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Sono passati 10 anni dal fallimento di Lehman Brothers. Il 15 settembre 2008 è considerata 
la data simbolica di inizio della più grave crisi finanziaria, economica e sociale dal 
dopoguerra.  
Banca Etica, Etica Sgr e Fondazione Finanza Etica vogliono contribuire all’analisi delle 
soluzioni messe in campo in questi anni e rilanciare alcune proposte che il movimento per la 
finanza etica da tempo propone per contrastare fenomeni e comportamenti che potrebbero 
innescare nuove crisi e per promuovere una finanza al servizio dell’economia reale e di uno 
sviluppo solidale e sostenibile.  
 
➤Finanza Sostenibile / Impatti ambientali e sociali - Partiamo dalle buone notizie: dallo 
scoppio della crisi a oggi la finanza etica e sostenibile è cresciuta di molto e ha anche 
conquistato l’attenzione delle istituzioni. Una ricerca della Fondazione Finanza Etica, 
presentata a fine 2017, ha calcolato che la finanza etica e sostenibile vale il 5% del PIL 
europeo. A fine gennaio 2018 il Gruppo di Esperti voluto dalla Commissione UE ha 
individuato nella finanza etica e sostenibile uno dei pilastri che l’Unione può e deve 
sviluppare per rispettare gli impegni in materia di lotta ai cambiamenti climatici e gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs). A maggio 2018 la Commissione ha varato un vero e proprio 
Action Plan europeo per la finanza sostenibile che mira a delineare un regime europeo 
omogeneo che integri la valutazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nei 
processi di investimento e migliori la conoscenza di tali rischi da parte degli investitori 
istituzionali e retail. Banca Etica, insieme alle reti internazionali della finanza etica 
(GABV-Global Alliance for Banking on Values; Febea-Federazione europea delle banche 
etiche e alternative) sta monitorando il processo di attuazione del piano UE, chiedendo che il 
concetto di sostenibilità delle attività finanziarie non si limiti agli impatti ambientali e di 
doverosa riduzione delle emissioni; ma includa anche una seria valutazione degli impatti 
sociali. Vigiliamo anche affinché queste nuove importantissime normative europee non 
legittimino operazioni di mero greenwashing.  

La Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento Europeo ha inoltre 
approvato una risoluzione che vincola l’EBA (European Banking Authority) a stabilire una 
volta per tutte se sia opportuno introdurre un “green and social supporting factor” 
all'interno della normativa prudenziale. Introdurre tale fattore, correttivo alle regole standard 
per il computo degli assorbimenti patrimoniali richiesti alle banche sulle esposizioni creditizie 
e finanziarie significherebbe riconoscere che gli investimenti delle banche in attività ad 
impatto sociale e ambientale positivo vanno incoraggiati. Per la prima volta si potrebbe così 
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riconoscere anche nella regolamentazione qualcosa che nell’evidenza dei fatti è ormai 
acclarato, ossia la possibile minore rischiosità degli investimenti socialmente responsabili e il 
loro possibile impatto positivo  - non solo per la protezione dell’ambiente e dei diritti delle 
persone - ma anche per la stabilità finanziaria in Europa.  

L’Italia ha fatto un passo importante, due anni fa, per porsi all’avanguardia in Europa 
approvando per prima una legge che riconosce gli istituti di finanza etica. Restano purtroppo 
ancora da varare i decreti attuativi e la correzione di alcuni elementi eccessivamente timidi 
nella costruzione degli adeguati incentivi. 

Con riferimento però alle regole generali della finanza sono ancora molte, e profonde, le 
riforme necessarie che restano da fare.  
 
➤Paradisi Fiscali/ Lotta all’evasione - È noto che gli elevatissimi livelli di evasione fiscale 
in Europa e soprattutto in Italia causano un’emorragia di risorse economiche sottratte agli 
investimenti per lo sviluppo, il welfare, le infrastrutture (per la sola Italia la stima è di 130 
miliardi di euro persi ogni anno). Il costo per la collettività è insostenibile e sta minando alla 
base i valori della convivenza civile proprio quando i cambiamenti demografici e le 
migrazioni richiedono alle nostre comunità maggiore capacità e strumenti di integrazione. 
Occorre un serio contrasto ai paradisi fiscali, ma fin qui i passi a livello globale e nazionale 
sono stati troppo timidi. Ad esempio, la rendicontazione Paese per Paese dei dati di bilancio 
delle multinazionali (Country by country reporting - CbCR), discussa da anni in Europa, se 
pienamente applicata sarebbe un primo passo importante in questa direzione. La normativa 
è entrata in vigore in Italia, ma come per la Tassa sulle Transazioni Finanziarie, in una 
versione molto indebolita: nessun dato è reso pubblico, di fatto abbiamo un CbCR 
confidenziale con trasmissione dei dati societari all'agenzia delle entrate. E anche l’Europa 
sembra impantanata. 
  
➤Tobin Tax  - Nel mondo aumenta la concentrazione di ricchezza. Secondo il World 
Inequality Report 2018 nel 2016 la quota di reddito nazionale nelle mani del 10% più ricco 
era del 37% in Europa, del 41% in Cina, del 46% in Russia, del 47% in USA e Canada e 
circa del 55% in Africa Sub-Sahariana, Brasile e India. In Medio Oriente addirittura del 61% . 
Spesso all’origine di queste diseguaglianze c’è l’ipertrofia della finanza speculativa. Una 
tassa sulle transazioni finanziarie avrebbe la capacità di arginare le speculazioni più 
aggressive e di generare un gettito per la spesa sociale, senza ostacolare le operazioni 
finanziarie sane. Il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza per una sua 
introduzione, la Commissione europea ha pubblicato anni fa un’ottima bozza di 
direttiva. Perché ancora non abbiamo una tassa sulle transazioni finanziarie efficace 
su scala europea?   
 
➤Sistema Bancario - La crisi finanziaria innescata dalle banche too big to fail statunitensi 
ha prodotto una serie di novità normative globali che non sembrano in grado di prevenire 
analoghe crisi future. Anche gli scandali bancari italiani degli ultimi anni hanno prodotto una 
tendenza normativa paradossale, tesa a favorire le concentrazioni e la nascita di grandi 
gruppi bancari quotati in borsa. Le evidenze della crisi, la letteratura scientifica, i dati, 
dimostrano che la biodiversità del sistema bancario è un elemento di ricchezza e di stabilità. 
Servirebbe piuttosto: attuare la separazione tra banche commerciali al servizio 
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dell’economia reale e istituti specializzati nel trading (così come auspicato da autorevoli 
commissioni indipendenti); riconoscere l’utilità della finanza mutualistica a sostegno della 
crescita dell’economia cooperativa; rivedere gli accordi di Basilea affinché non penalizzino le 
banche etiche e cooperative e non ostacolino l’erogazione di credito a favore delle realtà del 
Terzo Settore; determinare meccanismi efficaci e monitorabili per la limitazione delle forbici 
retributive all'interno delle banche e degli intermediari finanziari; rafforzare i presidi dei 
piccoli azionisti e della vigilanza per tutelare le banche dai gruppi di potere che si 
consolidano nel management bancario (es. limite temporale alla durata dei mandati). 
 
➤Crediti Deteriorati/NPL - I “non performing loans” sono certamente un elemento di 
rischiosità del sistema ma le nuove normative pensate per arginare questi rischi provocano 
come effetto collaterale una contrazione del credito verso i settori più delicati dell'economia 
dal punto di vista dell'impatto sociale (piccole aziende, start-up, famiglie con redditi incerti e 
precari). La finanza etica rende pubblici i beneficiari del proprio credito: questa prassi può 
contribuire a migliorare la qualità del credito nella misura in cui responsabilizza i beneficiari 
verso il territorio e favorisce forme di controllo dal basso (peer monitoring); inoltre la 
trasparenza contrasterebbe quei fenomeni patologici che abbiamo scoperto in varie 
occasioni di crisi bancarie in tutto il Paese 
 
➤Finanza e armi - Il Medio Oriente e altre aree del pianeta sono ancora devastate da 
guerre con costi umani e sociali inaccettabili. L’Italia - nonostante l’impegno della 
Costituzione a ripudiare la guerra e una della leggi più avanzate in materia di commercio di 
armi - continua ad essere uno dei principali esportatori di armi verso Paesi in guerra.  E’ il 
caso dell'Arabia Saudita, paese "amico" eppure in guerra in Yemen, verso cui esportiamo 
tante bombe. E a guadagnarci sono in tanti: produttori, intermediari e finanziatori. Molti 
cittadini investono in strumenti finanziari senza nemmeno sapere (visto che gli intermediari 
non li informano) che essi contengono anche titoli di industrie belliche. È inaccettabile. 
Purtroppo non è ancora entrata in vigore la legge contro il finanziamento alle imprese 
produttrici di mine antipersona e cluster bomb.  
 
In conclusione 
Dopo 10 anni dalla crisi, la finanza non sembra essere sufficientemente cambiata, mentre la 
società sta significativamente peggio. Serve un rilancio dello sviluppo e per questo serve 
una finanza che non faccia soldi coi soldi ma che investa nelle persone e nell'economia 
reale. La finanza etica fa la sua (ancora piccola, seppur crescente) parte. Chiediamo a 
politica, autorità e istituzioni di porre attenzione alle ancora molte distorsioni presenti nel 
sistema finanziario e nella sua regolamentazione, al fine non solo di prevenire nuove crisi 
ma anche di sostenere le forme di credito e risparmio effettivamente in grado di rilanciare lo 
sviluppo umano e sostenibile. 
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