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Finanza sostenibile
Dai fondi ESG ai green bond

A CURA DI FRANCESCO BRUNO E MATTEO BENOZZO

sono affermati a livello mondiale grazie alle 
molteplici opportunità offerte a investitori isti-
tuzionali e retail. 
A questo punto è necessario fare alcune rifles-
sioni nell’ambito del diritto ambientale. Innan-
zitutto, il meccanismo legale è sostanzialmente 
il medesimo di tutti gli altri impegni finanziari 
“verdi” assunti dalle imprese, che viene inte-
grato attraverso una documentazione pubblica 
(in Italia si tratta del «bilancio di sostenibilità») 
in cui la Società manifesta le sue virtù in di-
rezione di sostenibilità e preservazione degli 
ecosistemi.
A livello internazionale le varie autorità e legi-
slazioni si riferiscono a parametri differenti che 
devono essere rispettati per poter essere auto-
rizzati ad autodichiararsi “sostenibili”.
Per fare un esempio: in Europa, nel marzo 
2018 la Commissione Europea ha pubblicato 
un "Piano d'Azione per la finanza sostenibile” 
che raccorda gli impegni a quelli dell’Accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici e l'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo soste-
nibile.
Interessante da evidenziare è l’esistenza di 
una norma, a livello europeo, sulla tassonomia 
delle attività eco-sostenibili che prevede nuovi 

Sviluppo sostenibile, tutela degli ecosistemi 
e ponderazione degli interessi tra attività pro-
duttiva, lavoro e preservazione dell’ambiente e 
della salute sono diventati da alcuni anni una 
frontiera fondamentale della politica del diritto.
In quest’ultimo periodo ha assunto una maggior 
importanza, per il nostro sistema economico, 
la cosiddetta “finanza sostenibile” ossia l'ap-
plicazione all’attività finanziaria del concetto di 
sviluppo sostenibile, il cui obiettivo di fondo è 
quello di creare valore nel lungo periodo, indi-
rizzando i capitali verso attività che generino 
un plusvalore economico e siano utili alla so-
cietà e non dannosi per il sistema ambientale.
In questo contesto si tende sempre di più a 
investire in fondi ESG (Environmental, Social, 
Governance) ovvero in masse gestite secondo 
strategie di investimento sostenibile e respon-
sabile. Si tratta, più semplicemente, di inve-
stire (cercando un profitto) su quelle imprese 
che esercitano attività legate all’investimento 
responsabile (IR) e che perseguono gli obiet-
tivi tipici della gestione finanziaria tenendo in 
considerazione aspetti di natura ambientale, 
sociale e di governance.
Gli investimenti sostenibili e responsabili “SRI” 
(Sustainable and Responsible Investment) si 

Cresce l’esigenza di sostenibilità nella finanza: si amplia la platea dei fondi ESG e 
aumenta l’o!erta sul mercato dei cosidde"i green bond
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tali, si sono già mossi in quest’ambito; hanno, 
infatti, creato la task force “Climate and Esg” 
per verificare che le promesse siano veritiere e 
realmente applicate.
La Commissione ha inoltre annunciato che il 
30% del Recovery Plan sarà finanziato da titoli 
green. Anche in Italia a marzo è stato lanciato 
il primo Btp Green, con una raccolta di 8,5 mi-
liardi a fronte di una richiesta di 80. Le emis-
sioni di Green Bond a livello globale nel 2015 
ammontavano a 40 miliardi di dollari, lo scorso 
anno sono salite a 226 e nel 2021 dovrebbe-
ro raggiungere una quota compresa tra 650 e 
800. Senza contare che anche la Russia, un 
po’ a sorpresa, è entrata in questa corsa.

obblighi di disclosure in capo agli intermediari 
in merito alle modalità adottate per l'integrazio-
ne nelle scelte di investimento e nell’attività di 
consulenza dei "fattori di sostenibilità", nonché 
un’altra sulla classificazione e certificazione 
dei prodotti e servizi considerati sostenibili, in 
grado di ridurre il rischio di pratiche scorrette 
(greenwashing).
Fulcro della finanza sostenibile sono i cosid-
detti green bond, le “obbligazioni verdi” la cui 
emissione è legata a progetti che hanno un im-
patto positivo per l’ambiente, come l’efficienza 
energetica, la produzione di energia da fonti 
pulite, l’uso sostenibile dei terreni.
La stessa Commissione il 6 luglio ha presenta-
to la “Proposta per un regolamento del Parla-
mento Europeo e del Consiglio sui green bond 
europei”. Si tratta di una strategia per rendere 
il sistema finanziario dell'UE più sostenibile e 
propone una norma volontaria europea per le 
obbligazioni verdi (il cui acronimo è EUGBS, os-
sia European Green Bond Standard), finalizza-
ta a introdurre un modello rigoroso a cui tutti 
gli emittenti (privati e sovrani) potranno aderire 
volontariamente.
Bisogna però sottolineare i rischi e le fragilità 
a cui si potrebbe andare incontro: essendo uno 
standard volontario non vi è alcuna garanzia 
che emittenti e imprese lo seguano, conside-
rando altresì la forte competizione internazio-
nale nel mercato dei capitali.
Sarà quindi compito dell’UE impegnarsi per 
esercitare pressioni sulle istituzioni private e 
pubbliche europee e internazionali per far ac-
cettare tali regole.
Un altro passaggio è da effettuare al più pre-
sto: ammesso che le imprese (e gli intermedia-
ri) rispettino formalmente quanto previsto per 
poter essere considerati “sostenibili” e, quindi, 
godere dell’immenso vantaggio di accedere fa-
cilmente a un mercato di capitali sempre più 
indirizzato verso tali tipologie di investimenti, 
dovrebbe essere verificato se quanto affermato 
sotto il profilo dei requisiti ambientali sia vero.
Si tratterebbe di controlli documentali su au-
todichiarazione delle imprese avallate dagli 
emittenti e di un vuoto che deve essere col-
mato con l’introduzione di specifiche sanzioni 
amministrative e reati (si potrebbe pensare a 
una sorta di “frode climatica”), nonché nuove 
tipologie di danno (un danno climatico, sulla 
scorta del danno ambientale).
Non a caso gli Stati Uniti, il Paese più all’avan-
guardia in tema di regole sul mercato dei capi-
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