo, con conseguente
riduzione dei costi.

Attività impegnate in regioni destinate
a diventare più esposte a rischi fisici

%

Valore degli investimenti
impegnati a fronteggiare i rischi
fisici.

Percentuale degli investimenti,
spese e/o del fatturato proveniente
da processi associati ad attività che
rispettano i criteri di sostenibilità

%

Indicazione agli investitori
interessati ad investimenti in
imprese che contribuiscono alla
mitigazione o all’adattamento
ai cambiamenti climatici, senza
pregiudicare altri obiettivi di
sostenibilità.

Tasso delle obbligazioni verdi (Green
Bond Ratio) legate al clima e/o tasso
dei debiti verdi (Green Debt Ratio)

% (Green Bond / Altri
bond)
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KPIs

Unità di misura

Logica

Quantità o % degli attivi associati al
carbonio in ciascun portafoglio

Valuta o %

Esposizione del portafoglio a
settori a rischio

Volume delle esposizioni per settore
della controparte

Valuta o %

Indicazione della concentrazione
delle esposizioni verso settori a
rischio

Valuta utilizzata

Indicazione della concentrazione
delle esposizioni e delle garanzie
reali nei paesi e nelle aree
geografiche più esposte a rischi
fisici.

Esposizione al rischio di credito e
volumi delle garanzie reali per area
Banche e imprese geografica/paese
di assicurazione
Volume delle garanzie reali legate
ad attività in settori che producono
energia sostenibile.

% del volume totale
delle garanzie reali

Volume delle fonti destinate a
finanziare le attività economiche
sostenibili (in base a EU Taxonomy)

Valuta utilizzata e % di
esposizione ai rischi

Concentrazione degli investimenti
green

Fonte: elaborazione propria da Commissione Europea e TEG49

In conclusione, le raccomandazioni della Commissione, analizzate in questo paragrafo, permettono di comprendere il contenuto e la struttura richiesta
dal legislatore alle imprese in tema di informazioni non finanziarie. Questo è
di estrema importanza se esiste la volontà di giungere alla predisposizione di
una serie di requisiti minimi e di driver che l’impresa stessa deve rispettare,
al fine di rendere più chiaro e facilmente interpretabile il processo metodologico. Ma non solo: l’esistenza di precise indicazioni da parte del legislatore,
contribuiscono alla prevenzione del rischio di greenwashing, cercando di evitare differenti livelli di trasparenza nella comunicazione dei dati. A tale scopo è
importante sottolineare che il TEG sta ultimando, al fine di sottoporlo all’attenzione della Commissione, un final report sui “climate benchmark e ESG disclosure”50. Quest’ultimo documento ha l’obiettivo di fornire alla Commissione le basi per poter pubblicare ulteriori raccomandazioni in tema di standards
e requisiti minimi per giungere all’armonizzazione dei contenuti delle informazioni di tipo non finanziario. Infine, tale documento contribuisce anche
alla riduzione dei fenomeni di greenwashing che si sviluppano soprattutto tra
49 Ibidem
50 TEG Report on Benchmarks. Minimum Requirements for Climate Benchmarks and Benchmarks’ ESG Disclosures. Disponibile online da: https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-climate-benchmarks-and-disclosures_en#190618

128

SAGGI - SEZIONE GIOVANI

RATING ESG A CONFRONTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA
E RUOLO DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA

le lacune definitorie della regolamentazione. L’adozione di questi criteri nella
redazione della dichiarazione non finanziaria permette quindi, da un lato, la
stesura di un documento veritiero e credibile in linea con quanto è previsto
nell’essenza della NFRD e delle politiche in tema di sostenibilità, e dall’altro
la possibilità per il valutatore esterno di poter esprimere un giudizio oggettivo,
corretto e comparabile.

5. Un nuovo approccio per l’industria del Rating ESG: tra regolamentazione e vigilanza.
Al fine di completare il ragionamento in un’ottica di integrazione dei principi NFRD nelle metodologie di rating, è utile anzitutto evidenziare l’esistenza
di una corrispondenza tra gli obblighi previsti dalla NFRD e dall’informativa
TCFD, così come evidenziato dal TEG. Il TEG ha, infatti, predisposto un
grafico, riportato in Figura 16, dal quale si comprende come nonostante i due
set regolamentari utilizzano termini e concetti diversi, esistono corrispondenze che consentono di facilitare e rendere più chiaro il processo informativo da
parte delle imprese, agevolando l’elaborazione di giudizi di rating ESG oggettivi e attendibili. È, quindi, evidente la presenza di una perfetta copertura di
tutte le tematiche sviluppate dalla TCFD, all’interno della regolamentazione
europea; segno che lo sviluppo dei 5 punti visti in precedenza (Business Model, Politiche e processi di due diligence, Risultati, individuazione dei rischi e
Risk management, KPIs) sia sufficiente per garantire un’informativa compliant
anche a principi internazionali.
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Raccomandazioni TCFD
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Metriche utilizzate

Integrazione nella gestione complessiva dei rischi

Processi di gestione

Processi di individuazione e valutazione

Resilienza della strategia dell’organizzazione

Incidenza dei rischi e delle opportunità legate al clima

Rischi ed opportunità legate al clima

Ruolo della direzione

Sorveglianza c.d.a.

b)
Obiettivi

a)

Modello
aziendale

Politiche e
procedure
di dovuta
diligenza

Risultati

Figura 16 – Mappatura delle corrispondenze tra NFRD e raccomandazioni TCFD

Governance

Strategie

Gestione dei rischi

Metriche e obiettivi
c)

Fonte: elaborazione da TEG51

51 Ivi pag. 13

Indicatori fondamentali di prestazione
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rischi e loro
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Quindi, se da un lato le imprese contribuiscono a rendere uniforme il
processo informativo, sviluppandolo attraverso questi 5 punti, dall’altro, le
agenzie di rating possono sviluppare algoritmi metodologici che abbiano
come driver di valutazione questi stessi punti. Risulta, quindi, importante che
i processi metodologici adottati dalle imprese, e contestualmente dalle agenzie
di rating, si basino su medesimi driver di valutazione, seguendo ovviamente
approcci diversi, in relazione alle differenti prospettive. In questo modo, diventa semplice anche per i raters fornire un giudizio trasparente e comparabile
(come accade per il rating di credito).
A fronte dell’analisi condotta nel secondo capitolo nonché delle riflessioni
e considerazioni fin qui raggiunte, si propone un approccio integrato, basato
sulle nuove linee guida del regolatore europeo in tema di rating e finanza sostenibile (Tabella. Tale approccio è basato su una metodologia applicant-pay
di tipo analyst-driven. Si ritiene, infatti, che tale modello di business nel quale
è il soggetto sottoposto al giudizio di rating che si fa carico del pagamento, sia
più equo, trasparente ed efficiente. In questo modo la valutazione di sostenibilità è diffusa in modo uniforme al mercato evitando di incorrere in fenomeni di asimmetria informativa. La tendenza verso modelli di tipo applicant-pay
come nel caso del rating tradizionale, orienta la metodologia adottata verso
l’emanazione di giudizi di rating solicited o unsolicited che potrebbe risultare
ottimale in un’ottica di processi di regolamentazione unificata anche in prospettiva di una disciplina di vigilanza prudenziale. Come nelle più diffuse metodologie presenti sul mercato, anche in questo caso si propone di considerare
una fase intermedia in cui siano elaborati degli score, convertiti poi nella fase
finale in rating.
Dal lato dell’impresa sottoposta a giudizio di rating, il tutto si fonda su una
nuova aggiornata e dettagliata disclosure, che tenga in considerazione quanto
stabilito dalla NFRD e che consenta alle agenzie di rating di poter disporre di
un set informativo trasparente, esaustivo e standardizzato. La compliance delle
imprese rispetto alla NFRD fornisce un doppio vantaggio, consentendo un
allineamento anche alle raccomandazioni della TCFD in ambito internazionale. Si precisa che, in questa prima fase, si tiene conto soltanto della variabile
Environmental (E) in considerazione di quanto disposto dalla Commissione
Europea.
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Il processo di valutazione si suddivide in 5 fasi, corrispondenti ai 5 macroambiti NFRD/TCFD, che consentono di determinare per ogni macro
ambito uno score tiene conto in questa prima fase soltanto della variabile “E” ma che può essere facilmente integrato anche con il tema Social
e Governance:
1) Valutazione della sostenibilità del modello di business dell’impresa.
2) Valutazione delle variabili di governance dell’impresa;
3) Comparazione dei risultati pubblicati dall’impresa in termini di performance relative al climate-related risk rispetto a quanto rilevato dalla
valutazione dell’agenzia di rating;
4) Valutazione del rischio: l’agenzia di rating provvede ad una valutazione
del processo di individuazione e valutazione del rischio climate related
in capo all’impresa con un impatto rilevante sull’attribuzione del giudizio di rating finale
5) Utilizzi dei KPIs: l’agenzia di rating confronta e valuta gli indicatori
pubblicati dall’impresa anche in relazione agli indicatori previsti dalla
NFRD
La metodologia con la quale si giunge alla definizione del rating di sostenibilità deve, quindi, in un primo momento, essere capace di valutare la
sostenibilità del business model dell’impresa oggetto di analisi, anche in un’ottica
forward looking, in considerazione della strategia e della pianificazione finanziaria adottate. In quest’ottica, la Dichiarazione Non Finanziaria dell’impresa non dovrebbe trascurare l’influenza delle tematiche ESG all’interno delle
business lines. A tale scopo, la NFRD ha previsto la possibilità per l’impresa
di condurre un test di resilienza del proprio business model in merito alla sua
sostenibilità di medio/lungo periodo. Inoltre, il processo che conduce alla
definizione del rating potrebbe prevedere l’elaborazione di uno stress test per
valutare la resilienza del modello al verificarsi di determinati scenari.52 Così
facendo si creerebbe un doppio livello di stress test (interno ed esterno) che
consentirebbe di giungere ad una valutazione complessiva delle relazioni tra
modello di business, sostenibilità dello stesso nel medio-lungo periodo e influenza delle variabili ESG su di esso. Si ribadisce che la previsione di una
fase intermedia in cui vengano sviluppati dei parametri (o score), nei quali sia
possibile collocare il soggetto, è essenziale al fine di consentire la conversione
52

Si veda quanto riportato in tabella 11.
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di un giudizio qualitativo (come può essere la valutazione del modello di business) in giudizio quantitativo.
Accanto alla valutazione del modello di business, così come previsto dalla
regolamentazione, in via secondaria l’agenzia di rating deve procedere ad uno
studio delle politiche e delle procedure di due diligence adottate che considerino la solidità dell’approccio societario verso le tematiche ambientali. Le
questioni di governance di un’impresa sono fondamentali al fine di rendere
noto agli stakeholders l’approccio dell’impresa verso le tematiche legate al clima. Questi ultimi possono, infatti, essere interessati a conoscere le politiche
della società in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici,
così come in generale sulle tematiche legate all’aspetto ambientale. La divulgazione dei processi di due diligence, seguendo le linee guida precedentemente
riportate, permette, quindi, di conoscere e valutare la capacità dell’impresa
di fronteggiare l’insieme dei rischi legati alla sostenibilità ambientale, limitandone l’impatto endogeno ed esogeno (soprattutto a livello finanziario), ed
evidenziandone le opportunità che derivano dal risk management. Come già
evidenziato in precedenza è essenziale che l’impresa individui e sappia gestire i
rischi ESG e il loro impatto sui tradizionali rischi finanziari, dal momento che
tutte le variabili solitamente definite come non finanziarie hanno sicuramente
un impatto diretto ed indiretto dal punto di vista finanziario. Intraprendere
nel profondo questo processo comporta la trasformazione del concetto di dichiarazione non finanziaria nel concetto di “dichiarazione extra finanziaria”,
parte integrante del bilancio d’esercizio dell’impresa.
Proseguendo nella valutazione della sostenibilità complessiva dell’impresa
occorre, inoltre, saper valutare la solidità e la veridicità dei risultati raggiunti in tema di sostenibilità anche in considerazione degli obiettivi prefissati. In particolare, la rendicontazione degli outcome consente agli investitori
di poter valutare la posizione dell’impresa rispetto alle politiche intraprese per
la gestione dei rischi e delle opportunità ESG. Questa è la prima parte di un
processo di tipo quantitativo che conduce alla valutazione del grado di sostenibilità dell’impresa attraverso indicatori di tipo quantitativo. In quest’ottica, come detto in precedenza, è opportuno che anche i raters si dotino di
appositi indicatori (basati su guidelines della regolamentazione, ma anche di
elaborazione interna e di libera espressione) che consentano di valutare la caRIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020
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pacità dell’impresa di saper soddisfare i propri obiettivi, anche considerando
l’influenza sull’aspetto finanziario. Questo arricchisce la Sustainable Rating
Methodology di un grado di soggettività che consente comunque di diversificare l’industria del rating oltre che di favorire lo sviluppo dinamico e virtuoso,
verso metodologie sempre più aggiornate.
Il principio della doppia rilevanza introdotto dalle Comunicazioni della
Commissione 2017/C 215/01 ha fornito un’indicazione chiara al mercato:
occorre considerare il tema della sostenibilità, sia dal punto di vista della rilevanza finanziaria che da quello ambientale sociale. È proprio in questo principio che risiede uno degli aspetti cruciali che l’impresa deve tenere in considerazione, alla luce dei riscontri che poi renderà leggibili grazie all’utilizzo dei
KPIs. L’attività di valutazione da parte delle agenzie di rating di sostenibilità,
come nel caso del rating creditizio, considera rilevante la corretta gestione
del rischio, nonché le azioni intraprese alla sua prevenzione e copertura. In
questo caso specifico, sarà fondamentale che l’impresa valuti la sua resilienza
rispetto ai climate-related risks nel breve, medio e lungo periodo. Proprio per
questo, l’ultima fase del processo di implementazione della metodologia per
la definizione del giudizio di sostenibilità riguarda la valutazione dei rischi e
della loro gestione, nonché dei KPIs, in linea con quanto suggerito dalla regolamentazione (rif. NFRD/TCFD). Poiché i rischi e le opportunità legate al
clima sono rilevanti per tutte le imprese, qualsiasi esso sia il settore di attività,
è necessario che esse si dotino e pubblichino un numero minimo di indicatori di performance, ponderati ovviamente rispetto a variabili esogene come
ad esempio l’area geografica o il settore di attività. Di seguito sono riportate
alcune considerazioni.
Grazie alle indicazioni suggerite dalla regolamentazione fin qui riportate, è
importante che esse rendano trasparente e uniforme il set informativo e i criteri adottati per la costruzione di tali indicatori, così da agevolarne il processo
di valutazione esterna da parte dei raters. È stato più volte sottolineato in precedenza l’estrema importanza sia per gli investitori che per le altre controparti
interessate, di avere una valutazione esterna dei rischi ambientali e climatici
dichiarati dall’impresa, un processo non facile, ma per il quale le agenzie di
rating hanno acquisito negli anni sufficiente know-how. È bene chiarire che
la valutazione dell’impatto dei rischi ambientali potrebbe differire da quella
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dichiarata dall’impresa, e quindi portare all’individuazione di diverse criticità.
La scelta dell’orizzonte temporale di riferimento è una di queste, la quale è
ben diversa da quella intrapresa per la valutazione dei rischi finanziari, senz’altro più breve.
È questo un primo esempio di come, per colmare il gap riscontrabile nell’analisi dei dati quantitativi e qualitativi, di grande ausilio può essere l’utilizzo
di appositi indicatori di performance o KPIs. Essendo dati numerici o percentuali, in questo caso è molto semplice per il valutatore esterno stabilire degli
score intorno ai quali devono rientrare tali indicatori per essere considerati
accettabili dal punto di vista della sostenibilità. Se il processo di costruzione
è corretto, viene altresì azzerato il rischio di greenwashing ed è molto semplice
all’interno del processo metodologico assegnare un punteggio parziale e totale
derivante dallo studio dei KPIs. L’orientamento assunto dalla regolamentazione può rappresentare, quindi, per le agenzie di rating, una mappa metodologica per implementare una metodologia di giudizio certificabile, esaustiva
e comparabile. L’utilizzo di metodologie chiare, pubblicamente accessibili
da parte dei soggetti interessati, e che rispetti le linee guida fornite dalla regolamentazione (in questo caso europea), basata su principi internazionali
ampiamente condivisi, aumenta la trasparenza e la veridicità del giudizio di
rating finale. In questo senso, viene mantenuto un “istitutional approach” nella
valutazione dei vari punti previsti all’interno delle tematiche suggerite dalla
regolamentazione.
Nella review delle metodologie riportata nel secondo paragrafo, si è visto
inoltre che l’utilizzo dei KPIs, fornisce una base di discussione sulle performance raggiunte dall’impresa, permettendo anche al valutatore esterno di fornire opportune indicazioni per la risoluzione di eventuali problematiche. Una
maggiore armonia tra la disclosure ed il risk management, nonché dei driver
presi in considerazione dalle agenzie di rating, contribuisce alla creazione di
un sistema più solido, trasparente e che integra i fattori ESG, insieme ai loro
rischi ed opportunità. La normalizzazione di questi driver contribuisce, inoltre, alla riduzione del gap riscontrabile in fase di giudizio. Infatti, le valutazioni interne dell’impresa potrebbero differire notevolmente da quelle effettuate
dalle varie agenzie di rating ESG, le quali potrebbero, a loro volta, differire
tra loro. Occorre, infatti, evidenziare che l’industria del rating è soggetta ad
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alcune distorsioni. Una di queste è il rater effect, ovvero quell’effetto in base al
quale il giudizio positivo su un determinato soggetto sulla base di un determinato indicatore, influenza positivamente, il giudizio positivo su un altro indicatore.53 Esiste, quindi, un grado di correlazione positiva tra i giudizi espressi
dal valutatore. Questo è uno dei principali motivi per il quale un soggetto può
ricevere un rating completamente diverso da agenzie differenti. L’esistenza di
una tassonomia, e di regole comuni, contribuisce, tra l’altro, a fornire un utile
punto di partenza per eliminare questa tipologia di distorsione. Di seguito,
nella Tabella 17, si suggerisce una matrice di raccordo tra NFRD e quindi
DNF e rating di sostenibilità, utile al raggiungimento di una metodologia di
espressione comune delle variabili non finanziarie.

53 MOUNT M.K., SYTSMA M.R., HAZUCHA J.F., HOLT K.E., (1998). Rater-ratee rate effects in developmental performance ratings of managers. Personnel Psychology. Disponibile online da: https://www.researchgate.net/publication/227972179_Rater-Ratee_Race_Effects_in_Developmental_Performance_Ratings_of_Managers
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Principali
rischi e loro
gestione

•
•

•
•

•

•

Rendicontazione delle performance attraverso i KPI
Utilizzo degli indicatori di performance minimi suggeriti dalla
Commissione Europea (Emissioni di GHG, Energia, Prodotti e
Servizi, Green Finance, Banche e Imprese di assicurazione)

Adeguata disclosure in ottica bidimensionale: rilevanza finanziaria, ambientale e sociale.
Analisi dei climate-related risks che pendono sull’attività
(rischi fisici e di transizione) nonché dell’impatto negativo di
tale attività.
Descrizione dei processi di risk management
Valutazione e gestione dei rischi finanziari rispetto alle variabili climate-related
•

•

•

Outcome Score

Due Diligence & Policy Score

Business Model Score

Analisi e comparazione dei KPI NFRD alligned rispetto agli standard metodologici
elaborati dalle singole agenzie

KPI Score

Elaborazione dei dati e valutazione del
Climate-related Risk Score
processo di individuazione del grado di
rischio e della corretta gestione, individuato mediante modello sviluppato
internamente
Attribuzione giudizio di rating in relazione
ai climate-related risks

Comparazione dei risultati comunicati
dall’impresa con quelli rilevati dal processo di valutazione interno all’agenzia

Processo di valutazione delle variabili
climate-related, anche attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori di corporate
governance

Stress test per la valutazione del Modello
di Business: valutazione oggettiva del
grado di resilienza del modello sulla base
degli scenari previsti dalle Raccomandazioni TCFD

Agenzia di Rating
Approccio Applicant Pay - Analyst Driven Rating Process

Descrizione dei risultati e delle performance raggiunte in tema •
di variabili climate-related e andamento delle emissioni di
GHG

Politiche societarie e di Governance: impatto delle variabili
climate-related in ottica bidimensionale

Definizione del Modello di Business
Descrizione dell’influenza esercitata dai climate-related risk e
del loro impatto
Analisi di scenario per la valutazione del grado di resilienza e
sostenibilità nel m/l periodo

Fonte: elaborazione propria

KPI, metriche
e obiettivi

•

Risultati

•

•

•

•
•

Impresa

Politiche,
procedure di
due diligence
e Governance

Modello
aziendale e
Strategia

Macro ambiti
NFRD/TCFD

Tabella 17 - Non Financial Requirement Directive (TCFD alligned)

Rating di Sostenibilità
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Conclusioni
Il presente lavoro contribuisce a mettere in evidenza l’importanza ed il
contributo che i rating ESG possono fornire al sistema finanziario. In particolare, nella parte introduttiva, oltre ad analizzare le varie metodologie di giudizi
ESG esistenti, si è sottolineata l’importanza di sistematizzare le indicazioni
provenienti dal legislatore europeo in tema di sostenibilità, con riferimento
al sistema finanziario. Non essendo ancora definita la regolamentazione riguardante l’universo ESG, tutto ciò è essenziale, al fine di poter raccordare
tali indicazioni con quanto già messo in atto dai fornitori di rating operanti
sul mercato.
Nella seconda parte, sono state evidenziate delle criticità dei giudizi ESG
dovute, principalmente, ad una mancanza di riferimenti a specifici standard
regolamentari, nonché alle difficoltà di comparazione tra diverse tipologie di
indicatori e di approcci utilizzati per il processo di screening, scoring, e rating
dei soggetti sottoposti a giudizio. Tale difficoltà è superabile grazie ad un processo di standardizzazione a livello regolamentare, sulla base di quanto previsto dall’Action Plan. Infatti, nel quarto e quinto paragrafo, sono stati, infine,
evidenziati i fattori chiave su cui è necessario costruire una convergenza tra informativa ESG e metodologie di rating. Sono stati evidenziati i fattori chiave
per la redazione di una dichiarazione non finanziaria che rispetti la definizione
di sostenibilità e che si leghi alla doppia rilevanza tra variabili finanziarie e
non, convergendo verso il concetto di dichiarazione extra finanziaria, che non
può essere ridotta ad un mero bilancio sociale. In questo modo è stato possibile definire il perimetro lungo il quale le imprese, ma soprattutto le agenzie
di rating ESG, dovrebbero muoversi al fine di rendere possibile l’emanazione
di una regolamentazione condivisa a livello europeo.
Alla luce di quanto detto, per avviare una nuova fase di sostenibilità del
sistema finanziario, sarebbe opportuno rendere vincolanti le Comunicazioni
integrative alla NFRD, sia dal lato delle imprese (e quindi del mercato) sia di
riflesso dal lato dei soggetti valutatori (agenzie di rating). Le Comunicazioni
della Commissione Europea, che riguardano le informazioni non finanziarie
relative al clima, sono senz’altro un ottimo punto di inizio per sperimentare
una serie di metodologie e di migliori prassi che l’impresa dovrebbe integrare
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nelle relazioni societarie, adeguandosi alle politiche Europee sulla sostenibilità. Proseguendo il percorso di regolamentazione in tema di disclosure riguardante i singoli fattori E, S, e G, si giungerà ad un unico blocco normativo di
riferimento, che conterrà, sia una tassonomia delle attività considerate sostenibili, sia una serie di requisiti minimi per la pubblicazione delle informazioni
non finanziarie per ogni fattore ESG, con i relativi indicatori di riferimento.
Dall’altro lato, avendo già in cantiere un solido blocco normativo riguardante
tutti i requisiti in tema di sostenibilità da adottare da parte delle imprese, sarà
possibile anche stabilire delle linee guida per l’elaborazione di standard minimi di riferimento per la costruzione di metodologie di rating ESG, che diventino comparabili e rilevanti come nel caso dei rating di tradizionali. Questo
percorso, così come auspicato dalla Commissione, deve, inoltre, proseguire
incoraggiando contestualmente le imprese a dotarsi delle migliori prassi per
la comunicazione delle informazioni non finanziarie, in considerazione della
rapida evoluzione dell’industria ESG. Anche in questo caso, occorre, quindi,
che venga svolto un lavoro congiunto tra regolamentazione e imprese, tenendo in considerazione la possibilità di quest’ultime di innovare e perfezionare
le proprie metodologie di valutazione dei fattori ESG e del loro impatto sulla
loro attività. Il primo passo verso la realizzazione di questo obiettivo è quello
di integrare in maniera uniforme le indicazioni della Commissione Europea,
incoraggiando le imprese ad integrare le Comunicazioni relative al clima (climate-related disclosure), alle relazioni non finanziarie periodiche. Inoltre, esse
costituiscono anche degli ottimi driver per poter, in futuro, completare l’assolvimento degli obblighi di disclosure non finanziaria su tutte le questioni legate
al fattore ambientale (E), di cui il clima costituisce solo una parte, e sui fattori
“S” e “G”. La Tabella 17, che considera in questa prima fase, soltanto la variabile ambientale (E), di tipo climate-related, esprime una base metodologica
senz’altro sposabile anche con gli altri due concetti di governance e social.
Il sistema finanziario, ed in particolare le agenzie di rating ESG, avranno
tutti gli elementi disponibili per poter affinare le tecniche e le metodologie di
scoring e di rating, convergendo verso quella che anche l’HLEG definisce una
Sustainability Rating Methodology condivisa a livello europeo. Questa prima
fase del percorso è in linea con quanto auspicato dall’Unione Europea nelle
strategie di sviluppo sostenibile e di Unione del mercato dei capitali. Infine,
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per quanto riguarda il comparto bancario e finanziario, il completamento
di questa prima fase permette di prendere in considerazione i fattori ESG
anche all’interno delle disposizioni di vigilanza, proseguendo un percorso già
in parte intrapreso. Secondo Banca d’Italia “Vi è largo consenso tra i regolatori
sul fatto che i rischi derivanti dai fattori ESG non rappresentano una categoria
di rischio a sé stante. Va piuttosto individuato l’effetto di tali fattori sulle tradizionali categorie di rischio (di credito, di mercato, operativi). Occorre identificare
i relativi meccanismi; prendere in considerazione tanto gli intermediari singoli
quanto il sistema finanziario nel suo complesso; valutarne il riflesso sui canali di
funding e sui diversi business model.”54 L’integrazione delle informazioni sui
rischi climatici e sui rischi legati ai fattori ESG55 è già una priorità per il sistema bancario e finanziario europeo, anche in considerazione del fatto che
è iniziato un percorso per valutare di integrare i rischi ESG all’interno del
processo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), diffondendone
quindi l’importanza anche a livello di Secondo Pilastro. Proprio in queste fasi,
una rinnovata industria del rating ESG, sarà determinante nell’assumere quel
ruolo occupato dalle agenzie di rating tradizionali all’interno di questi processi, allo scopo di contribuire agli adempimenti in materia di Secondo Pilastro.

54 Intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini. Convegno “Sviluppo sostenibile, finanza e rischio cliamatico”, Roma 3 luglio 2019. Disponibile online da: https://www.bancaditalia.it/
pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2019/signorini-03072019.pdf
55 - Rif. Basilea III, “Pillar 3”.
- Regulation (EU) 2019/876 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own
funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures
to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, and Regulation
(EU) No 648/2012
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