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RIGENERARE LA FIDUCIA: LA SFIDA ETICA  
DELLA FINANZA
Ugo Biggeri

1 | FIDUCIA E FINANZA

La finanza è strettamente legata alla fiducia. Quante volte sentiamo dire che 
la borsa è salita o scesa in base alla fiducia dei mercati?

Eppure non è così facile definire la fiducia e neanche generarla.
Ma “prendersi cura dell’economia”, come si riflette in questo libro, significa 

anche ragionare attorno ai temi della fiducia e dell’etica.
La fiducia si può misurare in tanti modi ed è evidente che è proiettata verso il 

futuro. Ci dice se in base alla nostra esperienza e in base al sentimento collettivo 
si ha una visione positiva di breve o lungo periodo sulla società, sui rapporti tra 
le persone, sulle istituzioni pubbliche, sulla giustizia, sulla natura, sull’economia. 
Una molteplicità di aspetti della fiducia che spesso invece guardiamo in modo 
segmentato, specialistico, trattandole come fossero fiducie “diverse” tra loro.

Del resto vi è una radicata convinzione accademica e culturale che le scelte 
riguardanti la gestione del denaro e della finanza debbano essere fatte solamente 
tenendo in considerazione le variabili economiche. Questa convinzione è indub-
biamente ragionevole rispetto appunto alla gestione degli aspetti economici, ma 
non è ragionevole la semplificazione eccessiva per cui ci si debba disinteressare 
dei legami con altri aspetti non meno importanti: dalla felicità delle persone alla 
salvaguardia degli ecosistemi, fino appunto alla fiducia nei mercati e all’atten-
zione sugli impatti sociali ed ambientali delle azioni economiche e finanziarie.

La semplificazione liberista che ha portato Margaret Thatcher a dire che 
«non esiste la società, ma esistono solo gli individui» è l’emblema di questa idea 
che solo l’interesse economico individuale sia da tutelare1.

1.  «There is no such thing as society. There is living tapestry of men and women and people and the beauty of 
that tapestry and the quality of our lives will depend upon how much each of us is prepared to take responsibility 
for ourselves and each of us prepared to turn round and help by our own efforts those who are unfortunate». Non 
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Si tratta di una idea che ignora il fatto che senza società non vi è mercato. I 
mercati infatti hanno necessità di un complesso insieme di regole, leggi, incentivi 
e disincentivi per poter funzionare bene a partire ad esempio da un buon sistema 
giudiziario.

Ne consegne che un mercato è necessariamente determinato dalle piattaforme 
in cui opera.

Una verifica indiretta di tale affermazione deriva dall’importanza che hanno 
assunto oggi le piattaforme digitali di e-commerce e acquisto servizi che hanno 
creato nuovi spazi di mercato con regole diverse, nuove posizioni dominanti e 
capacità di controllo con impatti di cui stiamo solo intuendo lo sviluppo futuro. 
Interessante a tal proposito appaiono le riflessioni del movimento del platform 
cooperativism2.

Tornando quindi al mercato tradizionale e contenendo la semplificazione ri-
spetto a quanto fatto nella cultura mainstream, un mercato non è solo determi-
nato dalle regole dell’economia, ma dipende dalla piattaforma sociale (il sistema 
condiviso di regole, relazioni, potenzialità ed opportunità...) e dalla piattaforma 
ambientale (gli ecosistemi, la stabilità climatica, la fertilità dei terreni, la biodiver-
sità, le risorse naturali...).

Entrambe queste piattaforme non possono essere date per scontate perché 
dipendono da fattori e variabili disparate: dalla coesione sociale alla rinnovabilità 
degli ecosistemi, alla fiducia che facilita gli investimenti di lungo periodo, giusto 
per fare degli esempi.

La globalizzazione e la crescita delle risorse riversate nella finanza internazio-
nale a discapito degli investimenti diretti nell’economia reale hanno messo in crisi 
entrambe queste piattaforme creando feedback negativi sui mercati stessi3.

In generale l’economia e la finanza per operare hanno bisogno di un mercato 
che funzioni bene in cui ci sia abbondanza di fiducia, nella sua accezione più am-
pia, per favorire gli scambi.

esiste una cosa come la società. La vita è un arazzo di uomini e donne, la gente e la bellezza di questo arazzo e 
la qualità della nostra vita dipendono da quanta responsabilità ognuno di noi è disposto ad assumersi su noi 
stessi e quanto ognuno di noi è pronto a voltarsi e aiutare con i nostri sforzi coloro che sono sfortunati. Dall’in-
tervista del 23 settembre 1987; citato in Douglas Keay, Woman’s Own, pp. 8-10, 31 ottobre 1987.

2.  Cfr. T. Scholz - N. Schneider, Ours to Hack and to Own: The Rise of Platform Cooperativism, A New 
Vision for the Future of Work and a Fairer Internet, OR Books New York/London, 2016; D. McCann - E. 
Yazici, Disrupting together: the challenges (and opportunities) for platform cooperativism, The New Economic 
Foundation, London, 2018.

3.  Cfr. A. Baranes, Finanza per indignati, Ponte alle Grazie, 2014.
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Ma la fiducia non si compra, ne si costruisce senza mettere in campo una 
visione olistica.

A causa delle questioni globali non risolte e degli scandali locali, oggi la fidu-
cia è una risorsa scarsa in Italia e non si può certo affermare che la finanza aiuti a 
migliorare la situazione.

Anzi, possiamo affermare che la finanza contribuisce a ridurre il livello di fi-
ducia, almeno nella percezione che la società nel suo complesso ha della finanza, 
esemplificata dal fatto che la figura del banchiere non risulta certamente ai primi 
posti tra le persone o istituzioni di cui ci si può fidare4. Questa mancanza di fidu-
cia da cosa dipende?

Da molteplici fattori concomitanti.
La crisi degli ultimi 10 anni è partita da comportamenti finanziari scorretti: 

le banche a livello internazionale e locale hanno dato scandalo per malagestione 
o frodi, le remunerazioni dei top manager finanziari sono sempre più assurde, la 
finanza, sempre più distante dall’economia reale e dai bisogni dei cittadini, è vista 
come responsabile della cattiva gestione delle finanze pubbliche (anche se l’ha solo 
messa a nudo…).

Infine è evidente che sui temi globali (cambiamenti climatici, migrazioni, cre-
scenti diseguaglianze) la finanza, pur contribuendo a governare il mondo, non 
è stata in grado di gestire i rischi, ma piuttosto ha contribuito a distruggere o a 
non far funzionare le piattaforme su cui “gira” il mercato, sia quella della stabilità 
ambientale che quella della stabilità sociale. I cambiamenti climatici in partico-
lare stanno generando incertezza e una potenziale instabilità dei mercati che sta 
iniziando a preoccupare anche le banche centrali e non soltanto gli ambientalisti, 
come evidenziato in un recente intervento del Governatore della Banca di Italia 
sulla volatilità generata dai cambiamenti climatici5.

Oltre a questi legami e criticità generali tra fiducia e finanza vi sono dei legami 
ancora più connessi con il cuore dell’attività finanziaria che, se ben sviluppati e 
recuperati, possono essere una buona base di partenza per rigenerare fiducia nella 
società.

Infatti una delle funzioni principali della finanza è quella di dare credito. Cre-
dito etimologicamente deriva da credere, da dare fiducia. Il mestiere dell’inter-
mediario finanziario è quello di saper valutare e gestire i rischi, ma, in fondo, 

4.  Cfr. Rapporto Gli italiani e lo Stato – 2018 (http://www.demos.it/rapporto.php).
5.  Cfr. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2019/visco_21052019.pdf
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dovrebbe essere il mestiere di chi, sapendo gestire i rischi, sa favorire meccanismi 
di fiducia tra persone ed istituzioni.

La Costituzione Italiana riconosce il valore del risparmio e delle attività fi-
nanziarie anche a partire dalla funzione sociale che il risparmio opera attraverso 
il credito e gli investimenti finalizzati al bene delle persone, della collettività e 
dell’economia dello Stato6.

In questa funzione sociale della finanza vi sono molteplici aspetti che trascen-
dono il semplice rispetto delle regole o la tutela del risparmiatore.

La finanza, ad esempio, fa sì che i soldi possano essere resi disponibili da 
chi ne ha in più (risparmi) a chi non ne ha a sufficienza (prestiti). Non è una 
distribuzione di ricchezza, dato che ognuno rimane proprietario dei suoi soldi o 
responsabile del pagamento del proprio debito, ma è comunque una opportunità, 
un potenziale che viene condiviso, una manifestazione di fiducia: la ricchezza ac-
cumulata da alcuni può essere resa disponibile per altri soggetti che si trovano in 
deficit economico o che hanno bisogno di effettuare investimenti.

Ricevere fiducia, ossia credito, genera sensazione di fiducia nella società. Infatti 
la finanza ha la capacità di rendere disponibili oggi i potenziali guadagni del futuro, 
dando la fiducia e i mezzi per poter sviluppare le capacità imprenditoriali, creare 
economia reale, soddisfare bisogni. Il credito è un’opportunità per creare lavoro, 
innovazione, riscatto, migliorare le comunità, realizzare sogni o dare sicurezze.

Quando il credito, in particolare alle imprese, non viene dato o comunque 
è erogato con più difficoltà, come da anni sta succedendo in Italia7, si blocca un 
meccanismo economico fondamentale e inevitabilmente diminuisce la fiducia.

Dunque, finanza e fiducia sono legate tra loro e il legame dipende anche dal 
potenziale “etico” connesso proprio con il cuore dell’attività finanziaria: a quali 
bisogni risponde la finanza, quali obbiettivi ha oltre a quello del profitto.

Rigenerare fiducia è dunque anche una sfida etica che riguarda la finanza.

2 | ETICA, FINANZA, FIDUCIA

Può sembrare un’assurdità l’idea di coniugare etica e finanza. Basta pensare 
alla finanza spietata delle cronache mondiali che certo non si pone limiti etici e 
che soprattutto non sente il bisogno di giustificare il suo comportamento. Infatti, 

6.  Cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, Art 47. Si veda F. Guizzi, La tutela del risparmio nella 
Costituzione, in Il Filangieri, 2-4. 2005, pp. 171 ss. 

7.  Cfr. Banca d’Italia, Relazione annuale – Anno 2018, Maggio 2019, pp. 43-45 (https://www.bancadita-
lia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2018/rel_2018.pdf ).
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si considera neutrale, ovvio, razionale che là dove vi sia guadagno la finanza sia lì 
ad offrire i propri servizi.

La finanza, pur iper-regolamentata, è naturalmente opaca sulla destinazione 
degli investimenti ed ancor più sugli impatti sociali ed ambientali del proprio 
operato. La regolamentazione si concentra sui processi operativi e sui criteri di 
scelta in modo da tutelare il buon funzionamento dei mercati, i risparmi e gli in-
vestimenti a partire dai soli criteri di efficienza finanziaria e controllo del rischio8.

Rispetto all’oggetto dei finanziamenti si regola la capacità di valutare e gestire 
il rischio, ma solo quello economico, molto meno di altri tipi di rischio. È una 
scelta di fondo dei regolatori, ma niente impedirebbe scelte diverse.

Tra le motivazioni di questa scelta vi sono anche ragioni accademiche e di 
teorie economiche.

Questa separazione tra etica ed economia (e quindi finanza) ha radici nella 
nascita stessa dell’economia come disciplina accademica indipendente nel 18009. 
Tale separazione, pur ragionevole, ha finito per determinare un’autoreferenzialità 
delle scelte economiche.

Infatti oggi possiamo dire che è la finanza che governa il mondo, soprattutto 
per il suo predominio culturale prima ancora che per la sua potenza economica.

Un predominio che usa come unica unità di misura il profitto individuale e 
non la prosperità della collettività. Eppure è evidente che la finanza internazionale 
è chiaramente incapace di governare o anche solo di gestire i grandi problemi 
contemporanei.

Per questo è assolutamente fondamentale recuperare e sviluppare la funzio-
ne sociale del risparmio e della finanza, non solo perché è un concetto che ha 
un fondamento profondo, ma perché averla ignorata ha allontanato la finanza 
dall’economia reale, ha fatto perdere fiducia nella finanza in generale, ma anche 
nelle potenzialità non economiche delle nostre singole scelte economiche. Oggi 
la finanza sempre più si avvita su se stessa con meccanismi di fast trading finance, 
mercati a somma zero (come quello delle valute), derivati e veicoli finanziari sem-
pre più complessi e speculativi molto lontani dall’economia reale.

Tutte attività finanziarie che assorbono la maggior parte delle risorse econo-
miche, sottraendole agli investimenti in attività produttive o in servizi e che ac-
crescono perciò le diseguaglianze. Se la finanza non ha un buon nome è anche per 
questo.

8.  Si tratta dell’impianto generale della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Disposizioni di vigilanza 
per le banche, emanata dalla Banca d’Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-
norme/circolari/c285/).

9.  Cfr. E. Screpanti - S. Zamagni, Profilo di storia del pensiero economico, NIS, Roma, 1992, pp. 43 e ss.
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Per recuperare la positività del meccanismo risparmio/credito è necessario ri-
mettere in discussione la separazione tra economia e conseguenze delle azioni 
economiche. Solo così si potranno evitare le crescenti crisi ambientali e ridare al 
mercato il suo potenziale democratico e di benessere collettivo. Oggi è venuto il 
momento in cui la finanza ha assolutamente bisogno di etica per poter dare delle 
risposte ai dilemmi del nostro tempo.

Può essere utile un esempio per capire quanto grande sia l’influenza dei con-
dizionamenti culturali finanziari anche nella nostra vita quotidiana.

«Hai bisogno che tu figlio vada all’asilo nido. Il nido è gestito da una coope-
rativa sociale che ti propone di diventare socio sovventore con un versamento di 
3000 euro: in questo modo la cooperativa si rafforzerà patrimonialmente e potrà 
autofinanziare le sue necessità anche tramite l’accresciuto capitale sociale. Ai soci 
sovventori garantisce il 3% annuo di interessi, uno sconto sulla quota mensile e la 
possibilità di recedere quando il piccolo terminerà il suo periodo al nido.

Ovviamente ti chiedi se questa operazione non sia rischiosa, se ti puoi fidare, 
se non puoi avere rendimenti migliori con altri investimenti finanziari, magari 
chiedendo consiglio a un amico che si intende di finanza o che sa giocare in borsa.

Giusto! Intanto però affidi il tuo bambino di un anno alla cooperativa. Sei 
sicuro che la sua solidità finanziaria, di cui sembri preoccuparti solo alla luce di 
un possibile rendimento in caso di investimento, sia del tutto slegata da come la 
cooperativa opera per far star bene il bambino?

Siamo così condizionati dai paraocchi del profitto in finanza che non ci ren-
diamo conto delle contraddizioni quotidiane in cui ci imbattiamo. Finanziare un 
asilo nido in cui mandiamo nostro figlio è sicuramente un buon modo per essere 
ancora più sicuri di come questo lavora: attraverso il bilancio è possibile sapere se 
gli operatori sono scelti bene, pagati equamente, se si fa formazione, come si in-
veste nelle attività… I nostri soldi “rendono bene” anche fuori dalla banca, anche 
fuori dalla logica del solo profitto monetario»10.

Questo semplice esempio ci fa capire che il concetto di fiducia in economia 
e anche in una società non può essere slegato dalla capacità di valutare positiva-
mente gli impatti delle relazioni economiche. Si rigenera fiducia anche attraverso 
azioni economiche collettive che danno buoni frutti.

In questo senso il ruolo della finanza con obbiettivi sociali o ambientali può 
essere un catalizzatore di fiducia.

I soldi risparmiati o accumulati sono forse il simbolo più forte della proprietà 
privata: molto spesso solo i diretti interessati conoscono la consistenza dei propri 

10.  U. Biggeri, Il valore dei soldi, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2014, pp. 137-138.
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risparmi, informazione che non condividono nemmeno con le persone più care. 
Eppure proprio quei soldi sono condivisi (attraverso le banche) con chi riceve i 
prestiti: se i prestiti sono utili alla prosperità di una comunità i risparmi diventa-
no così un bene comune. I risparmi, molto più di altri beni sono per definizione 
condivisi: una sorta di sharing economy inconsapevole che accettiamo tutte le volte 
che affidiamo i nostri risparmi a qualcuno, magari pensando solo al rendimento o 
ai servizi che ci offre senza renderci conto che facciamo molto di più.

Questa potenzialità di bene comune dei nostri risparmi o investimenti è per-
cepita in modo molto minoritario dai cittadini. Valorizzarla potrebbe avere un 
ruolo importante nel generare fiducia nella società.

Per farlo occorre un cambiamento culturale, una corretta educazione finan-
ziaria e quindi servono strumenti concreti: la riscoperta in chiave moderna delle 
forme mutualità in finanza a partire da processi partecipativi in grado di coin-
volgere i cittadini ed una maggior disclosure o trasparenza delle banche sui loro 
finanziamenti e sugli obbiettivi strategici non economici.

Facciamo brevemente alcune considerazioni in merito a questi punti.

3 | IL CAMBIAMENTO CULTURALE PER FAR INTERAGIRE ETICA E FINANZA

La prima operazione che occorre fare per far interagire positivamente etica e 
finanza, e quindi per rigenerare fiducia, è un’operazione culturale.

Occorre rendere visibili le domande di etica che riguardano gli impatti sociali 
ed ambientali.

Queste domande sono invisibili perché offuscate, nascoste dall’utilizzo della 
metrica monetaria come unica unità di misura per tutto. Le risposte della mate-
matica finanziaria sono solo apparentemente semplici e neutrali. Ci dicono in un 
numero se le cose funzionano o no (se si guadagna e quanto) e con questo sembra-
no avere dato un verdetto inappellabile, apparentemente neutrale. Ma in realtà è 
un giudizio parziale solo su uno degli aspetti importanti da valutare e certamente 
non l’unico.

I conti possono essere fatti bene e con criteri corretti, ma ci ingannano perché, 
anche se veri, misurano solo un pezzo della realtà.

Infatti i conti economici non ci dicono niente su molte altre cose, fondamen-
tali per la vita delle persone o dell’ambiente11.

11.  Come suggestione si veda il famoso discorso di R. Kennedy, How GDP failed: measures everything 
except that which is worthwhile, University of Kansas, 18 marzo 1968 (https://www.jfklibrary.org/learn/about-
jfk/the-kennedy-family/robert-f-kennedy/robert-f-kennedy-speeches/remarks-at-the-university-of-kansas-
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Se si usasse solo la contabilità finanziaria si potrebbe dimostrare facilmente 
che è conveniente produrre e vendere droga senza limiti, realizzare frodi, ven-
dere armi a Paesi in guerra… ma questo non significa che sia ragionevole farlo 
e neanche che i costi finali per la collettività siano minori rispetto a quelli che si 
avrebbero rinunciando ai guadagni di tali operazioni. Vendere droga è proibito, 
vendere vino o superalcolici no, vendere medicinali con oppioidi è stato possibile, 
ma viene messo in discussione12. Riflettendoci bene il confine è sottile: sono scelte 
politiche o sociali, non economiche.

Anche restando nell’ambito delle sole valutazioni economiche occorre capire 
di quale punto di osservazione tengono conto. Si dà per scontato che il punto di 
vista sia quello del profitto individuale, della convenienza per la singola impresa. 
Come se il buon funzionamento del mercato fosse dato dalla somma dei singoli 
interessi. In realtà un mercato funziona bene se la competizione è garantita, le 
informazioni girano per tutti, il sistema giudiziario funziona e se si ha garanzia di 
stabilità per gli affari. In altre parole il mercato ha bisogno di un sistema pubblico 
funzionante ed economicamente efficiente.

Ad esempio, non mettere freni alla possibilità delle imprese di produrre inqui-
namento e poi rimediare all’inquinamento con i soldi pubblici può essere vera-
mente molto inefficiente da un punto di vista economico generale.

Tenendo conto del valore economico per la società, le domande di etica posso-
no quindi assumere un significato di “efficienza economica” e non solo ricoprire il 
ruolo di domande di giustizia o solidarietà. Le domande di etica possono dunque 
essere domande di efficienza economica a cui si può anche rispondere regolando, 
per il bene comune, il libero mercato.

Le valutazioni economiche cambiano se si valutano da un punto di vista del 
profitto privato o della prosperità della collettività. Il profitto privato può giusti-
ficare qualunque modalità per realizzarlo, la prosperità collettiva vede un guada-
gno nel ridurre quelle possibilità di profitto individuale che generano costi per la 
collettività.

È assolutamente necessario che sia recuperata questa logica del profitto che si 
sposta dall’individuo alla collettività: infatti il profitto è sempre un vincolo impre-
scindibile di qualunque attività economica, ma la modalità con cui giudicare se è 

march-18-1968).
12.  Si veda le recenti cause intentate dallo Stato dell’Oklaoma (USA) ad alcune compagnie farmaceutiche 

per la vendita di medicinali oppiacei: Johnson & Johnson Ordered to Pay $572 Million in Landmark Opioid 
Trial, New York Times, 26/8/2019 (https://www.nytimes.com/2019/08/26/health/oklahoma-opioids-john-
son-and-johnson.html).
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consentito fare profitti privati dovrebbe essere legata alla valutazione dei guadagni 
e dei profitti della società nel suo complesso.

Già adottare questi punti di vista di etica collettiva (senza ancora entrare nel 
dettaglio di come occuparsi degli impatti sociali ed ambientali) può far cambiare 
in modo significativo le valutazioni economiche.

I beni che sono considerati illegali nella loro produzione e vendita sono un 
buon esempio per capire che il benessere non è dato dalla somma di profitti indi-
viduali comunque siano ottenuti. La produzione di droga, le truffe o le produzio-
ni tossiche sono esempi chiari in tal senso. Infatti, sono generalmente proibite per 
ragioni e logiche non economiche, ma sociali.

Il secondo aspetto culturale da considerare è che misurare tutto con il solo 
denaro non è sensato. Vi è una dominazione culturale della finanza data dal fatto 
che sembra che tutto possa essere ridotto ad una misura economica e quindi che 
la valutazione economica debba essere messa sopra qualunque altra valutazione. Il 
denaro però non riesce a dare un prezzo a tutto quanto ed anche quando lo fa, dà 
un prezzo, ma non misura il valore. Il caso dei cambiamenti climatici è emblema-
tico da questo punto di vista: quanto vale un clima stabile? Ha senso quantificarlo 
economicamente, dargli un prezzo? Ed anche ammesso sia possibile, questo aiuta 
la stabilità del clima?

Migliorare la nostra capacità di misurare gli impatti sociali ed ambientali è 
fondamentale. Solo con una contabilità ambientale e sociale che affianca quella 
economica si può bilanciare i tre pilastri della sostenibilità: sociale, ambientale ed 
economica. Le Banche aderenti alla Global alliance for banking on values ci stanno 
provando ed hanno elaborato una scorecard, una metodologia per rendere pos-
sibili i confronti13. Attenzione al pianeta, alle persone e alla prosperità per tutti: 
planet, people, prosperity.

Sulla nostra capacità di misurare l’efficienza ambientale e sociale dell’econo-
mia c’è ancora molto da fare: il mondo è molto più complesso delle nostre sempli-
ci variabili economiche ed è difficile avere delle misure tanto potentemente sem-
plici come il denaro nel dare delle risposte. L’enciclica Laudato Si’ ha sottolineato 
questo aspetto parlando di efficienza in modo nuovo: non più nella gestione del 
cost income ma come efficienza negli impatti sociali ed ambientali (e quindi nella 
loro misura). Sicuramente siamo ancora lontani da tali obbiettivi, però molto è 
stato fatto e sicuramente le possibilità intellettive per farlo bene in futuro non ci 
mancano.

13.  Cfr. http://www.gabv.org/the-impact/the-scorecard
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Intanto sta accadendo che anche i regolatori dei mercati stanno spingendo 
affinché le imprese forniscano nei loro rendiconti informazioni non finanziarie: 
è un segnale importante sia perché apre la strada alla possibilità di chieder conto 
alle imprese, ma anche perché rappresenta un cambiamento importante rispetto 
alla separazione netta tra economia ed impatti non finanziari14.

Infine, per favorire il cambiamento culturale è fondamentale comprendere il 
concetto che far interagire l’etica con la finanza non è un’operazione di privazione 
o di sottrazione.

È invece un’operazione di creazione di valore aggiunto: non solo un valore 
economico, ma un valore sociale ed ambientale che migliorando società ed am-
biente sul lungo periodo migliora anche la stabilità e le opportunità del mercato.

4 | COME RIGENERARE FIDUCIA CON LA PARTECIPAZIONE E LA FINANZA ETICA

La tutela dei risparmiatori e il controllo delle attività di intermediazione fi-
nanziaria limitano enormemente, ed anche ragionevolmente, la possibilità di usa-
re, al di fuori degli intermediari vigilati, legami relazionali, partecipativi e fiduciari 
per fare operazioni finanziarie. A parte le esperienze di finanza etica ed alcune 
realtà del credito cooperativo che hanno mantenuto vivi legami mutualistici, i 
meccanismi di partecipazione dei cittadini alla realizzazione di progetti finanziari 
di interesse comune sono oggi relegati ad iniziative di nicchia o pioneristiche: le 
mutue auto gestioni, il microcredito, le monete complementari, qualche esem-
pio di crowdfunding, la capitalizzazione di Banca Etica. Eppure l’interesse a dare 
significato sociale o ambientale ai risparmi da parte dei cittadini è decisamente 
crescente: sia nelle forme “tradizionali” con la crescita dei fondi di investimento 
responsabili15, sia nella crescita che in tutto il mondo interessa le banche che han-
no come obbiettivo valori sociali ed ambientali16 (le banche etiche, sostenibili, o 
di microcredito) e sia nel fiorire di strumenti di finanza 2.0, in cui la disinterme-
diazione è spesso legata ad un uso mirato del proprio denaro (prestiti online tra 
persone, microcredito online con il Sud del mondo, equity crowdfunding, sistemi 

14.  Cfr. Companies are required to include non-financial statements in their annual reports from 2018 onwards… 
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-fi-
nancial-reporting_en).

15.  Cfr. Eurosif, European SRI Study 2018 (http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2018/11/Euro-
pean-SRI-2018-Study.pdf ).

16.  Si veda la Global Alliance for banking on values, www.gabv.org.
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di pagamento con attenzioni sociali, fino alle ipotesi di uso sociale delle criptova-
lute…).

Quindi esiste una domanda di finanza più partecipata, che potrebbe essere 
utilizzata (anche tenendo conto delle limitazioni normative) per incentivare mec-
canismi di rigenerazione della fiducia attraverso gli strumenti finanziari. Per farlo 
è necessario innanzitutto porre estrema cura nel realizzare i progetti garantendo il 
rigore morale. Infatti il fallimento di progetti finanziari con alte aspettative etiche 
o di utilità collettiva è assolutamente negativo e può distruggere in poco tempo la 
fiducia che i progetti partecipati possono generare.

I fallimenti possono avvenire per malafede, ma anche perché non si sono va-
lutati e gestiti correttamente i rischi oppure perché non si sono condivisi in modo 
corretto i rischi potenziali con i partecipanti. Per fare progetti finanziari partecipa-
ti occorre la capacità di mobilizzare le persone ed al tempo stesso una forte profes-
sionalità per garantire gli obbiettivi sociali o ambientali che si intende perseguire. 
I modelli in generale possono attivare le risorse economiche delle persone a fini di 
attività che abbiamo un ritorno economico minimo, a fronte di obbiettivi di inte-
resse comune. Energie rinnovabili, negozi di quartiere, impianti sportivi, gruppi 
di acquisto solidale, start up di imprese… sono tutte attività che possono essere 
gestite anche in modo partecipato, riducendo il rischio per i partecipanti a partire 
dalla limitazione degli importi investibili e mettendo in campo le professionalità 
necessarie sia in termini di facilitazione che di analisi e progettazione finanziaria.

Un ruolo di stimolo potrebbe essere giocato dagli enti pubblici o dalle fon-
dazioni, sia in termini di indirizzi attraverso incentivi, sia attraverso forme di 
garanzia finanziaria parziale.

Ma in fondo è lecito porsi una domanda: ha senso la finanza etica? Dopotutto 
resta un’esperienza poco più che di nicchia, tanto più che spesso i cittadini pensa-
no di essere ininfluenti rispetto alle scelte finanziarie. In realtà non è così.

In generale le esperienze di miglioramenti sociali e di cambiamento ci mo-
strano come spesso sia bastato l’impegno di una percentuale limitata dei cittadini 
per generare cambiamenti epocali: abolizione della schiavitù, diritti dei lavoratori, 
voto alle donne. Sono esempi di conquiste a favore di tutti generate da un grande 
impegno di relativamente poche persone.

Nella finanza paradossalmente le azioni possono essere più efficaci perché le 
limitazioni geografiche hanno minor peso e nonostante ci sembri di incidere poco 
con le scelte sulle nostre risorse economiche, che sono sempre microscopiche ri-
spetto ai numeri della finanza. Ma la finanza e l’intermediazione finanziaria ra-
gionano sui grandi numeri e ogni diecimila cittadini troviamo in media oltre 500 
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milioni di euro di patrimonio finanziario: numeri piccoli per i singoli cittadini, 
ma che collettivamente possono diventare importanti17.

A questo risparmio, su cui possiamo decidere direttamente, va aggiunto il 
fatto che come cittadini possiamo avere qualcosa da dire su molti investitori isti-
tuzionali che o gestiscono soldi che sono indirettamente nostri, o comunque che 
sono di realtà o istituzioni a cui ci sentiamo o siamo legati: fondi pensione, fon-
dazioni locali, fondazioni bancarie o culturali, associazioni o ong a cui contribuia-
mo, istituti religiosi, enti locali. Le sole fondazioni bancarie e non, in Italia hanno 
patrimoni di oltre 90 miliardi di euro, in Europa ben 510 miliardi di euro18. I 
fondi pensione, solamente in Italia, detengono oltre 167 miliardi di euro…19 

Come cittadini possiamo chiedere coerenza negli investimenti sulle cose che 
abbiamo più a cuore: diritti dei lavoratori, contrasto ai cambiamenti climatici, 
attenzioni all’economia reale delle comunità…

Lo facciamo poco e ci sembra pure strano, ma fa parte dei nostri diritti di cit-
tadinanza poter avanzare richieste etiche anche a queste istituzioni. Potenzialmen-
te potremmo farlo anche con gli emettitori dei titoli di Stato, facendo richieste 
precise alla governance… cioè ai governi.

 Se si sommano le risorse – sia in termini di risparmio diretto che di richieste 
da avanzare alle Istituzioni – che possono essere direttamente controllate da quei 
cittadini che vogliono diventare investitori responsabili, che vogliono “votare con 
il salvadanaio”, il risultato è notevole.Ha dunque una utilità eccezionale l’atten-
zione critica alla finanza ed al suo operare. Qualunque siano le nostre aspirazioni 
ideali, i nostri impegni di volontariato, i nostri impegni politici o la nostra visione 
di cambiamento per un mondo migliore, ebbene in ogni caso il mondo della 
finanza gioca e giocherà un ruolo fondamentale rispetto alla possibilità che si 
realizzi ciò che vorremmo.

Quando cominciano ad arrivare i primi risultati di “spostamento” di inve-
stimenti per ragioni etiche poi diventa più facile che anche le realtà istituzionali 
seguano l’esempio dei cittadini e quindi che la politica possa “osare” mettere dei 
limiti alle possibilità di investimento finanziari. È un cammino lungo, ma che 
porta a risultati.

17.  Il patrimonio finanziario medio delle famiglie italiane si aggira attorno ai 54 mila €. Cfr. OECD, 
Better Life Index (http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/income/). 

18.  Cfr. Rien van Gendt, Can foundations contribute to social cohesion in Europe? (https://www.efc.be/
blog-post/can-foundations-contribute-to-social-cohesion-in-europe/).

19.  Cfr. COVIP, Relazione per l’anno 2018 (https://www.covip.it/wp-content/uploads/Relazione-annua-
le-2018-20190612.pdf ). 
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Fare campagne di pressione sulla finanza e sulle norme che la regolano è la 
nuova frontiera dell’impegno civile e le cose da fare non mancano di certo: fare 
educazione critica alla finanza dando valore agli impatti sociali ed ambientali, 
attuare campagne di disinvestimento da settori che consideriamo inaccettabili, 
fare pressione sui regolatori e le istituzioni politiche perché ascoltino i cittadini 
e si introducano cambiamenti normativi riducendo le speculazioni (con la tassa 
sulle transazioni finanziarie e i limiti all’uso di derivati), separando banche d’affari 
e commerciali, contrastando i paradisi fiscali, introducendo disincentivi ed incen-
tivi per orientare il mercato.20

Queste azioni possono aiutare a rigenerare fiducia nel valore positivo della fi-
nanza, ma ancor più può essere fatto attraverso le azioni di democrazia finanziaria 
con cui si esercita direttamente o per delega il proprio ruolo di “proprietari” tutte 
le volte che partecipiamo tramite azioni o altri strumenti, al capitale delle impre-
se: l’azionariato attivo e il dialogo con le imprese per spingerle verso pratiche più 
sostenibili e contrastare le pratiche inaccettabili.21

Una attenzione che ci può portare come cittadini a differenziare i nostri in-
vestimenti dando attenzione anche alle iniziative locali o mutualistiche che ci 
interessano direttamente.

Infine grazie alle recenti esperienze di finanza etica o sostenibile nel mondo22, 
abbiamo molti esempi di buone prassi che possono aiutarci ad inventare, speri-
mentare e consolidare delle metodologie di rigenerazione della fiducia nell’econo-
mia di finanza etica.

La domanda a cui queste prassi rispondono è il “come”: Come inserire valu-
tazioni etiche nelle attività finanziarie?

Gli esempi, pur ancora di nicchia, mostrano una efficacia anche economica 
decisamente positiva.23

Da questi esempi si possono trarre delle indicazioni pratiche interessanti che 
in sostanza ci mostrano una finanza in cui l’etica entra nei processi: nelle regole 
del credito, nella scelta degli strumenti finanziari da usare, nella trasparenza, nella 
modalità di risoluzione dei dilemmi etici. Di seguito viene presentato lo schema 

20.  Cfr. Banca Etica, Cambiamo la finanza per cambiare l’Europa, (https://www.bancaetica.it/comunica-
to-stampa/cambiamo-finanza-per-cambiare-leuropa-0).

21.  Cfr. Shareholders for Change (https://www.shareholdersforchange.eu/).
22.  Si veda ad esempio la Global Alliance for Banking on Values - www.gabv.org - o la Federazione Europea 

delle Banche Etiche e Alternative - www.febea.org
23.  Cfr. http://finanzaetica.info/wp-content/uploads/2019/05/02_FinanzaEticaEuropa_dossier.pdf
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logico di attenzione agli aspetti etici e valoriali che accomuna le realtà ed i prodot-
ti di finanza etica secondo l’esperienza dell’autore.

Innanzitutto le scelte legate all’etica devono essere chiaramente definite e 
declinate in obbiettivi strategici che sia possibile rendicontare. Il campo delle 
domande etiche non ha una definizione netta come avviene nella contabilità eco-
nomica. Le domande etiche possono essere diverse o avere risposte diverse. Per 
questo occorre che tali domande etiche siano esplicitate. Perché restare nel vago 
non aiuta a cambiare la finanza, ma solo a creare ambiguità che non generano 
cambiamento. Ad esempio un conto è dire che si vuole ridurre le emissioni di 
CO2 in modo generico senza indicare di quanto, un altro è darsi degli obbiettivi 
chiari di riduzione rispetto alla propria attività.

Definiti gli obbiettivi strategici si può scegliere di avere criteri esclusivi (non 
investire in determinati settori ritenuti inaccettabili) o inclusivi (investire solo in 
alcuni settori ritenuti positivi). Ci sono cose che è decisamente opportuno non 
fare, escludere dai finanziamenti: è il passo più semplice, comunque efficacie, ma 
in un certo senso “passivo”: tutto ciò che non è escluso è permesso, senza bisogno 
di ulteriori valutazioni. 

Il criterio “attivo” o inclusivo ricerca invece quegli investimenti che hanno un 
impatto positivo sul bene comune e che bisogna cercare, favorire. Gli elenchi e i 
criteri possono variare, ma sono scelte efficaci e potenti per indirizzare il mercato.

Con queste due scelte si può quindi definire una policy del credito o degli 
investimenti che dia un quadro chiaro di come operare le scelte tenendo conto 
anche degli impatti sociali ed ambientali coerenti con gli obbiettivi strategici.

Occorre quindi definire degli indicatori e delle metodologie per misurare e 
rendicontare gli impatti ambientali e sociali delle imprese finanziarie sia diret-
ti che soprattutto indiretti (attraverso credito, investimenti e scelte finanziarie). 
Rendicontare serve sia per dare disclosure all’esterno della coerenza tra il dichiarato 
e l’agito sia all’interno per migliorare le performance “etiche”. Nel campo degli 
indicatori utilizzabili in finanza sui cambiamenti climatici sono già disponibili 
strumenti in tal senso, come il Carbon disclosure project24 o la Partnership for car-
bon accounting financials25.

Il tema della misura e quindi della trasparenza e della disclosure è veramente 
discriminante perché consente l’interazione con i portatori di interessi su temi 
non finanziari. Costringere le banche ad essere trasparenti sul finanziamento al 

24.  Cfr. https://www.cdp.net
25.  Cfr. https://carbonaccountingfinancials.com/
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commercio delle armi ha aperto un varco nell’opacità finanziaria ed ha consentito 
alla società civile di far sentire la propria voce.

Per essere veramente efficaci è necessario portare la verifica delle scelte etiche 
nel sistema di controlli interni. La finanza ha bisogno di controllare con lo stesso 
rigore che gli obbiettivi strategici etici dichiarati siano sottoposti alle verifiche di 
primo, secondo e terzo livello, come accade per le prassi finanziarie: correttezza, 
appropriatezza e valutazione del rischio.

Non da ultimo, occorre tener presente che una ottima maniera per sostenere 
le scelte etiche è data dai processi partecipativi di coinvolgimento dei clienti e 
soci: partecipazione nella governance degli intermediari finanziari, negli indirizzi 
strategici di tipo valoriale, nella promozione della finanza etica. In futuro, grazie 
alle piattaforme digitali, i temi reputazionali saranno sempre più importanti per 
qualunque tipo di impresa. I meccanismi partecipativi potranno quindi generare, 
ancora più di quanto succede oggi, feedback positivi e rendere più difficile il gre-
enwashing o la riduzione dei temi etici a solo marketing26.

Concludendo, la fiducia ha bisogno di buone relazioni, di una società di cui 
ci prendiamo cura, di onestà e di una buona economia e finanza con obbiettivi 
di bene comune. Perché queste non siano dichiarazioni vaghe occorre inserire le 
valutazioni etiche nelle prassi di scelte economiche e controllare che siano attuate.

Occorre che si valuti come bilanciare la ricerca di profitto con la massimizza-
zione dell’efficienza nel raggiungere gli obbiettivi strategici sociali ed ambientali 
che devono essere preventivamente dichiarati. Se questo avvenisse, sicuramente la 
fiducia tornerebbe a crescere. 

La finanza etica può decisamente avere un ruolo fondamentale nel rigenerare 
la fiducia: occorre darle credito e praticarla di più ed in modo rigoroso.

26.  Si veda il blog di Gianluca Diegoli, sulla consulenza Marketing & Digital (https://www.minimarke-
ting.it/). 




