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SUSTAINABLE BANKING:
UN’ANALISI
DELLE
SIGNIFICANT BANKS ITALIANE

LUCILLA BITTUCCI ∗

Sintesi
L’obiettivo del lavoro è analizzare l’attuale orientamento delle significant
banks italiane al sustainable banking, assumendo come variabili benchmark i
requisiti fissati dal legislatore nell’articolo 111 bis del T.U.B con cui si introduce
la nozione di banca etica e sostenibile. Nello specifico, il legislatore individua
una serie di requisiti, quantitativi e qualitativi, che le banche devono rispettare
al fine di essere definite come “etiche e sostenibili”. Tale articolo, seppure
non cogente per le banche tradizionali, può essere, a ragione, considerato un
utile riferimento anche per analizzare il grado di sostenibilità delle banche
commerciali. Lo studio sviluppa una content analysis sulle dichiarazioni non
finanziarie delle banche appartenenti al campione e permette di individuare
l’adesione delle banche ad ogni requisito previsto nell’art. 111 bis. I risultati
presentano spunti di interesse per studiosi, Autorità di Vigilanza ed operatori.
Il lavoro può essere considerato come riferimento per futuri approfondimenti
miranti, sia ad irrobustire il campione di riferimento, sia ad analizzare, in
maggior dettaglio, i modelli di business del sustainable banking italiano.

∗
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Sustainable Banking in Italy: a preliminary analysis – Abstract
Assuming as a benchmark the requirements set by the legislator in Article 111
bis of the Italian Banking Law (Testo Unico Bancario), this article aims to analyse
the tendency of significant Italian banks towards sustainable banking. In order
to be defined as “ethical and sustainable bank”, Italian banks must be compliant
with Article 111 bis and to a series of quantitative and qualitative requirements
set by legislator. Although not mandatory, the set of requirements represent, for
traditional banks, a useful reference for analysing the level of their sustainability.
This study is carried out through a content analysis on Non-Financial Reporting
of the sample banks, and it could be useful for scholars, Supervisory Authorities
and professionals. It can be also taken as a starting point for future investigations
aimed at strengthening the sample and at analysing the business models of sustainable Italian banks.

Parole chiave: Banche sostenibili; Banche etiche; Dichiarazione non finanziaria.
Codici JEL: G20; G21; G28; G29.
Keywords: Sustainable banking; Ethical banking; Non-financial information.
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1. Introduzione
Il tema della finanza sostenibile richiama crescente interesse di operatori
e policy makers; negli ultimi anni, anche a seguito della crisi finanziaria e dei
recenti fenomeni di cambiamento climatico, si è diffuso un generale senso di
responsabilità verso gli impatti ambientali e sociali delle attività economiche
che è proprio, ormai, anche del settore finanziario. Le authorities, accompagnate da studiosi e ricercatori, sono a lavoro per diffondere un approccio impact-oriented utile alla promozione di investimenti sostenibili.
Questa nuova direzione può essere ricondotta a tre eventi principali: la
crisi finanziaria (Chiappini, 2017); l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’accordo di Parigi del 2015. In ultimo, le politiche poste in essere negli anni più
recenti dalla Commissione Europea, hanno direttamente indicato ad operatori ed intermediari europei un preciso percorso verso la finanza sostenibile. La
Commissione ha individuato una serie di azioni volte a facilitare l’integrazione fra finanza e sviluppo sostenibile. In particolare, tra le misure portate avanti dall’Unione Europea rilevano: la creazione di una tassonomia delle attività
rientranti nel perimetro della finanza sostenibile, la trasparenza nei confronti
degli investimenti sostenibili e dei rischi di sostenibilità e la creazione di un
benchmark low –carbon.
In questo contesto sono nati strumenti finanziari che, secondo una logica “pay for success”, permettono di indirizzare capitali privati verso progetti
ad impatto sociale e ambientale misurabile; un esempio è rappresentato dai
Social Impact Bond (SIB) che, insieme ai Green Bond, simboleggiano l’impegno verso modelli finanziari che tutelano l’ambiente e le generazioni future.
In questo scenario impact-oriented la nostra attenzione si focalizza sul ruolo
del sistema bancario. Da sempre, ed in particolare nei sistemi bancocentrici
come l’Italia, le banche svolgono un ruolo cruciale nell’allocazione delle risorse ed assumeranno, quindi, estrema rilevanza nell’allocazione di capitali verso progetti ed investimenti sostenibili. Secondo una visione olistica, sarebbe
opportuno, per le banche, integrare i nuovi principi della finanza sostenibile
nei propri modelli di business. La trasparenza e l’impegno nel perseguire tali
strategie, non dovrà concretizzarsi solo nel rispetto dei nuovi piani di disclosure previsti dalla Commissione Europea; piuttosto, ogni intermediario dovrà
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020
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incorporare tale impegno nella sua storia, trasformando questa nuova attitudine in valore aggiunto (Sabatini, 2019) e in uno strumento di richiamo di
capitali e di risparmi.
Assumendo tale prospettiva, obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare l’attuale orientamento delle banche italiane alla finanza sostenibile.
Attualmente, il panorama giuridico e regolamentare del c.d. “sustainable
banking” è ancora piuttosto incompiuto. Non vi sono standard comuni, internazionali o europei, che permettono di categorizzare una banca come “sostenibile”; vi sono, piuttosto, alcune proposte di principi e codici di comportamento suggeriti, a più livelli, da associazioni o network spontanei di intermediari.
In Italia, tuttavia, assume rilevanza l’articolo 111 bis del Testo Unico Bancario (T.U.B.) che individua una serie di requisiti, quantitativi e qualitativi,
che le banche devono rispettare al fine di essere definite come “banche etiche
e sostenibili”. Tale articolo, seppure non cogente per le banche tradizionali,
può essere, a ragione, considerato un utile riferimento anche per analizzare il
grado di sostenibilità delle banche commerciali.
Di conseguenza, la nostra analisi prevede di studiare l’orientamento al sustainable banking delle banche italiane, assumendo come variabili benchmark
i requisiti fissati dal legislatore nel citato articolo 111 bis del T.U.B.
Sulla base di tale premessa, il lavoro si sviluppa come segue: in primo luogo, viene svolta un’analisi della letteratura in tema di sustainable banking, verificando le diverse definizioni ed i principali filoni di ricerca sviluppati. In
un secondo momento, vengono chiariti i requisiti previsti dall’art. 111 bis del
T.U.B. utili a definire una banca etica e sostenibile. Infine, viene svolta un’analisi sull’orientamento alla sostenibilità di un campione di banche italiane;
in particolare, sono prese in considerazione le c.d. significant banks, soggette
alla supervisione della Banca Centrale Europea (BCE). . Queste sono considerate “EIP – Enti di Interesse Pubblico” e sono, quindi, tenute a redigere la
Dichiarazione Non Finanziaria (DNF). Nello specifico infatti, lo studio prevede l’analisi delle DNF e dei siti web delle banche del campione. Per alcuni
requisiti dell’art.111 bis, per i quali non sono previsti obblighi informativi
da parte delle authorities, sono state considerate fonti informative esterne alle
banche del campione.
L’articolo assume rilevanza per studiosi ed Autorità di Vigilanza rappre150
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sentando una prima analisi sull’attuale orientamento alla sostenibilità delle
banche italiane classificate come significant. Il lavoro è anche punto di partenza per futuri approfondimenti miranti, sia ad irrobustire il campione di
riferimento, sia ad analizzare, in maggior dettaglio, i modelli di business del
sustainable banking italiano.

2. La letteratura sul Sustainable Banking
La nascita del concetto di “sustainable banking” può essere ricondotta alla
crisi finanziaria. Quest’ultima ha evidenziato il fallimento del mercato finanziario e, allo stesso tempo, una regolamentazione molto invasiva e poco attenta agli effetti di inclusività e sostenibilità. La necessità di una finanza più
cosciente e trasparente ha portato alla nascita di nuovi modelli di business
lontani dai modelli originate to hold e originate to distribute, ma aperti all’investimento in progetti orientati alla salvaguardia dell’ambiente e all’inclusione finanziaria, inducendo le banche ad adottare governance forward looking e
impact-friendly, politiche di remunerazione eque e maggiore disclosure delle
proprie attività. Come chiarito da Carè (2018), inizialmente, la ricerca non
considerava i concetti di eticità e finanza come combinabili, ma li assumeva,
sostanzialmente, nell’ambito di due prospettive dicotomiche. Secondo tale
approccio, la massimizzazione del profitto e lo sviluppo di un proprio business
sono obiettivi che difficilmente lasciano spazio ai concetti di eticità. I principali sostenitori di tale visione possono essere ricondotti a McCosh (1999),
Dobson (1997) e Freeman (1994), i quali ritengono l’atteggiamento del soddisfacimento dei propri interessi discordante dai concetti morali, ma ne reputano in realtà necessaria la loro integrazione. In particolare, Dobson (1993)
con “(…) an individual who acts in a trustworthy manner but does so because
this action supports an underlying objective of material gain is not an ethical individual (…)”, evidenzia come il termine “etica” non debba essere solo utilizzato
in un’ottica reputazionale, ma debba, in realtà, riflettere un modo di essere ed
un impegno che va aldilà della semplice apparenza. Freeman (1994) invece,
attraverso i suoi studi riferiti alla “stakeholder theory”, ha cercato di dimostrare
come il rispetto degli interessi della sola impresa è contrastante con la natura
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020
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della stessa, poiché con il termine stakeholders si individuano una serie di soggetti – associazioni, sindacati, clienti – che devono essere anch’essi soddisfatti
e rispettati, abbracciando, quindi, un concetto di etica e moralità ben più ampio e veritiero che interessa un numero elevato di soggetti. Inoltre, Freeman
(1994) afferma “for the last 30 years I’ve been challenging the idea that business
ethics is a contradiction. We have to develop new frameworks, new theories, new
examples that put business and ethics together. In short we need a conceptual revolution that makes business an ethical and integral part of society. Business is not
just about the money and the profits. It is about how we create value for each other.
It is the most powerful system of social cooperation in human history.”
A seguito della crisi finanziaria si è diffusa la consapevolezza che quella finanza, che aveva generato una crisi di così grandi dimensioni, si era drammaticamente allontanata da un comportamento “umano” e da quell’idea definita
da Benedikter (2011) come “financial humanism”. Tra i più critici verso la
finanza tradizionale troviamo Shefrin e Statman (2000) i quali, occupandosi
di teoria comportamentale di portafoglio, evidenziano la necessità di inserire aspetti più “umani” e reali nei modelli finanziari tradizionali; così pure
Szyszka (2011) che richiama, oltre alla necessità di un comportamento etico e
morale per tutti gli agenti del settore finanziario - comprese le authorities e le
agenzie di rating – l’urgenza di un cambiamento dei paradigmi neoclassici fin
troppo idealizzati, e l’adozione di modelli più dinamici e complessi.
Tali visioni e correnti di pensiero hanno condotto al concetto di “social finance”, ovvero ad un concetto di finanza che non ha come obiettivo esclusivo
un ritorno finanziario, ma si pone come intento quello di raggiungere, allo
stesso tempo, anche un risultato positivo, di natura sociale o ambientale (Canadian Task Force of Social Finance 2010; Weber, 2012). Gli obiettivi della finanza sociale non si rispecchiano più nella massimizzazione del profitto, o nel
soddisfacimento dei propri interessi, ma si concretizzano solo nella scelta di
strategie etiche ed ecologiche per l’interesse pubblico e per lo sviluppo locale.
Si affianca a tale corrente anche la nascita del “social banking”. Di quest’ultimo non vi sono ancora definizioni armonizzate; secondo l’Institute for Social
Banking (2019) con tale termine – riferito anche a “alternative”, “ethical”,
“sustainable”, “value based” e “green” banking – si intendono “banking and
financial services whose main objectives is to contribute to the development and
152
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prospering of people and planet, today and in the future” .
Per meglio definire tale modello, l’Istituto individua alcune caratteristiche
distintive che una banca deve possedere per essere considerata una social bank
(Tabella 1).
Tabella 1 - Caratteristiche del Social Banking
Valori Aziendali

Criteri sociali e ambientali per promuovere il bene comune (trasparenza e
responsabilità).
Promozione del “dare” come ingrediente centrale per il rinnovamento e lo
sviluppo

Modello di business

Core banking tradizionale – raccolta del risparmio e erogazione prestiti
Limitata esposizione al rischio e attività aziendale guidata da valori non
monetari

Organizzazione e proprietà

Strutture organizzative partecipative e aperte alle relazioni con i clienti.
Strutture di proprietà che impediscono il prevale di interessi individuali

Relazione con i clienti

Attenzione ai bisogni reali della comunità.
Dialogo proattivo con le parti coinvolte

Sistemi di remunerazione

Rifiuto della massimizzazione del profitto e delle attività speculative.
Sistemi di bonus limitati e rapporti salariali equi

Fonte: Institute for Social Banking, 2019.

Benedikter (2011) ritiene, invece, che le caratteristiche che distinguono
maggiormente le social banks dalle altre banche sono essenzialmente tre:
1. Responsability; secondo cui le banche sociali conoscono personalmente i
loro clienti e rinunciano a speculazioni o ad altri investimenti rischiosi. Gli investimenti devono essere fatti in modo etico e saggio.
2. Transparency; a differenza delle banche tradizionali, queste banche sanno
come il cliente spenderà i propri soldi e sono a conoscenza dell’impatto
finale. Inoltre, anche i clienti sono pienamente informati riguardo l’investimento dei propri risparmi.
3. Sustainability; mentre le banche tradizionali hanno come obiettivo la realizzazione di profitti a breve termine, le banche sociali cercano di proiettare i loro obiettivi nel lungo periodo, portando dei benefici all’intera
società e all’ambiente.
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Secondo Cornée e Szafarz (2014), le “social banks” sono quelle che erogano
servizi finanziari secondo criteri “non-economici” – cioè sociali ed ambientali – mentre secondo Weber e Duan (2014) le banche sociali sono quelle che
individuano ed erogano dei servizi in base al loro impatto sociale e ambientale. In particolare, definiscono il social banking “banking that aims to have a
positive impact on people and the environment by means of banking ”.
Una visione simile del fenomeno, è quella di Guene e Mayo (2001), secondo cui il business model delle banche sociali si fonda su due principi: il primo
è quello di realizzare un impatto positivo e il secondo è quello di realizzare,
allo stesso tempo, un ritorno finanziario. Anche per San Jose et. al (2011) le
banche etiche devono raggiungere la social profitability, intesa come il finanziamento di progetti ad impatto sociale e l’economic profitability, intesa, non
come il raggiungimento della distribuzione dei profitti, ma come il risultato
di una gestione bancaria duratura ed efficiente. Tali definizioni sono quelle
che oggi si avvicinano di più al concetto di impact finance, secondo cui gli
investimenti possono essere ricondotti ad “investments made into companies,
organizations, and funds with the intention to generate a measurable social and
environmental impact alongside a financial return”. Attualmente, infatti, l’Impact Investing e i Social Impact Bond possono essere ricondotti ad una sub-categoria della social finance (Moore et al., 2012). Un’interessante prospettiva di
Carè (2017), è quella che delinea la differenza fra sustainable e social banking.
In particolare, secondo l’autrice, le social banks hanno delle caratteristiche distintive rispetto alle sustainable banks, ovvero (i) detengono metodi di misurazione di impatto più sviluppati, (ii) erogano credito a soggetti non considerati
dal settore bancario tradizionale, (iii) operano secondo obiettivi specifici ed in
base al loro impatto sociale, ed (iv) offrono una politica di trasparenza maggiore riguardo le loro operazioni. Le sustainable banks, invece, risulterebbero
avere un’attenzione verso l’impatto sociale e ambientale, comunque subordinata al raggiungimento del profitto (profit-oriented). Secondo Karl (2015)
il sustainable banking può essere invece definito come una particolare forma
in cui environmental, sustainable, ethical, e social sono le componenti chiave
della business strategy. Per Imenson e Sim (2010) il sustainable banking può
essere studiato secondo diverse chiavi di lettura: corporate social responsability,
corporate responsability, environmental, social e governance e una serie di altre
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varianti. Babaloa e Adedipe (2014) considerano una banca sostenibile come
un intermediario che pone in essere dei business non solo per soddisfare i
propri shareholders ma anche la sua clientela e l’intera economia; secondo tale
visione, una banca sostenibile è una banca che con le sue attività mira ad ottenere un impatto ambientale e sociale. Secondo Weber (2012) il sustainable
banking è nato alla fine del 900 attraverso l’integrazione di alcuni aspetti nel
business model bancario. In particolare, l’internal environmental management
e l’environmental risk management sono stati i primi principi ad essere integrati nel business bancario, sia per allinearsi alle sempre più pressanti politiche
internazionali rivolte alla sostenibilità, sia per migliorare il comportamento
stesso dell’istituto e migliorare le politiche di risk management. Il secondo
principio adottato si riferisce alla nascita della consapevolezza degli intermediari di poter creare valore aggiunto attraverso la creazione di prodotti e servizi ad impatto sociale e ambientale (social responsible investments). Questo
momento si associa, in particolare, alla nascita degli indici di mercato Dow
Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Hang Seng Corporate Sustainability
Index e STOXX Sustainability Indices. Tuttavia, solo a seguito del protocollo
di Kyoto e della nascita della carbon finance, le banche ed i mercati hanno
iniziato ad intraprendere veri e propri modelli di business impact-oriented.
Per quanto riguarda l’analisi empirica, alcuni lavori mirano a studiare la
differenza tra banche commerciali e banche etiche, in particolare attraverso
l’utilizzo di casi studio (Climent, 2018), altri, invece, studiano la performance delle banche etiche o sostenibili (Shah A. et al, 2019). Interessanti sono
gli studi che esplorano il legame fra performance e sostenibilità. Gangi et al.
(2019) trovano evidenza che l’orientamento alle politiche sostenibili – attraverso il canale della reputazione – ha un impatto positivo sulla performance
finanziaria. Similmente, Wu et al. (2013) dimostrano che l’adozione di politiche di corporate social responsability hanno una relazione positiva con i principali indici di bilancio (ROA, ROE) e negativa con l’ammontare di crediti
non performing.
Soana (2011), di contro, evidenzia che non vi sono, in realtà, significativi
legami statistici fra corporate social performance e corporate financial performance. Lo studio di Wu et al. (2013) è rilevante anche poiché studia le motivazioni che spingono le banche ad adottare queste politiche; in particolare, sono
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rintracciati tre motivi per includere queste politiche all’interno del business
model: scelte strategiche, altruismo e greenwashing. In tema misurazione di
sostenibilità delle banche e dei business model, la letteratura è ancora piuttosto
incompleta. In quest’ottica, apripista possono essere considerati gli studi di
Weber (2013), che mira ad individuare come e quanto le banche hanno integrato la sostenibilità nelle loro politiche e strategie, di Rebai et al., (2014),
che invece ha come obiettivo la costruzione di un indice di sostenibilità per
le banche, e di La Torre (2018) che propone un modello di valutazione della
sostenibilità per le banche di credito cooperativo.
In definitiva, è possibile concludere come, allo stato attuale, la letteratura
non esprima una visione univoca di banca etica e sostenibile, e che non è
ancora del tutto definita la differenza che intercorre tra le varie tipologie di
alternative banks, ovvero green, sustainable, social ed ethical, nonostante alcune
iniziative del legislatore, e gli sforzi che alcune organizzazioni nazionali ed
internazionali producono al fine di sensibilizzare il sistema.1
Il presente articolo, aldilà dell’aspetto definitorio, si unisce agli studi legati
all’orientamento alla sostenibilità degli intermediari finanziari, proponendo
un’analisi di compliance del campione di banche selezionate, assumendo come
definizione di banca etica e sostenibile quella dell’art. 111 bis del T.U.B.
Nonostante l’articolo 111 bis proponga specifici parametri di tipo regolamentare per l’identificazione di una banca “etica e sostenibile”, i principi
ispiratori si coniugano con le definizioni di sustainable banking esposte precedentemente in letteratura. A titolo di esempio, riferendoci ai criteri elencati
dall’Institute for Social Banking una banca per essere social – e quindi anche
sustainable – deve rispettare una serie di criteri rispetto alla governance, alla
remunerazione e al modello di business, aspetti ripresi nel dettato normativo
dell’art. 111 bis. Lo stesso parallelismo avviene con la più propria definizione
di sustainable banking di Carè (2018), secondo cui le banche sostenibili sono
quelle che hanno metodi di misurazione di impatto sociale e ambientale e
garantiscono una maggiore trasparenza delle loro operazioni. La coerenza tra
quanto disposto dal legislatore, e quanto proposto dalla letteratura, è messa
in maggiore evidenza dall’analisi, che si propone di seguito, dell’art. 111 bis.
1

Tra le più importanti organizzazioni internazionali ricordiamo il già citato Institute of Social Banking, la Global
Alliance for Banking on Values (GABV), l’Association Internationale des Investisseurs dans l’Économie Social (INAISE) e la European Federation of Ethical and Alternatives Banks (FEBEA).
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3. Il Sustainable Banking in Italia: i parametri dell’art. 111 bis del T.U.B.
ed il benchmark di Banca Etica
L’Italia si è sempre dimostrata attenta ed impegnata nelle politiche di sostenibilità ambientale e sociale.
Con l’introduzione di una specifica normativa sul microcredito - e quindi
sulle forme di finanziamento per i c.d. soggetti non bancabili - e con la legge
n. 232 del 2016, l’Italia ha assunto una posizione primaria rispetto agli altri
Paesi europei per quanto riguarda l’inclusione finanziaria e la finanza etica
e sostenibile in generale. In particolare, risulta di estrema rilevanza la legge
232/2016 e l’inserimento dell’art. 111 bis all’interno del Testo Unico Bancario. Tale articolo introduce, per la prima volta, nel quadro normativo della
finanza, le caratteristiche che ogni intermediario bancario deve possedere per
essere considerato come un “operatore bancario di finanza etica e sostenibile”
(Tabella 2). Si tratta, in particolare, di sei requisiti riconducibili alla governance, al portafoglio crediti ed alla sua valutazione, alla remunerazione del fattore
lavoro e alla trasparenza. Di seguito, i criteri stabiliti dal legislatore vengono
chiariti ricorrendo ad un’analisi degli stessi applicati a Banca Popolare Etica,
unica banca italiana a rispettare le prescrizioni dell’articolo 111 bis.
Tabella 2 - I requisiti dell’articolo 111 bis del T.U.B.
(i)

Valutazione dei finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale.

(ii)

Evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati, tenuto conto
delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali.

(iii)

Almeno il 20% del proprio portafoglio crediti deve essere devoluto a organizzazioni senza scopo
di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite da normativa vigente.

(iv)

Reinvestimento dei profitti nella propria attività piuttosto che la distribuzione dei profitti ai soci.

(v)

Adozione di un sistema di governance e di un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso.

(vi)

Adozione di politiche distributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione
maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

Fonte: Art. 111 bis Testo Unico Bancario, 2019.
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3.1 L’art.111 bis: il benchmark di Banca Popolare Etica
Come anticipato, l’unica banca che rispetta tutte le condizioni previste
per assumere lo status di banca etica e sostenibile, è Banca Popolare Etica (di
seguito anche: Banca Etica o BPE).
Banca Etica nasce nel 1998 dall’unione di associazioni e organizzazioni
del terzo settore ispirate ai principi e ai valori della finanza etica. Di matrice prettamente popolare, oggi Banca Etica conta circa 42mila soci e più di
12mila clienti finanziati. I suoi valori si ispirano ai criteri di trasparenza, partecipazione e solidarietà e il suo modello di business sposa in toto una logica
impact-oriented ponendo infatti particolare attenzione alle “conseguenze non
economiche delle azioni economiche”.
Banca Etica differisce dalle altre banche secondo diversi punti di vista, e in
particolare, i punti chiave della sua attività possono essere spiegati attraverso
lo studio del rispetto dei requisiti dell’art. 111 bis.

La valutazione dei finanziamenti
Banca Etica dispone di una politica creditizia trasparente che mira ad individuare specifici valori e principi in base ai quali dirigere l’impiego delle
proprie risorse. Nell’erogazione dei crediti verso la clientela, l’istruttoria di
Banca Etica prende in considerazione non solo aspetti economici e finanziari
ma anche extra-finanziari, che vengono integrati nella valutazione del merito
creditizio attraverso la Valutazione di Impatto Socio-Ambientale. Così, Banca
Etica, finanzia esclusivamente progetti che hanno i presupposti per generare
un impatto positivo ed eroga prestiti ad organizzazioni o enti che agiscono secondo criteri socio-ambientali, rispettando il requisito di eticità richiesto dal
legislatore. Nell’analisi assumono valore positivo componenti quali il rispetto
per l’ambiente, la valorizzazione del territorio o la diminuzione della disoccupazione locale. La Valutazione di Impatto Socio-Ambientale integra l’analisi
patrimoniale e finanziaria e si compone rispettivamente di due parti distinte;

158

SAGGI - SEZIONE GIOVANI

SUSTAINABLE BANKING: UN’ANALISI DELLE SIGNIFICANT BANKS ITALIANE

- valutazione del profilo di responsabilità socio-ambientale della clientela e il suo grado di conoscenza e vicinanza ai valori promossi da Banca
Etica;
- valutazione della creazione di valore in termini di impatto delle organizzazioni finanziate dalla banca.
In numeri, nel 2018, le Valutazioni Socio – Ambientali poste in essere
da Banca Etica sono aumentate del 61,3% rispetto all’esercizio precedente.
In Tabella 3 vengono riportati i valori dell’andamento delle Valutazioni Socio-Ambientali in Italia e in Spagna2.
Tabella 3 - Valutazioni Socio-Ambientali Effettuate da Banca Etica
2017

2018

Nord Est

143

192

Nord Ovest

126

203

Centro

104

292

Sud

194

275

56

57

26

27

Spagna
Valutazioni Sociali Avanzate

3

Fonte: Bilancio Sociale Banca Etica, 2018.

Attualmente, Banca Popolare Etica risulta la prima banca italiana ad aver
adottato una metrica di misurazione del merito creditizio ispirata ai criteri di
eticità e sostenibilità. In quest’ottica, Banca Etica ha scelto di farsi assegnare
il rating da MicroFinanza Rating, un’agenzia internazionale specializzata in
microfinanza, inclusione finanziaria e social finance. Nel 2018, Banca Etica ha
ottenuto un rating complessivo di BBB+ (corrispondente al grado più elevato
3

È la valutazione svolta fino a fine 2018 dal Servizio Strategie e Comunicazione, ora dall’Ufficio Impatto e viene
applicata in presenza di Società Complesse ossia organizzazioni che presentino almeno due delle seguenti caratteristiche: 1. grandi dimensioni, prendendo a riferimento i criteri vigenti a livello UE: grandi imprese sono quelle che rispondano ad almeno uno dei seguenti parametri: unità Lavorative Anno (ULA) > 250, Fatturato Annuo
> 50 mln euro o Totale di Bilancio > 43 mln di euro; 2. si trovano all’interno di gruppi societari la cui struttura è
complessa e tendenzialmente poco trasparente per i quali non è immediato capire chi detiene il controllo e come
venga esercitato (es. gruppi dalla presenza di numerose partecipazioni spesso incrociate o che non presentano
una chiara logica industriale); 3. operano in Paesi emergenti e/o a rischio (come ad es. i mercati asiatici dove è
diffuso lo sfruttamento del lavoro minorile); 4. la società controllante, o almeno una società partecipata, opera
in settori di esclusione secondo la Policy del Credito. (Bilancio Sociale 2018, Banca Etica).
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di quarto livello in una scala di 10 livelli compresa fra AAA e D) e un rating
sociale pari ad A- (da DD a AA). Grazie a queste attività Banca Etica riesce
pienamente a soddisfare il primo requisito richiesto dall’art.111 bis.

La trasparenza informativa
Anche in tema di trasparenza, Banca Etica soddisfa quanto richiesto dal legislatore: essa è, infatti, l’unica banca italiana a fare completa disclosure dei finanziamenti erogati alle persone giuridiche. Attraverso il portale online “Con
i miei soldi”, soci e clienti possono verificare come viene investito ed utilizzato
il loro denaro. Una mappa geografica permette di conoscere dove sono stati
erogati i finanziamenti e, in particolare, la forma tecnica del finanziamento
e l’importo deliberato. Inoltre, Banca Etica redige annualmente, dal 2009, il
bilancio sociale all’interno del quale vengono pubblicate online tutte le informazioni di carattere non finanziario. Nel bilancio integrato, Banca Etica
fornisce la c.d. Rendicontazione Socio-Ambientale, nell’ambito della quale
vengono inserite tutte le informazioni richieste dal legislatore.
Al riguardo, occorre rilevare come, dall’esercizio 2017, sono tenuti alla redazione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) gli enti di interesse pubblico (EIP), tra cui banche, imprese di assicurazione e riassicurazione e società
quotate in mercati regolamentati. Questa previsione aumenterà, nel tempo, il
grado di disclosure non finanziaria delle banche tradizionali. La Dichiarazione
Non Finanziaria – o Bilancio Integrato – tiene conto infatti dei temi ambientali e sociali e volge particolare attenzione ai temi della corruzione, delle
politiche di remunerazione e delle politiche del personale. Le imprese chiamate alla redazione della DNF devono anche valutare la propria performance
attraverso specifici indicatori non finanziari ed è, inoltre, richiesta trasparenza
in tema di risorse energetiche e emissioni di gas serra. Il tema della disclosure
delle informazioni non finanziarie, è un tema particolarmente significativo
per la Commissione Europea. Quest’ultima infatti, a seguito dell’introduzione della Non-Financial Reporting Directive, in accordo con la Task Force
on Climate-related Financial Disclosure e con le raccomandazioni del TEG4
4

Gruppo di esperti istituito dalla Commissione Europea per garantire lo svolgimento della proposta legislativa
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(2019), ha adottato una serie di orientamenti integrativi alla DNF riguardo la
diffusione delle informazioni di carattere non finanziario relative al clima, al
fine di garantire un’adeguata e veritiera diffusione delle informazioni non finanziarie. In particolare, le linee guida prevedono indicazioni specifiche sulle
comunicazioni delle informazioni riguardo il modello aziendale e le opportunità e rischi ambientali ad esso collegate, sulla due diligence, sui risultati delle
policy ambientali e sui rischi legati al clima e sulla loro gestione. Oltre a prevedere specifici orientamenti per le banche e per le assicurazioni, il documento
prevede anche l’inserimento di specifici indicatori di performance (KPI) per
assicurare, nel miglior modo possibile, la comparabilità delle informazioni tra
intermediari finanziari e tra imprese (Commissione Europea, 2019).

La composizione del portafoglio crediti
Il terzo requisito richiamato dall’art. 111 bis consiste in una sorta di “vincolo di portafoglio” in favore degli Enti del Terzo Settore. A seguito del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, conosciuto come “Codice del Terzo
Settore”, le organizzazioni senza scopo di lucro e le imprese sociali rientrano
in quelli che oggi vengono definiti come “Enti del Terzo Settore - ETS”. In
particolare, gli ETS sono: (i) le organizzazioni di volontariato; (ii) le associazioni di promozione sociale; (iii) gli enti filantropici; (iv) le reti associative;
(v) le società di mutuo soccorso; (vi) le imprese sociali. Risultano esclusi da
tale categoria: associazioni politiche, sindacati, amministrazioni pubbliche e
associazioni professionali. Questi enti perseguono attività di interesse generale
con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale descritte rispettivamente
dai decreti legislativi 113/2017 e 117/2017. L’impegno di Banca Etica verso il
terzo settore è notevole, essendosi posta sin dal principio come banca di riferimento per tutte quelle realtà che, essendo considerate non bancabili ed escluse
dalla finanza tradizionale, necessitano di supporto finanziario e di procedure
personalizzate di accesso al credito. Oggi BPE è una delle banche che offre un
maggior numero di prodotti e servizi bancari su misura per gli ETS.

della Commissione sulla sostenibilità (c.d. “action plan per la finanza sostenibile”).
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La distribuzione degli utili
Banca Etica si differenzia dalle banche tradizionali anche per la scelta di
non distribuire gli utili realizzati, per destinarli allo sviluppo e al finanziamento della propria attività. Tale scelta, secondo l’istituto, sembra essere la via più
sana e corretta come forma di crescita della finanza etica5. Nel 2018, Banca
Etica ha destinato il 50% degli utili a liberalità al sostegno di progetti promossi da aree territoriali, soci lavoratori e soci di riferimento; mentre la restante
parte è stata destinata a progetti posti in essere da Fondazione Finanza Etica6.
Tale strategia permette di dare significato ed importanza allo sviluppo della
finanza etica, devolvendo alla crescita di quest’ultima i ricavi ed i guadagni
ottenuti durante ogni esercizio.

Il modello di governance
Per quanto riguarda la governance ed il modello organizzativo, l’art. 111
bis stabilisce la necessità che la banca debba avere un modello organizzativo a
forte orientamento democratico e partecipativo mentre, per quanto riguarda
il requisito dell’azionariato diffuso, si fa riferimento a quanto scritto dalla
CONSOB nel Regolamento 11971 del 1999 dove si intendono “(…) emittenti di azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i
quali, contestualmente:
a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale
almeno pari al 5%;
b) superino due dei tre limiti indicati dall’articolo 2435-bis, primo comma,
del codice civile. (…)”78.
5
6
7
8

Intervista Ugo Biggeri disponibile su: https://partecipazione.bancaetica.it/it/blog/67/
Fondazione Finanza Etica fa parte della rete Banca Etica ed è stata costituita nel 2003 con l’obiettivo di operare
in ambito nazionale ed internazionale per diffondere i principi della Finanza Etica.
Regolamento CONSOB 11971/1999.
Art 2435 –bis c.c.: Bilancio in forma abbreviata: Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente,
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
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Attualmente, i soci di Banca Etica sono più di 40.000 cittadini. In particolare, secondo il Bilancio Integrato del 2018, il 16% dei soci sono persone
giuridiche, mentre il restante 84% sono persone fisiche. Il numero elevato di
soci permette alla banca di rispettare il requisito dell’art. 111 bis e di garantire,
quindi, un modello organizzativo puramente democratico. L’“Organizzazione
Territoriale dei Soci” permette, infatti, a questi ultimi di esprimere la propria
opinione partecipando alle scelte di governo durante l’Assemblea.

La politica di remunerazione
Anche in tema di remunerazione, Banca Etica rispetta pienamente quanto
stabilito dal T.U.B.. Una completa e chiara sezione nel Bilancio Integrato
di Banca Etica mostra la dinamica della forbice retributiva tra genere e tra
posizione. In particolare, nel 2018 il rapporto tra la remunerazione massima
del Direttore Generale e quella minima di un impiegato full-time è di 4,87 e
rispetta il tetto di 6 fissata dalla banca stessa. Invece, il rapporto tra la remunerazione massima e quella media è di 3,174; dunque, di molto inferiore a 5,
ovvero a quanto richiesto dal legislatore italiano.
***
Al termine di questo paragrafo, è importante sottolineare che i concetti di
performance e impatto sociale non sono due concetti dicotomici e i numeri
presenti nel report “La Finanza Etica e Sostenibile in Europa” (Cavallitto et
al., 2019) ne dimostrano tale legame. Nel 2018 il margine di interesse di
Banca Etica ha avuto un incremento dell’11,7% rispetto all’anno precedente,
così come le commissioni nette che hanno registrato una variazione positiva
dell’8%. Tale trend, trova conferma anche nel confronto di un campione di
banche sostenibili con un campione di banche sistemiche-tradizionali9; si evidenzia come, dal 2012 al 2017, il ROA delle banche etiche si sia mantenuto

9

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Nel report, il gruppo delle 23 banche sostenibili è composto da tutti membri europei di GABV, due banche
di INAISE e 7 banche di Febea. Il campione delle 15 banche tradizionali è composto dalla lista del Financial
Stability Board delle banche di rilevanza sistemica globale con sede in Europa.
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ad un livello sempre più alto rispetto a quello delle banche tradizionali, con
una media dello 0,47% rispetto allo 0,05% delle banche tradizionali. Per
quanto riguarda il ROE, il rendimento delle banche sistemiche è stato più
basso, sia nel periodo 2007-2012, attestandosi a 1,23% rispetto al 3,98%
delle banche etiche, sia nel periodo 2012-2017, con valori di 0,90% rispetto
al 4,36% delle banche sostenibili (Tabella 4).
Tabella 4 - Confronto ROA-ROE tra banche etiche e banche sistemiche tradizionali
Media ROA
2007-2012

Media ROA
2012-2017

Media ROE
2007-2012

Media ROE
2012-2017

Banche
etiche

0,042%

0,47%

3,98%

4,36%

Banche
tradizionali

0,06%

0,05%

1,23%

0,90%

Fonte: Report - La Finanza Etica e Sostenibile in Europa, 2018.

Dalla Tabella 4 si evince che le banche tradizionali siano state più redditizie
negli anni prima della crisi, mentre le banche etico sostenibili confermino
valori più stabili nel tempo, evidenziando che le attività di stampo sostenibile
e un comportamento “responsabile”, possano garantire agli istituti di credito
sostenibilità finanziaria overtime.

4. Il Sustainable Banking in Italia: un’analisi delle Significant Banks
Italiane

4.1 Il campione oggetto di analisi
Quale grado di compliance esprimono le banche italiane tradizionali rispetto ai requisiti richiesti dall’art 111 bis? Seppure l’articolo non si ponga come
cogente per le banche commerciali, rimane un utile riferimento per stabilire
l’orientamento fisiologico alla sostenibilità di un qualsiasi intermediario bancario.
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Abbiamo costruito una risposta a tale quesito attraverso un’analisi di un
campione di banche composte dalle c.d. more significant banks italiane, ovvero
quelle che, sulla base di alcuni criteri10, sono soggette alla vigilanza diretta della Banca Centrale Europea (Tabella 5). La scelta di tale campione è giustificata
dal fatto che le significant banks sono, per definizione, le banche di maggiore
dimensione e di maggiore rilevanza per il Paese, quindi dovrebbero essere attive nella promozione e nella sensibilizzazione di una finanza più sostenibile,
specialmente in un contesto in cui i temi legati all’ambiente ed agli aspetti sociali assumono una rilevanza nazionale e sovra-nazionale. Le significant
banks rappresentano una grande parte del sistema bancario italiano. Infatti,
al 2018, il rapporto tra il totale attivo delle banche significant e il totale attivo
del sistema bancario italiano era pari al 79% mentre il rapporto tra le attività
finanziarie valutate al costo ammortizzato delle significant banks– crediti verso
banche e crediti verso clientela ex IAS 39 – e le attività finanziarie valutate al
costo ammortizzato delle banche italiane risultava pari al 75%11.Nella Tabella 5 vengono riportate alcune variabili operative riguardo le banche italiane
significant.
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Tabella 5- Il campione di riferimento
Significant Banks
Italiane

Totale attivo12

Capitalizzazione13

Numero filiali
o sportelli

Numero dipendenti

Banco BPM S.p.A.;

160.464.791 €

2.326.107.600

1.804

21.846

Banca Carige S.p.A.;

22.094.584 €

N.D.

489

4.282

Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A.;

130.481.006 €

1.167.314.947

1.529

23.129

Banca Popolare di Sondrio
Società Cooperativa per
Azioni;

41.128.185 €

675.318.115

343

2.740

BPER Banca S.p.A.;

70.634.767 €

531.050.280

1.21814

11.615

Cassa Centrale Banca
– Credito Cooperativo
Italiano S.p.A.;

7.113.903 €

N.D.

1.51215

1.01616

Credito Emiliano Holding
S.p.A.;

43.168.088 €

1.076.684.513

592

6.195

ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito
Cooperativo;

39.309.510 €

N.D.

2.59217

2.475

Intesa Sanpaolo S.p.A.,

787.721.000 €

27.280.370.480

4.21718

68.30819

Mediobanca – Banca di
Credito Finanziario S.p.A.;

72.300.522 €

5.376.279.795
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4.717

Unicredit S.p.A.;

831.468.724 €

14.179.317.855

2.46620

86.78621

Unione di Banche Italiane
S.p.A.;

125.306.197 €

N.D.

1.64822

20.424

Fonte: BCE e bilanci consolidati, 2018.

12 Dati consolidati al 31.12.18 espressi in migliaia. Il totale attivo del gruppo Mediobanca – Banca di Credito
Finanziario S.p.A. è riferito al 30 giugno 2018.
13 Dati Borsa Italiana al 2 novembre 2020.
14 Valore riferito al numero degli sportelli.
15 Valore preso dalla DNF del 2018 riferito al numero degli sportelli.
16 Il valore fa riferimento alla DNF del 2018.
17 Numero degli sportelli al 2019.
18 Numero delle filiali in Italia.
19 Numero dei dipendenti in Italia.
20 Numero filiali in Italia.
21 Sono esclusi i dipendenti del sub-gruppo Koc Finansal Hizmetler AS.
22 Numero delle filiali in Italia.
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4.2 La metodologia
La metodologia utilizzata per svolgere tale lavoro è la content analysis.
Quest’ultima è una metodologia di ricerca qualitativa che permette l’analisi
sistematica di materiale informativo (Flick et al. 2004; Weber, 1990). Utile
nell’esaminare le tendenze e i modelli (Stemler, 2007), oggi è una delle più
diffuse metodologie di ricerca nelle scienze sociali (Krippendorf, 2004). L’analisi proposta, svolta nel 2019, ha raccolto le informazioni relative all’anno
precedente contenute nelle dichiarazioni non finanziarie del 2018 e, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di governance, nei rispettivi siti-web di
ogni banca del campione. I dati e le informazioni oggetto di analisi sono stati
ricavati attraverso una ricerca per “parola chiave”23. La Tabella 6 contiene nel
dettaglio i documenti consultati:
Tabella 6 - I documenti della Content Analysis
Banca

Documenti consultati

Banco BPM S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazioni sulla governance: Webpage - Titolo, azionariato e dividendi

BPER Banca S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazione sulla governance: Webpage - Investor Relations - Azionariato

Banca Carige S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazioni sulla governance: Webpage - Azionariato

Cassa Centrale Banca – Credito
Cooperativo Italiano S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazioni sulla governance: Webpage- Chi siamo; Governance

Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazioni sulla governance: Webpage - Azionariato

Credito Emiliano Holding S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazioni sulla governance: Webpage- Governance - Azionisti

Banca Popolare di Sondrio Società
Cooperativa per Azioni

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazioni sulla governance: Webpage - Chi siamo - Profilo

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018.
Indicazioni sulla governance: Webpage - Chi siamo - Azionariato

Mediobanca – Banca di Credito
Finanziario S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazioni sulla governance: Webpage - Corporate Governance

Unicredit S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018
Indicazioni sulla governance: Webpage - Governance - Azionariato
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Banca

Documenti consultati

Unione di Banche Italiane S.p.A.

Dichiarazione non finanziaria 2018.
Indicazioni sulla governance: Webpage - Investor relations

Fonte: Elaborazione propria, 2019.

La realizzazione della content analysis permette di classificare le banche in:
(i) strettamente compliant all’art.111 bis (in Tabella n.7 “compliant ex art.
111 bis”), (ii) compliant-oriented, ovvero orientate all’adozione di politiche di
sostenibilità riconducibili alla fattispecie dell’art. 111 bis, anche se non pienamente conformi a tutte le specifiche previsioni (in Tabella n.7 “compliant-oriented”), (iii) non compliant, ovvero banche che non presentano i requisiti
previsti dalla normativa o non forniscono informativa pubblica che ne dia
atto. Le variabili che vengono esaminate nella content analysis rispecchiano i
requisiti previsti dall’art. 111 bis (prima colonna Tabella 7) e vengono individuate attraverso la ricerca di parole-chiave (seconda colonna della Tabella
7). Tale ricerca permette di individuare se all’intero dei documenti citati vi
siano informazioni, dati o riferimenti riguardanti i singoli requisiti dell’art.
111 bis. Il riscontro completo delle informazioni contenute in ogni requisito
permetterà di considerare la banca come compliant ex art. 111 bis, per quello
specifico requisito, mentre la presenza di informazioni e riferimenti riconducibili all’art. 111, non perfettamente coincidenti od esaustivi, permetterà di
classificare la banca come compliant-oriented, e quindi come una banca ancora
non perfettamente compliant ma comunque attiva nelle politiche di sostenibilità ed eticità. In particolare, per questa opzione la Tabella 7 chiarisce,
per ogni requisito, le azioni, i progetti e le strategie che vengono considerate
come compliant-oriented (e.g. nel caso del primo requisito - valutazione dei
finanziamenti - se la banca nell’assegnazione dei finanziamenti prevede un
“Utilizzo di metodologie idonee alla valutazione dell’impatto sociale e ambientale
di un finanziamento” così come scritto nella Tabella 7 - terza colonna, seconda riga - viene considerata compliant-oriented poiché, pur non adottando un
rating etico come prescritto dall’art. 111, manifesta espressamente la volontà
di considerare l’impatto sociale e ambientale di un finanziamento).
Poiché dalla content analysis lo studio del requisito “politica di remune168
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razione” risulta inficiato dalla circostanza che nessuna banca, in nessuno dei
documenti redatti e presi in analisi, offre informazioni al riguardo, lo studio
integra l’analisi della politica remunerativa con dati resi disponibili dal report
First Cisl24, il quale, per la maggior parte delle banche del campione, riporta
il calcolo del moltiplicatore di remunerazione richiesto dall’art.111 bis. Tale
scelta è supportata anche dal fatto che l’utilizzo di questo report garantisce la
comparabilità dei dati.
Tabella 7 - Le Variabili osservate con la Content Analysis
Requisito art. 111 bis Parola chiave

Valutazione dei
finanziamenti

Trasparenza;
Investimenti
Sostenibili

Rating;
valutazione di
impatto

Trasparenza;
Investimenti
sostenibili

Requisito art. 111 bis Parola chiave

Composizione del
portafoglio

Terzo settore

Informazioni, dati,
riferimenti riscontrati

Stato di conformità
della banca

Utilizzo di un rating etico e
di parametri di misurazione
del rischio di credito sociali e
ambientali

Compliant ex art. 111 bis

Utilizzo di metodologie idonee
alla valutazione dell’impatto
sociale e ambientale di un
finanziamento

Compliant oriented

Mancanza di informazioni, dati
e riferimenti

Non compliant

Pubblicazione via internet dei
finanziamenti erogati (importo
concesso e forma tecnica di
finanziamento)

Compliant ex art. 111 bis

Redazione della DNF e
trasparenza e pubblicazione
degli investimenti sostenibili

Compliant oriented

Mancanza di informazioni, dati
e riferimenti

Non compliant

Informazioni, dati,
riferimenti riscontrati

Stato di conformità
della banca

Investimenti verso il terzo
settore per almeno il 20% del
proprio portafoglio

Compliant ex art. 111 bis

Prestiti, collaborazioni, prodotti
specifici e agevolazioni per gli
ETS

Compliant oriented

Mancanza di informazioni, dati
e riferimenti

Non compliant
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Requisito art. 111 bis Parola chiave

Azionariato diffuso

Azionariato,
governance

Informazioni, dati,
riferimenti riscontrati

Stato di conformità
della banca

Azionariato diffuso secondo
Regolamento 11971 del 1999
CONSOB

Compliant ex art. 111 bis

Orientamento democratico della
Compliant oriented
governance
Mancanza di informazioni, dati
e riferimenti

Non compliant

Reinvestimento dei profitti nella
propria attività piuttosto che la Compliant ex art 111 bis
distribuzione dei profitti ai soci
Distribuzione degli
utili

Politica di
remunerazione

Utili; profitti

Remunerazione

Volontà di reinvestimento degli
utili nella attività o in progetti
socio-ambientali

Compliant oriented

Mancanza di informazioni, dati
e riferimenti

Non compliant

Remunerazione dell’AD
calmierata (non più di 5 volte la
remunerazione media)

Compliant ex art 111 bis

Volontà di ridurre il divario
retributivo fra il top
management e i dipendenti
medi

Compliant oriented

Mancanza di informazioni, dati
e riferimenti

Non compliant

Fonte: Elaborazione propria, 2019.

170

SAGGI - SEZIONE GIOVANI

SUSTAINABLE BANKING: UN’ANALISI DELLE SIGNIFICANT BANKS ITALIANE

4.3 Risultati

La valutazione dei finanziamenti
Il primo requisito dell’art 111 bis del T.U.B richiede agli operatori bancari
di valutare le richieste di finanziamento da parte di persone giuridiche, attraverso l’utilizzo di modelli di rating in grado di cogliere – oltre ai tradizionali
dati economici, patrimoniali e finanziari – anche la componente sociale e
ambientale.
Analizzando la Dichiarazione Non Finanziaria 2018 delle banche appartenenti al campione, si evince che, sotto questo punto di vista, lo stato dell’arte
è particolarmente eterogeneo. Nella maggior parte dei casi - ed in particolare
nelle Dichiarazioni di 7 banche su 12 - non emerge una particolare attenzione
verso modelli di rating e verso valutazioni del merito creditizio rivolti all’analisi di indicatori e risultati extra-finanziari. Tali banche, secondo il sistema
metodologico sopraesposto, vengono classificate come non compliant. Quattro banche del campione invece, considerano nella valutazione del merito
creditizio parametri di tipo ambientale e sociale attraverso valutazioni di tipo
qualitativo o attraverso specifici questionari. Tuttavia, questi istituti di credito
non prevedono modelli di rating validati e vengono, quindi, classificati come
compliant-oriented. Infine, solo una banca del campione risulta compliant ex
art.111 bis affermando chiaramente come la valutazione del merito creditizio di enti con personalità giuridica includa aspetti ambientali e sociali. In
particolare, quest’ultima utilizza un innovativo modello di rating corporate,
validato dalla BCE, in cui gli aspetti socio-ambientali sono considerati ai fini
del calcolo del rating assegnato.

La trasparenza informativa
Tutte le banche del campione redigono annualmente la Dichiarazione Non
Finanziaria facendo luce sui loro investimenti sostenibili e responsabili, sul
loro consumo di energia, sul loro impegno verso l’ambiente e su altri aspetti
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020

171

LUCILLA BITTUCCI

sociali e ambientali. Rimane necessario confermare che tale documento è obbligatoriamente richiesto dal legislatore alla categoria di banche oggetto del
campione. Le banche, tuttavia, risultano tutte compliant-oriented ai fini della
nostra analisi, in quanto l’informativa offerta non è esaustiva rispetto a quanto
richiesto dall’art. 111 bis; ad esempio, nessuna banca fornisce in sede di DNF
alcun dettaglio rispetto ai finanziamenti erogati alle persone giuridiche.

La composizione del portafoglio crediti
Per quanto riguarda l’impegno verso il Terzo Settore, nessuna delle banche
del campione soddisfa il parametro richiesto dall’articolo 111 bis. Rispetto a
tale impegno, quattro banche del campione non riportano, sulla loro ultima
DNF, dati rilevanti, classificandosi come non compliant. Le altre banche, invece, anche se in modo non omogeneo, hanno riportato informazioni utili e si
caratterizzano come banche attive e interessate a questa tematica, rientrando
nella qualifica di compliant-oriented. Solo tre banche del campione analizzato
forniscono dettaglio della percentuale di credito erogato in favore del terzo
settore.

La governance
Per quanto riguarda il requisito dell’azionariato diffuso, solo una banca del
campione può essere considerata compliant ex art. 111 bis, in quanto fornisce
pubblicamente informazioni specifiche.
Tale risultato, può essere sicuramente ricondotto alla normativa; infatti,
solo per le banche popolari25 è previsto che ogni socio non possa detenere una
partecipazione eccedente il capitale sociale dell’1% ed un numero minimo dei
soci almeno pari a 20026. Di conseguenza, questa tipologia di banche garantisce, per ragioni statutarie, una governance diffusa. Alla luce di ciò, 11 banche
del campione, vengono considerate non compliant; non è possibile definire,
25 Tale condizione fa riferimento alle banche popolari con un totale attivo inferiore a 8 miliardi di euro secondo il
decreto legge del 24 gennaio 2015 n.3 (c.d. “riforma delle banche popolari”).
26 Art. 30-31-32 Testo Unico Bancario (T.U.B.).
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a priori, se il loro azionariato possa essere diffuso o meno. Infatti, le banche
sono tenute a dichiarare al mercato – secondo normativa comunitaria – solo
le partecipazioni azionarie rilevanti maggiori al 3% (o 5% per le PMI)27. Di
conseguenza, per la rimanente quota di mercato non vi è alcuna segnalazione
riguardo il numero minimo di soci28.

La distribuzione degli utili
In tema di dividendi, nelle Dichiarazioni Non Finanziarie, delle banche
analizzate, non compaiono particolari politiche volte alla riduzione della distribuzione dei dividendi od alla volontà di reinvestire gli stessi, se non per
imposizione della BCE, e dunque per motivi di stabilità bancaria. È questa
una delle condizioni più controverse riscontrata con riferimento al rispetto
dei parametri dell’art. 111 bis da parte delle banche tradizionali. Di conseguenza, ai fini della nostra analisi le banche del campione vengono considerate come non compliant.29

La politica di remunerazione
Un ulteriore aspetto di compliance gap è quello delle politiche di remunerazione. Nessuna delle banche presenti sembra rispettare quanto richiesto
dall’art. 111 bis. In particolare, in nessuna Dichiarazione Non Finanziaria vi
sono riferimenti quantitativi al rapporto remunerativo tra il top management
e il dipendente medio e non vi sono riferimenti alla volontà di voler ridurre
tale rapporto. È possibile comunque affermare che nelle DNF di 9 banche del
campione si rispettano principi di equità e trasparenza della politica di remunerazione, ma solo con particolare attenzione alla disparità di genere fra uomo
e donna; mentre nelle restanti tre banche non compare nessuna informazione
rilevante in tema di equità e trasparenza. Come premesso in metodologia, tale
27 Art. 120 Testo Unico della Finanza (T.U.F.).
28 Secondo il Regolamento CONSOB, per una governance diffusa, i soci devono essere almeno 500; Regolamento
CONSOB 11971/1999.
29 La mancanza di dati interni ed esterni al campione di banche - come per la politica di remunerazione - non
permette di completare l’analisi di questo requisito.
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requisito viene integrato con i risultati presenti sul report First Cisl. In particolare, sulla base del moltiplicatore m riportato sul report e richiesto dall’art.
111 bis, è possibile costruire il seguente schema (Tabella 8)30:
Tabella 8 - Il moltiplicatore di remunerazione m
Moltiplicatore
di remunerazione m

Numero di
banche

compliant ex art. 111 bis / non
compliant

Non disponibile

3

non compliant

m<5

0

compliant

5 < m < 20

2

non compliant

20 < m < 30

3

non compliant

30 < m < 40

1

non compliant

40 < m < 50

2

non compliant

m > 50

1

non compliant

Fonte: Report First Cisl, 2018.

È possibile confermare che le banche appartenenti al campione non rispettano il vincolo richiesto dal legislatore e, quindi, ai fini della nostra analisi,
possono essere considerate come non compliant.
L’analisi evidenzia come alcune banche abbiano intrapreso azioni concrete
per un percorso di sostenibilità, concentrando gli sforzi su alcuni degli aspetti
indicati dal legislatore nell’art. 111 bis, e trascurandone altri. Tale risultato
è dovuto anche alla mancanza di specifici obblighi informativi da parte delle
authorities rispetto ai parametri del 111 bis. Tale mancanza infatti, non permette di giudicare pienamente l’orientamento alla sostenibilità delle banche
italiane.
I risultati dell’analisi sono riassunti nelle tabelle 9 e 10 e riportano i risultati ottenuti dall’analisi secondo lo schema indicato in metodologia. In particolare, la Tabella 9 riporta, per ogni banca del campione, il grado di compliance
ad ogni singolo requisito dell’art. 111 bis.
Dalla Tabella, è possibile constatare che l’orientamento al sustainable banking delle banche italiane significant è, sicuramente, molto eterogeneo. Tuttavia, la mappatura del campione suggerisce, comunque, alcune riflessioni, sia
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rispetto ai requisiti di compliance fissati per le banche etiche e sostenibili, sia
rispetto ad un’azione di stimolo verso la sostenibilità delle banche tradizionali.
Per quanto riguarda la valutazione del merito creditizio condotta anche con
criteri di sostenibilità, ad esempio, è possibile verificare che non è argomento
comune al campione di banche osservato. In questa prospettiva, un avanzamento da parte di tutto il sistema bancario, appare obbligato, anche in ragione
del nuovo quadro regolamentare europeo che prevede l’integrazione dei rischi
ESG31 – e in particolar modo del rischio ambientale – all’interno dello SREP
e del processo di Risk Assessment (EBA, 2019, Commissione Europea, 2018).
In tema di trasparenza, il campione di banche osservato presenta una naturale omogeneità dovuta all’obbligo di redazione della DNF; occorre ribadire,
tuttavia, che questo dato non è verificato per tutte quelle banche che non
sono soggette all’obbligo in questione, e che potrebbero orientarsi ad assolverlo solo per scelta strategica e di relazione con gli stakeholders.
Per quanto riguarda l’impegno delle banche osservate verso il Terzo Settore,
la circostanza che solo alcune banche del campione offrano agevolazioni e
prodotti ad hoc, può suggerire l’opportunità di introdurre agevolazioni – non
solo fiscali – come garanzie esterne o relief patrimoniali, al fine di aiutare
il sistema bancario ad assumere un orientamento più inclusivo verso questo
specifico target di clientela. L’entrata a regime della legge sul Terzo Settore
favorirà questo percorso.
In tema di governance, al netto della difficoltà di reperire dati specifici, è
possibile affermare che solo una banca rispetta pienamente il requisito di azionariato diffuso; ciò, può essere in parte ricondotto alla sua natura giuridica,
in parte alla circostanza che le banche popolari, come quelle di credito cooperativo, abbiano intrinsecamente nel loro modus operandi qualche traccia di
una natura impact-oriented dovuta al loro scopo mutualistico, alla prossimità
al territorio e alla loro organizzazione sicuramente più democratica (La Torre,
2018). Rispetto alle altre banche del campione, due banche, costituiscono, in
tal prospettiva, un caso a parte di difficile interpretazione; si tratta delle nuove
holding cooperative che nell’assetto del gruppo bancario cooperativo, infatti,
hanno come socie le singole bcc aderenti che, a loro volta, alla base della priamide, hanno i rispettivi soci cooperativi.
Gli aspetti più problematici, che accomunano l’intero campione analizzato
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 5 - 6 / 2020

175

LUCILLA BITTUCCI

sono, sicuramente, quelli che riguardano la distribuzione degli utili e le politiche di remunerazione.
Il divieto di distribuzione degli utili, è certamente più fisiologico per le banche di credito cooperativo che, in forza di legge, sono costrette a destinare parte degli utili a riserva legale32; lo è meno per le altre banche. E’innegabile, tuttavia, che tale previsione comporti difficoltà di reperimento di capitali privati
per tutte le banche (Macchiavello, 2019) e non favorisca la crescita e la sostenibilità delle banche tradizionali e di quelle etiche e sostenibili. La letteratura
evidenzia come tale vincolo posto in maniera assoluta si ponga in contrasto
con l’articolo 2247 del c.c. secondo cui “ (…) con il contratto di società due o
più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (…)”33 (Macchiavello, 2019), mettendo
così in discussione la nascita e l’attività di un’impresa o di una banca sin dal
suo principio. In un’ottica più finanziaria, la finanza sostenibile sta trovando
moderne soluzioni di funding nelle forme di blended financing, ovvero di reperimento di capitale da mix di investitori con differenti preferenze in termini
di performance ed impatto (OECD, 2019). L’attuale previsione del legislatore
non favorisce, di certo, questo percorso.
Per quanto riguarda le politiche di remunerazione, infine, è condivisibile
ritenere che remunerazioni troppo elevate possano influenzare negativamente
la performance dell’impresa, generando un clima di disparità e di sfiducia lontano dal concetto etico di equità (Rouen, 2020). Più difficile è stabilire quali
siano le soglie di equità e, anche in questo caso, se sia possibile individuare
una soglia unica per tutte le banche (Macchiavello, 2019).

32 Art. 32 del T.U.B: Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a
riserva legale. Art. 37 del T.U.B.: 1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per
cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste
dalla legge. 3.La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza
o mutualità.
33 Art. 2247 del codice civile.
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Tabella 9 - La mappa di sostenibilità delle significant banks italiane
Significant
Bank/
Requisiti art.
111 bis T.U.B.

Valutazione dei
finanziamenti

Trasparenza

Composizione
del portafoglio
crediti

Azionariato
diffuso

Reinvestimento
dei profitti

Politica di
remunerazione
calmierata

Banca 1

Non compliant

Compliant
oriented

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Banca 2

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Banca 3

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Banca 4

Non compliant

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Non compliant

Non compliant

Banca 5

Non compliant

Compliant
oriented

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Banca 6

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Compliant
oriented

ex art 111 bis

Banca 7

Non compliant

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Non compliant

Non compliant

Banca 8

Non compliant

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Banca 9

Compliant
ex art 111 bis

Compliant
oriented

(disclosure
della %)

Compliant
oriented
(disclosure
della %)

Compliant

Non compliant

Banca 10

Non compliant

Compliant
oriented

Non compliant

Non compliant

Non compliant

Banca 11

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Non compliant

Non compliant

Banca 12

Compliant
oriented

Compliant
oriented

Non compliant

Non compliant

Compliant
oriented
(disclosure
della %)

Non compliant
20<m<30
Non compliant
5<m<20
Non compliant
20<m<30
Non compliant
Non compliant
5<m<20
Non compliant
20<m<30
Non compliant
Non compliant
m >50
Non compliant
40<m<50
Non compliant
40<m<50
Non compliant
30<m<40

Fonte: Elaborazione Propria, 2019.
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Tabella 10 - Risultati percentuali dell’analisi
Valutazione Trasparenza Composizione Azionariato Reinvestimento
Politica di
remunerazione
dei
del portafoglio
diffuso
dei
finanziamenti
dei dividendi
crediti
profitti
Compliant ex
art. 111 bis

8,33%

0%

0%

8,33%

0%

0%

Compliant
oriented

33,33%

100%

66,66%

0%

0%

0%

Non compliant

58,33%

0%

33,33%

91,66%

100%

100%

Fonte: Elaborazione propria, 2019.

Conclusioni e indicazioni di policy
In definitiva, è possibile affermare che le significant banks italiane sono ancora lontane da un modello di business etico e sostenibile e dovranno operare,
nei prossimi anni, un ri-adattamento dei propri modelli di business e delle
loro attività secondo criteri impact-oriented. L’analisi condotta sul campione
di banche significative ne è prova evidente. Tale risultato, è dovuto anche
alla mancanza di specifiche indicazioni da parte delle authorities riguardo la
dichiarazione di queste informazioni.
Il legislatore italiano, nonostante gli ultimi provvedimenti34, sembra essere
ancora lontano da una logica impact-oriented di tipo europeo. La specificazione di alcuni dei requisiti, e in particolare del primo riferito alle metriche di
valutazione35, potrebbe portare, probabilmente, ad un avanzamento dei modelli di rating socio- ambientali del sistema bancario ma non coinvolgerà interamente il loro modelli di business. Per giunta, le ultime modifiche previste
dal legislatore si sono focalizzate sul tema fiscale e sull’attuazione del comma 2
dell’art. 111 bis36, non coinvolgendo invece quei requisiti che, secondo questa
34 Schema del decreto finanza etica del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 settembre 2019 sottoposto
a pubblica consultazione. Disponibile su: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/
regolamentazione_bancaria_finanziaria/consultazioni_pubbliche/Schema_D.M._finanza_etica.pdf
35 L’art.3 del decreto ministeriale del MEF del 25 settembre 2019 prevede alcune specificazioni dell’art.111 bis del
T.U.B. in particolar modo riferite al primo requisito.
36 Comma 2 art. 111 bis del T.U.B: “Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 81 del
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analisi, hanno presentato diversi aspetti di criticità. Una necessaria sensibilizzazione verso questo tema deve andare di pari passo con quanto affermato
dall’organizzazione internazionale GABV, secondo cui i principi di eticità e
trasparenza, oltre ad essere rispettati, devono essere integrati nella cultura e
nei processi decisionali della banca.
Oltre lo stesso articolo 111 bis del T.U.B., sarà il nuovo quadro regolamentare sulla finanza sostenibile a giocare il ruolo di driver di un processo di
cambiamento del sistema bancario verso sistemi bancari a trazione sostenibile.
Il sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili, permetterà a
qualsiasi banca di indirizzare i capitali privati verso progetti verdi e responsabili e di far sì che le banche possano integrare questo orientamento fra le loro
attività più core. La realizzazione di una tassonomia armonizzata green e social
permetterà di incentivare e promuovere gli investimenti a scopo “positivo” e,
grazie ad un’unificazione a livello europeo, sarà possibile conoscere in concreto l’impegno di ogni banca verso questa direzione. Ad oggi, il parametro imposto dal legislatore italiano necessita di essere contestualizzato nel perimetro
del nuovo framework sulla finanza sostenibile introdotto dalla Commissione
Europea (Commissione Europea, 2018). In particolare, la tassonomia delle attività sostenibili proposta dalla Commissione sarà il benchmark di riferimento per valutare l’orientamento alla sostenibilità del portafoglio crediti
delle banche. Di conseguenza, l’attuale restrizione ai finanziamenti al Terzo
Settore prevista dall’art 111 bis appare, già oggi, un orientamento “démodé”.
L’imposizione di vincoli assoluti o di cap incondizionati, come previsti
dall’articolo 111 bis del T.U.B, potrebbero non essere le vie più valide per
indirizzare le banche verso l’adozione di un business model sostenibile; in
quest’ottica, l’action plan della Commissione Europea potrebbe essere un valido strumento per colmare tale gap normativo ed incentivare la scelta di porre
in essere policy di natura impact. Infine, sarebbe, pertanto, utile riflettere sulla
possibilità di ricalibrare i requisiti di governance, di distribuzione degli utili e
della remunerazione, in funzione della necessità di ogni banca – di qualsiasi
forma giuridica – di essere economicamente e patrimonialmente sostenibile
nel tempo. Una soluzione potrebbe essere quella di individuare, per i parametesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate
a incremento del capitale proprio”.
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tri in questione, diversi scaglioni, ed introdurre specifiche agevolazioni - non
solo fiscali37 - che incentivino l’adesione ad un modello di business più sostenibile.
L’introduzione di specifici principi etici negli statuti e di impegni sostenibili nei piani strategici, dovrà essere un passo necessario per far sì che le
banche integrino tali concetti nella loro cultura aziendale. L’idea di un futuro
sostenibile non può prescindere dal ruolo di intermediazione delle risorse del
sistema bancario: ciò non significa che sia necessario inserire vincoli stringenti
o condizioni che possano compromettere la natura degli intermediari finanziari, ma è importante che vi sia un impegno verso le politiche di investimento e credito di natura sociale o green. Una spinta verso questo cambiamento,
oltre che dalla Commissione Europea, ci sarà anche da parte del mercato: oggi
la finanza sostenibile nasce dal lato della domanda, da parte di investitori e
consumatori che richiedono la presenza di prodotti e servizi finanziari sempre più vicini alle logiche impact-oriented. In questo contesto, per le banche
sarà inevitabile rispondere a tale richiesta e costruire prodotti e servizi ad hoc
orientando sempre più il loro modello di business alle logiche di sostenibilità
(Timpano et al., 2019). Il mercato degli investimenti responsabili è oggi in
forte crescita, tuttavia il sistema bancario italiano e europeo, presenta ancora
una eccessiva eterogeneità. Sarà necessario che le banche siano parte attiva del
cambiamento e affrontino nel miglior modo le loro sfide interne più complesse, come quelle di ri-organizzazione della loro struttura e di revisione dei loro
modelli di business.

37 Come prevede comma 2 Art. 111 bis.
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