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Premessa
Il presente documento intende offrire una sintesi dei temi trattati nel corso del seminario “Il Comitato Etico in Banca Etica:
una riflessione lunga 18 anni”,1 delle risposte individuate e degli ulteriori temi sollevati.2
Il Seminario ha voluto interpellare i partecipanti su più questioni. Quali sono i valori fondanti della Banca, che è necessario
salvaguardare mediante un presidio efficace? Quali tra questi presidi spettano al Comitato Etico e attraverso quali strumenti
può declinare queste istanze nella pratica? Tali tematiche sollevano implicite domande sulla definizione di Comitato Etico,
sulle sue caratteristiche e dunque sulle attitudini degli individui che lo compongono. E, in una ridefinizione più radicale del
Comitato Etico di Banca Etica, sulla sua reale efficacia e necessità.
Come può un organismo indipendente quale è il Comitato Etico, non solo salvaguardare i valori chiave di Banca Etica, ma
contribuire a mantenere la banca un caso paradigmatico per il settore imprenditoriale e bancario in un contesto socioeconomico mutevole e complesso?
È emerso, unanimemente, che l’etica è un elemento trasversale e dinamico, non appannaggio del Comitato Etico, ma anche
del CdA, dei portatori di valore, dei lavoratori.
Si potrebbe dire, quindi, che è suo compito aiutare la Banca a disegnare insieme i suoi prossimi passi.
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Bologna, 8 febbraio 2017. Partecipanti: Marina Galati, Cristina De La Cruz, Soana Tortora, Francesco Di Giano, Alessandra Smerilli, Katya Mastantuono (Comitato Etico); Ugo Biggeri, Sabina Siniscalchi, Nicoletta Dentico,
Mariateresa Ruggiero (CdA); Fabio Caimmi (Collegio dei Probiviri); Dario Brollo (Segreteria Generale); Marco Piccolo, Simone Grillo (Segreteria Strategie); Marco Gallicanii (Funzione relazioni associative); Pieralberto Dalla
Pietra, Elda Dalla Bona, Roberto Sedda, Luigi Saccenti, Maria Antonia Bartoli, Gabriele Bernabini (Portatori di Valore); Francesca Colombo (Etica Sgr); Simone Siliani (Fondazione Finanza Etica); Ercole Ongaro (Precedenti
comitati etici) e Margit Bühler (ABS), Matteo Mascia (Fondazione Lanza) in qualità di esperti esterni.
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Tale documento riporta gli atti dell’incontro dell’8 febbraio 2017 ed è stato redatto dalla Segreteria Generale di Banca Etica; non è frutto del pensiero e della rielaborazione del Comitato Etico.

IL COMITATO ETICO IN BANCA ETICA ● Sintesi
In un periodo di grandi cambiamenti, interni ed esterni, Banca Etica si trova ad avere l’opportunità di ripensare al
ruolo di un organo peculiare della sua governance: il Comitato Etico. È un tempo prezioso di riflessione che coincide
con l’iter di rinnovo dei componenti del Comitato ma anche con la scrittura del nuovo piano strategico di Banca Etica,
premessa a ciò che la banca sarà nel prossimo decennio.
I cambiamenti esterni riguardano le grandi sfide dell’etica (accoglienza, cambiamento degli stili di vita per una
radicale conversione alla sostenibilità, ruolo delle tecnologie e nuove relazioni…), quelle sociali (demagogia,
populismi, legalità, migrazioni…), quelle ambientali (cambiamenti climatici, equilibrio tra i regni animale e vegetale,
...) e le frontiere della tecnologia (la fine delle banche, la disintermediazione, …) con la necessità di risignificare il
ruolo di una banca che è nata per dare senso al denaro.
I cambiamenti interni hanno a che fare con l’organizzazione, la
semplificazione, la revisione dei flussi, la messa a regime della governace e
del ruolo dei portatori di valore, l’equilibrio tra i poteri.
In questa realtà il Comitato Etico ha l’opportunità di essere un luogo di
dibattito, di riflessione, non troppo astratta ma nemmeno troppo
concreta, una riflessione applicata, che si nutre della teoria, della saggezza,
della pazienza, per formulare linee di indirizzo al servizio della strategia
della banca.
Si è evidenziata l’esigenza di comprendere meglio come il Comitato Etico
entra nella vita della banca, al fine di essere utile ingranaggio di un
meccanismo più complesso, svolgendo un lavoro sinergico e non
sovrapposto agli altri organismi della Banca, arricchendo questi ultimi di

una “anticipazione riflessiva”, ovvero un’analisi degli scenari sociali, economici e finanziari che condizionano
l’esperienza di Banca Etica, troppo difficile da auto-prodursi per quegli organi che per loro natura sono troppo vicini
e sollecitati dalle dinamiche produttive o al contrario troppo distanti da esse. Il Comitato Etico si configura dunque
come elemento posto alla giusta distanza, dotato dei tempi e degli strumenti adeguati a svolgere tale complesso
compito. Perché possa svolgerlo nel modo più efficace potrebbe essere necessaria una ridefinizione, o meglio una
specificazione, di quali sono i compiti del Comitato Etico e in quali modi esso deve espletarli.
La forza del Comitato Etico è nella sua assenza di potere, nell’essere un organo libero, composto da persone che
devono, per il bene della banca e a tutela della sua mission, esprimersi in modo collegiale e disinteressato, svincolate
da tempi stringenti che possano compromettere il pieno potenziale del Comitato Etico: tale caratteristica non deve
tuttavia divenire causa di inefficienza. Privo di potere può e deve collaborare nella gestione dei conflitti, non per
eliminarli o nasconderli, ma per farli maturare in una sana e costruttiva dialettica interna alla banca.
In questo è fondamentale la capacità di ascolto e di dialogo e la conoscenza delle metodologie nonviolente e di
partecipazione.
Essendo poi il Comitato Etico di una banca è importante introdurre anche competenze tecniche in economia e
finanza, oltre che nelle più svariate tematiche che vanno a formare le frontiere etiche a cui Banca Etica si affaccia.
Ancora, la natura internazionale della banca, sia per la sua dislocazione in due paesi europei, sia per l’appartenenza a
numerose reti internazionali, sia per l’originaria, e tuttora molto forte, vocazione alla cooperazione internazionale,
impone un visione ampia nei componenti di tale comitato, orientati alla costruzione di una cittadinanza mondiale, di
un progetto importante di finanza etica e cittadinanza consapevole che superi i confini e abbatta i muri.
Infine, consapevole che l’etica non è suo appannaggio, bensì di ogni attore di una O.M.I., il comitato deve avere un
ruolo saggio, sapiente, di consapevolezza, di memoria, di parola, su questo tema, quasi una sentinella che, con un
tempo paziente, ricerca l’essenziale che è invisibile agli occhi.

IL COMITATO ETICO IN BANCA ETICA
Caratteristiche del Comitato Etico
Tutelare.
È garante della mission di Banca Etica, con e quanto il Consiglio di Amministrazione, dal quale è
autonomo ma con cui collabora.

Osservare. Riflettere. Guidare.
È osservatore attento: dotato della sensibilità e della dialettica interna necessarie a interpretare i
continui mutamenti socio-economici nei quali Banca Etica si trova a operare e capace di dotare la stessa
di una visione e di un indirizzo operativo, mantenendosi ad adeguata distanza tanto da una riflessione
troppo teorica, quanto da una troppo ravvicinata e tecnicistica. L’attitudine a questo compito deriva
dalla competenza, capacità di ascolto e dialogo dei componenti il Comitato.
Il Comitato Etico, un unicum1 nel suo genere, è un organo collegiale che risponde all’Assemblea dei Soci, nella
quale è eletto. Il Comitato Etico è composto da persone volontarie.
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Cfr. Analisi Comitati Etici e/o altri strumenti/organismi di garanzia/supervisione etica redatto dal Servizio Strategie e Comunicazione nella persona di Simone
Grillo.

IL COMITATO ETICO IN BANCA ETICA
Tematiche a cui il Comitato Etico deve prestare attenzione

Il bene, fatto bene
Governo societario, cambiamenti climatici, migrazioni internazionali, disintermediazione e
fintech, questioni di genere, partecipazione, gestione dei conflitti, finanza etica, dimensione
europea e internazionale
Inoltre:
Il ruolo del Comitato Etico deve espletarsi all’interno di un flusso informativo e operativo
circolare, imperniato sul CdA.
All’interno di questo flusso il Comitato Etico può essere, anche, uno snodo capace di
sciogliere le tensioni, risolvere i problemi, ripristinare gli equilibri, senza ridursi a mero
paciere.
Possibili attività del Comitato Etico: aggiornamento del Codice Etico, le policy (ad es. quella
del credito), l’asseverazione socio-ambientale dei finanziamenti.
Chi stabilisce gli obiettivi su cui deve lavorare il Comitato Etico?

IL COMITATO ETICO IN BANCA ETICA
Professionalità, esperienze ed attitudini dei componenti del Comitato Etico

È importante che il Comitato Etico, nella sua interezza, abbia professionalità utili a
comprendere le seguenti tematiche:
 novità del sistema bancario (governo societario, riforme bancarie, disintermediazione e fintech,
finanza etica, …);
 emergenze climatiche (inquinamento, surriscaldamento globale, riduzione della biodiversità, …);
 flussi migratori internazionali;
 crisi economica e nuove economie;
 questioni di genere;
 processi partecipativi e gestione dei conflitti;
 reti internazionali di finanza etica.

Inoltre è opportuna la presenza delle seguenti attitudini:
Capacità di elaborare un pensiero critico e autonomo in modo collegiale.
Capacità di ascolto e mediazione: creare rete, sciogliere i conflitti; non solo attitudine al
dialogo, ma alla creazione di dialogo.

