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LETTERA DEL COMITATO ETICO DI BANCA ETICA : 

un possibile profilo del comitato etico e dei suoi componenti 
 
Cari portatori di valore, cari soci e care socie, 
il 13 maggio 2017 Banca Etica sarà chiamata a rinnovare il proprio Comitato Etico. 
Il Consiglio di Amministrazione ha comunicato l’avvio del processo elettorale dando pubblicità alla base 
sociale di questo ulteriore ed importante momento di democrazia economica, definendo le tappe e le 
scadenze che permetteranno di giungere all’elezione. 
 
In questo complesso contesto politico, economico, sociale e ambientale in cui la banca è chiamata ad agire è 
parso opportuno non dare per scontato il ruolo del Comitato Etico e dei suoi componenti e, per questo 
motivo, l’8 febbraio u.s. è stato organizzato un seminario di analisi e riflessione sul ruolo del Comitato Etico 
in Banca Etica e sul profilo dei suoi futuri componenti. 
 
Ne è emerso uno scenario complesso, ricco di molte opportunità, in cui diventa fondamentale essere pronti, 
disponibili all’ascolto e all’analisi delle seguenti macro tematiche, cruciali per l’evoluzione della banca: 
 

• governo societario 

• disintermediazione e fintech 

• cambiamenti climatici 

• migrazioni internazionali 

• questioni di genere 

• partecipazione dal basso 

• dimensione europea e internazionale 

• crisi economica e finanziaria 
 
Per accompagnare la banca in questi che sono alcuni dei principali scenari che si sono già aperti o si stanno 
aprendo è importante che le persone che andranno a ricoprire il ruolo di componente del Comitato Etico 
abbiamo una formazione, delle professionalità e delle esperienze riconosciute. 
 
È per questo che sarà importante che tra i componenti del Comitato Etico siedano persone capaci di leggere 
le novità del sistema bancario (governo societario, riforme bancarie, disintermediazione e fintech, finanza 
etica, …), le emergenze climatiche (inquinamento, surriscaldamento globale, riduzione della biodiversità, 
…), il fenomeno inarrestabile dei flussi migratori internazionali, la crisi economica e il sorgere delle nuove 

economie e dell’economia della condivisione, le questioni di genere e, potenzialmente, molto altro. Inoltre 
serviranno competenza nella gestione di processi partecipativi e di conflitti e una consolidata esperienza 
nella gestione e creazione di reti internazionali di finanza etica e delle tematiche ad essa collegate 
(ambiente, sociale, …). 
 
Evidenziamo inoltre quanto è riportato nello Statuto di Banca Etica e nel Regolamento del Comitato Etico 
circa il suo ruolo: 

• art.48 Statuto “L’Assemblea delibera […] la nomina dei componenti del Comitato Etico […] 

scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale”; 

• art.48 Statuto “Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di rappresentanza etica, una 

funzione consultiva e propositiva, affinché la Banca si sviluppi nell’ambito dei criteri di eticità così 

come individuati nel presente Statuto”; si fa qui riferimento ai principi contenuti negli articoli 4 e 5 
dello Statuto. 



Più in dettaglio, facendo riferimento al Regolamento, all’art. 2 si afferma che al Comitato Etico spetta "una 

funzione consultiva e propositiva affinché la banca si sviluppi nell’ambito dei criteri di eticità, così come sono 

individuati dallo Statuto, in particolare dagli artt.4 e 5, nonché nel rispetto del Codice Etico”.
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Riteniamo che la riflessione e il confronto aperto che scaturirà da questo nuovo percorso partecipativo, 
ovvero la selezione di persone di alto profilo etico e professionale per questo organo “speciale” di cui la 
banca si è dotata, potrà restituire nuovo impulso ed energia a tutti i soggetti coinvolti nel processo 
elettorale e un rinnovato impegno a prendersi cura della nostra banca, esercitando il diritto e il dovere della 
partecipazione sia societaria sia associativa. 
 
Auguriamo a tutti una buona partecipazione 
 
Marina Galati, Cristina De La Cruz, Francesco Di Giano, Simona 

Lanzoni, Katya Mastantuono, sr Alessandra Smerilli, Soana Tortora 

 

 

 

Seguono i seguenti allegati: 
 

• 01_Il Comitato Etico in Banca Etica – Sintesi del seminario “Il Comitato Etico in Banca Etica”, 

Bologna, 8 febbraio 2017. 

• 02_Analisi delle Relazione del Comitato Etico_Katya Mastantuono – Analisi comparata delle 

relazioni finali del Comitato Etico dal 2000 ad oggi. 

• 03_Il Comitato Etico in Banca Etica - Bologna_Marina Galati – Introduzione al seminario “Il Comitato 

Etico in Banca Etica”, Bologna, 8 febbraio 2017. 

                                                 
1 Le funzioni specifiche del comitato sono inoltre chiarite nell’art 12 del Regolamento: “Il Comitato Etico, in quanto organismo di 

garanzia e di rappresentanza etica, collabora con l’Organismo di Vigilanza circa l’applicazione, la funzionalità e l’adeguatezza del 
Codice Etico. In particolare: 
 1) esprime pareri in forma collegiale, sulle attività della Banca, sulla sua operatività, sulle sue 
 scelte (su richiesta e/o per sua iniziativa), pur nel rispetto di una sana dialettica societaria; 
 2) solleva e monitora la coerenza tra i principi ispiratori, lo stile di lavoro e le scelte operative della Banca, valorizza le 
indicazioni di carattere generale fornite dall’Assemblea dei soci; 
 3) collabora al processo di elaborazione del Bilancio sociale; 
 4) risponde ad eventuali quesiti, posti da organi della società, dalle circoscrizioni locali e coordinamenti di area dei soci, 
relativi alle materie inerenti le sue funzioni di garante etico; 
 5) è di norma invitato nella figura del Presidente (o di altro componente da lui designato) alle riunioni del Consiglio di 
amministrazione; 
 6) può sottoporre al Consiglio d’Amministrazione: a) proposte di modifiche o integrazioni allo Statuto, al Codice Etico ed ai 
regolamenti societari, b) strumenti di formazione, da affiancare a quelli previsti dagli altri organi della banca,indirizzati agli operatori e 
agli amministratori della società, c) studi ed analisi sull’evoluzione dei contenuti e delle forme della finanza etica. [...]” 
 


