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Tutto ciò che non è etico è anche non sostenibile? 
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La dottoressa Milena Migliavacca, ricercatrice all’Univer-
sità Cattolica di Milano ed esperta in materia, me lo ripete 
sempre: “Un conto è la finanza etica, un altro la finanza 
sostenibile”. E difatti, almeno in Europa, una definizione 
di riferimento di cosa sia un investimento sostenibile è 
stata data dal Regolamento UE 2019/2088. Si trattrebbe 
di un	investimento in un’attività economica che contribui-
sce a un obiettivo ambientale (misurato, ad esempio, me-
diante indicatori chiave di efficienza delle risorse concer-
nenti l’impiego di energia …E), ovvero che	contribuisce a 
un obiettivo sociale (lotta contro la disuguaglianza, coe-
sione sociale… S), oppure un investimento in capitale 
umano o in comunità economicamente o socialmente 
svantaggiate a condizione che tali investimenti non arre-
chino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e 
che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispet-
tino prassi di buona governance (G). Quindi niente etica. 
Eppure….   

Oppure si possono semplicemente escludere aziende legate alla produzione di armi, di 
bevande alcoliche, di tabacco, di pornografia, di prodotti abortivi, di carbone termico 
ecc...   La stessa metodologia è alla base della creazione di molti indici ESG, in cui da 
un lato si dice di voler dare più peso alle società aventi le caratteristiche di sostenibilità 
migliori, ma, dall’altro, si escludono a priori determinate attività. Ad esempio, nella fa-
miglia degli indici FTSE4GOOD è pur vero che le società vengono scelte in base ai 
rating ESG assegnati dalla FTSE stessa, ma è altresì specificato che le imprese che pro-
ducono tabacco, armi chimiche e nucleari, ma anche armi convenzionali, vengono 
escluse a priori (1). E similmente avviene per altri indici azionari ESG (2)  
E qui sorgono i dubbi. Personalmente non sono fumatore; e comprendo benissimo che 
un eccessivo consumo di tabacco possa causare malattie gravi. Ma siamo proprio sicuri 
che sia così tanto non sostenibile una coltivazione di tabacco per produrre sigari cubani? 
Inquina eccessivamente? Vengono sfruttati i lavoratori? Spero di no. Pecca di cattiva 
Governance? Non è detto? E se uno fuma saltuariamente un buon sigaro accompagnato 
da un buon bicchiere di rhum (giusto per stare in tema) è accusabile di villipendio al 
bene comune e merita l’inferno? E che dire della produzione di alcol? Certo, l’alcoli-
smo è una piaga sociale da combattere, non c’è dubbio. Ma dal punto di vista etico: “ 
Prendete, e bevetene tutti:  questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna 
alleanza …”. E dal punto di vista della sostenibilità? Considerate la famiglia Frescobaldi: 
dal 1300 produce vino in Toscana ed è oggi proprietaria di etichette ben note nel settore 
(e.g. Ornellaia). Possibile che sfruttino in malo modo i mezzadri e il territorio, che com-
mettano discriminazione di genere e riempiano di CO2 il Paese? Improbabile. 
Proviamo ora ad esagerare. Nessuno (sano di mente) si definirebbe un guerrafondaio. 
E chiaramente la proliferazione di armi nucleari, chimiche e di distruzione di massa è 
da evitare massimamente. Ma nessuno (sano di mente) sarebbe lieto se le forze dell’or-
dine fossero mandate a combattere la criminalità organizzata a mani nude: la pistola 
d’ordinanza dovranno pur averla. E qualcuno dovrà pur produrla. Tutti vogliamo l’auto 
elettrica, e prima o poi l’avremo anche se ci costerà un po’ di più. Nel frattempo (e direi 
ancora per un bel po’ di anni) la benzina nel serbatoio dovremmo metterla. 
Ed ancora: sull’aborto si svolse in Italia una lunga battaglia per tutti gli anni ’70 che portò 
alla emanazione della legge 194/78 sulla Interruzione Volontaria della Gravidanza. Non 
più sostenibile? Per quanto attiene alla pornografia no comment, nel senso che non ho 
avuto tempo di andare a verificare il numero medio di visitatori giornalieri di youporn: 
tutti fedifraghi per lo meno, e altamente inquinanti probabilmente.     
  
Sostenibilità e legalità      
Vi è infine un altro aspetto su cui è interessante soffermarsi; il legame tra sostenibilità e 
legalità. La maggior parte delle attività escluse sulla base di filtri etici/ESG non è infatti 
catalogabile come illegale. Che altrimenti non ci sarebbe nemmeno bisogno di esclu-
derle, in quanto quei business sarebbero per legge non investibili. Prendiamo ad esem-
pio il gioco d’azzardo. In Italia, per quanto la ludopatia sia un male ahimè diffuso, non 
tutte le attività attinenti a giochi e scommesse sono illegali. Anzi, è ben noto che su lot-
terie e gratta e vinci lo Stato ci guadagna. Lecito allora chiedersi perché un risparmiatore 
non dovrebbe investire su tali attività e quali principi di (eco)sostenibilità siano con esse 
violati. 
 
Esclusioni e diversificazione di portafoglio 
Se le logiche di esclusione attuate nelle strategie e negli indici ESG pongono qualche 
dubbio da un punto di vista logico (creando addirittura in alcuni casi dei paradossi) oc-
corre altresì chiedersi che effetto possano avere lato costruzione del portafoglio. Facile 
comprendere, come anche da altri osservato, che se si esclude si riduce l’universo inve-
stibile, e con esso le potenzialità della diversificazione; e d’altro canto, se si eliminano 
interi settori è probabile che, di conseguenza, ci si concentri su altri. E così può capitare 
che nel FTSE4GOOD All World il settore tecnologico pesi per il 26%, i finanziari il 
17% e l’Health Care per il 10% (quindi oltre il 50%). Mentre l’Energy, magari pulito, 
solo il 2,97%. Meditate gente. 
 

 
Che cos’è l’etica? 
Secondo la Treccani on line, nel linguaggio filosofico l’etica indicherebbe ogni dot-
trina o riflessione speculativa intorno al comportamento pratico dell’uomo, soprat-
tutto in quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali i mezzi atti a conseguirlo, 
quali siano i doveri morali verso sé stessi e verso gli altri, e quali i criterî per giudicare 
sulla moralità delle azioni umane (etica socratica, edonistica, kantiana, utilitaristica, 
nietzschiana). In senso più ampio, l’etica sarebbe attinente al complesso di norme 
morali e di costume che identificano un preciso comportamento nella vita di rela-
zione con riferimento a particolari situazioni storiche (etica greca, Cristiana, Prote-
stante). Detto in altri termini: ti dico ciò che è bene e ciò che è male. Si tratta, ad 
evidenza, di un concetto alquanto “scivoloso”: chi decide cosa è giusto o sbagliato? 
La religione? Gli usi e i costumi dell’epoca in cui si vive? La legge? E come cambia 
nel corso del tempo l’opinione su etico e non etico?  
 
Finanza etica e finanza sostenibile 
…Eppure le origini della finanza sostenibile vengono spesso fatte risalire proprio alla 
finanza etica. I primi esempi al riguardo si riferiscono a comunità religiose protestanti 
che già nel XIX secolo avevano colto l’incompatibilità tra i precetti della dottrina e 
l’investimento in attività che richiedevano l’uso di schiavi o legate alla produzione di 
armi o alcol. Una forma più recente e ben nota di finanza etica sarebbe allora quella 
legata ai dettami del Corano: gli strumenti Sharia-Compliant della finanza islamica 
sono costruiti proprio controllando che i soldi investiti non vadano a finire in attività 
proibite dal Libro Sacro. Ma con lo sviluppo dei criteri ESG, che pur inglobano (e ci 
mancherebbe) dei principi etici universalmente riconosciuti (diritti umani, parità di 
genere, integrazione sociale), vi dovrebbe appunto essere una netta distinzione tra la 
finanza etica da un lato e quella sostenibile dall’altro. Nella realtà permane tuttavia 
non poca confusione al riguardo, in particolare quando logiche di esclusione di de-
terminate attività vengono applicate nelle strategie di investimento sostenibile e nella 
creazione di indici ESG. Ragioniamoci sopra. 
L’exclusionary screening applicato nella gestione dei fondi comuni ESG prevede di 
eliminare dal processo di investimento alcune tipologie di società sulla base di un 
filtro etico/sostenibile, e non invece a seguito di una valutazione economica finanzia-
ria. Il principio sottostante è quello del “do not harm”, cioè del non creare danno. 
L’esclusione può avvenire prendendo a riferimento la mancata aderenza o la non 
totale conformità a convenzioni internazionali (dichiarazione universale dei diritti 
umani, convenzione sui diritti dell’infanzia, dichiarazione di Rio sull’ambiente …).  

NOTE: 1)  https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE4Good_Index_Series_Ground_Rules.pdf   
2) https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf 
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