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1.1 Introduzione e premessa 

 

 

Il mondo degli indici di sostenibilità è ricco e variegato.  

Tuttavia, come Standard Ethics sostiene da un paio di lustri almeno, i conflitti d’interesse 

e le opacità possono essere presenti anche nei grandi consulenti che si occupano di Csr 

e che predispongono indici di titoli quotati. Indici la cui composizione è spesso misteriosa, 

come altrettanto misteriose sono le decisioni sulla inclusione o sulla esclusione dei 

componenti. 

 

La strada scelta da Standard Ethics di proporsi come una agenzia di rating “pura” 

nell’ambito della sostenibilità, che emette rating standardizzati ed esplicitamente richiesti 

dal destinatario (solicited), senza effettuare consulenza alle imprese sotto rating o in 

odore di rating, pone Standard Ethics in una posizione unica in Europa ed impone 

obblighi di trasparenza adottati anche con la nascita di questo Indice dedicato al mondo 

bancario italiano.  

 

Lo Standard Ethics Italian Banks Index©, il cui arrivo è stato annunciato in una 

conferenza stampa a Milano nel marzo del 2013, è uno dei tre indici che dal 2013 

andranno a costituire gli strumenti d’osservazione “continua” che Standard Ethics si 

propone di avere in Italia. Gli altri due strumenti saranno l’Italian Index, composto dalle 

società dell’Indice della Borsa italiana FTSE-MIB dotate di uno Standard Ethics Rating, 

ed il Best in Class Index composto dalle migliori per ogni classe di rating di Standard 

Ethics.    

 

Lo Standard Ethics Italian Banks Index è un indice dedicato a quella parte della Csr che 

riguarda il governo d’impresa. Il suo scopo è di misurare, nel tempo, il gradimento del 

mercato azionario rispetto ai principi ed alle indicazioni volontarie provenienti 

dall’Ocse, dall’Unione Europea e dalla Nazioni Unite in materia di Corporate 

Governance per le banche, tralasciando altri aspetti della Responsabilità Sociale 

d'Impresa riferibili alle questioni socio-ambientali ed alla concorrenza, che invece vanno 

ad arricchire i Rating di Standard Ethics.  
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La metodologia su cui è basata la struttura delI’Indice si fonda su uno studio dedicato al 

governo delle banche italiane pubblicato da Standard Ethics nel 2005
1
. Lo studio si 

proponeva di esaminare, attraverso alcuni Indicatori, il sistema dei contrappesi adottati 

dalle banche italiane per garantire autonomia ed indipendenza nella gestione e nei 

controlli.  

Gli Indicatori di quello studio sono stati adottati ed arricchiti da alcune variabili sulla 

comunicazione dei rischi e sulla composizione quali-quantitativa degli organi apicali.  

Gli aggiornamenti tengono conto delle iniziative europee ed internazionali, e dei numerosi 

interventi nazionali: si pensi alle Disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia del marzo 2007 

in materia di compliance o del Provvedimento congiunto Banca d’Italia e Consob 

dell’ottobre successivo sui controlli interni; alle successive Disposizioni di vigilanza del 

2008 in materia di organizzazione e governo societario (e le successive precisazioni), al 

noto provvedimento sulle remunerazioni nel settore bancario di tre anni dopo (sempre 

della banca centrale italiana), o a provvedimenti ad impatto diretto sugli organi apicali, 

come quello riguardante il cumulo d’incarichi degli amministratori nel settore bancario 

previsto nel decreto economico “Salva-Italia” del Governo Monti (4 dicembre 2011). Solo 

per citare alcuni esempi.  

 

Standard Ethics, naturalmente, fornirà pubblicamente gli indicatori adottati, sia i dati 

aggregati raccolti, sia gli spaccati banca per banca, sia i pesi finali attribuiti ai singoli 

componenti l’Indice. Verrà anche comunicata la stima d’errore statisticamente probabile.    

 

Filippo Cecchi ed io, ringraziamo lo staff che ha collaborato a questo lavoro, ed 

estendiamo i ringraziamenti a Marcello Cardi, Beatrice Gerini, Maurizio Fenn, Giovanna 

Langella, Antonio Parodi, Edgardo Tobino per la revisione metodologica finale. 

 

 

  Il Direttore dell’Ufficio Studi 

  Jacopo Schettini Gherardini  

  

                                                 
1 “La Corporate Governance negli intendimenti dell’Unione Europea e dell’Ocse. Il Sistema Bancario italiano: 
analisi delle Banche quotate”, Ufficio Studi Standard Ethics Aei (2005). Si rimanda anche a precedenti studi 
di Standard Ethics Aei di quell’anno: “La Corporate Governance delle maggiori Società quotate italiane. 
Studio sull’Indice S&P MIB 40” del 2005; “La Corporate Governance negli intendimenti dell’Unione Europea e 
dell’Ocse. Il Segmento Star:  analisi e confronto con l’Indice S&P MIB 40” del  2005. 
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2.1 Avvio indice e revisione 

 

L’indice prenderà avvio il giorno 8 luglio 2013. 

La revisione è prevista ogni 12 mesi. In casi eccezionali e motivati, può essere anticipata. 

 

 

2.2 Le basi metodologiche 

 

I componenti dell’Italian Banks Index sono le banche quotate alla Borsa italiana. 

Attualmente 24. 

Da notarsi però, che la Banca Popolare di Spoleto, che nel passato aveva un rating 

basso da parte di Standard Ethics (singola “E” nel 2004) ed era in fondo alla classifica 

sulla governance del 2005, è stata recentemente posta sotto commissariamento dalla 

Banca d’Italia e perciò esclusa dall’Indice, almeno per il 2013.   

 

2.2.1 Il peso all’interno dell’Indice  

 

Il peso da attribuirsi ad ognuna delle banche componenti l’Indice è determinato dalla 

valutazione che viene effettuata su alcuni elementi chiave della Corporate Governance
2
 

identificati e misurati attraverso alcuni indicatori che verranno – più avanti – descritti. 

I parametri di riferimento di ogni giudizio sono le indicazioni istituzionali volontarie della 

Ue, dell’Ocse, in misura minore dell’Onu.  

Il livello di adesione (compliance), o meno, a tali indicazioni sarà la misura alla base del 

ranking (classifica) dei componenti e quindi della proporzionale importanza all’interno 

dell’Indice. 

 

                                                 
2 La definizione di corporate governance adottata è la seguente: “Il sistema mediante il quale le società sono 
dirette e controllate” in Report of the Committee on Financial Aspects of Corporate Governance (1992) 
Cadbury Report. Oppure - più ampiamente: “Il governo societario definisce la struttura attraverso cui 
vengono fissati gli obiettivi della società, vengono determinati i mezzi per raggiungere tali obiettivi e vengono 
controllati i risultati. Un buon governo societario dovrebbe assicurare al consiglio di amministrazione e ai 
dirigenti incentivi adeguati alla realizzazionedi obiettivi in linea con gli interessi della società e dei suoi 
azionisti e dovrebbe facilitare un efficace controllo.” Pag.10, Principi di Corporate Governance (2004). OCSE, 
Parigi. O, ancora, “il governo societario fa riferimento ai rapporti tra la direzione di un'impresa, il suo consiglio 
d'amministrazione, i suoi azionisti e le altre parti in causa, come i dipendenti e i loro rappresentanti. Esso 
determina inoltre la struttura che definisce gli obiettivi di un'impresa, come pure i mezzi per raggiungerli e per 
garantire il controllo dei risultati ottenuti”. Pag.3, Libro Verde. Il governo societario negli istituti finanziari e le 
politiche di remunerazione. COM (2010) 284, Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles. 
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Da notarsi, che gli indicatori adottati sono studiati tenendo conto che vi possono essere 

ampie libertà interpretative dei riferimenti internazionali da applicarsi ai modelli di governo 

d’impresa. Libertà che derivano dalla natura stessa delle indicazioni adottabili, le quali 

sono strettamente volontarie, poiché presuppongono delle migliorie altrimenti non 

richieste dalle leggi, dai regolamenti o dai codici (anche di autodisciplina). 

 

2.2.2 Arco di realizzabilità e pubblica reperibilità 

 

È insito nel processo metodologico di Standard Ethics adeguarsi alle indicazioni proposte 

dalle grandi istituzioni prese a riferimento e promuoverle, ma quando si tratta di dover 

selezionare alcuni indicatori di misura, si agisce con una comprensibile discrezionalità 

selezionando gli elementi che appaiono più convincenti e più anticipatori.  

 

Taluni comportamenti che vengono auspicati dalla Ue, dall’Ocse o dall’Onu appaiano 

ormai acquisiti e diffusi – seppure ancora a titolo volontario e non ancora regolati da 

norma.
3
  

Talvolta, la loro attuazione appare un adeguamento scontato, un salto qualitativo di 

scarso valore, una miglioria di basso peso, in altre parole, la cui effettuazione non 

comporterebbe un convincente titolo di credito rispetto alle altre imprese o alle altre 

banche meno intraprendenti. Ecco allora che, in questo caso, Standard Ethics ritiene di 

non farne un punto qualificante per i propri rating o per gli indicatori ad uso dei propri 

indici. Allo stesso modo, ma per ragioni opposte, vengono scartate eventuali – seppure 

rarissime – richieste lontane dallo spettro della realizzabilità. 

Standard Ethics, nella scelta dei propri elementi di valutazione, si muove all’interno di 

questa “forchetta” che vede nella parte più bassa ciò che è di scarso valore aggiunto, e, 

nella parte alta, ciò che appare non raggiungibile nei tempi in cui si muove un’impresa o 

una banca. All’interno di questo spettro si colloca l’“arco di realizzabilità” da cui 

attingere per ricavare i punti cardinali per le misurazioni del caso.  

 

Un altro punto centrale negli studi statistici e pubblici di Standard Ethics (come nel caso 

degli indici e come nel caso delle emissioni dei rating “unsolicited”) è che essi si basano 

                                                 
3 Circa la volontarietà delle indicazioni si rimanda ai documenti sulla CSR della Commissione Europea che 
trattano anche di governance, o a quanto scritto dall’OCSE nelle Linee Guida per le imprese multinazionali, 
Pag.10: “esse (le Linee Guida) enunciano principi e norme di buona pratica conformi alle leggi applicabili. Il 
rispetto delle Linee guida da parte delle imprese è volontario e non è obbligatorio”. Linee Guida destinate alle 
imprese Multinazionali dell’OCSE, ed.2011, OECD, Paris. 
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esclusivamente su dati pubblici, ovvero forniti dalle società attraverso i loro punti 

informativi (soprattutto sul Web), oppure forniti dagli enti di vigilanza o dalle borse valori. 

Una metodologia d’acquisizione delle informazioni che incide in modo determinante sulla 

scelta degli indicatori, forse limitandone la scelta, però permettendo la piena falsificazione 

non solo dei risultati ma anche dei dati in origine, fornendo ai fruitori ed ai soggetti sotto 

valutazione la possibilità di esaminare con cura il processo ed interagire con piena 

cognizione di causa. 

 

Infine, ma molto importante, questa metodologia è un incentivo alla trasparenza del 

proprio operato e riflette l’orientamento internazionale, secondo cui una corretta e 

dettagliata informazione pubblica, facilmente accessibile, sono i fondamenti di tutto il 

sistema di Corporate Governance, nonché la prima tutela dei mercati finanziari 

regolamentati, degli investitori, dei consumatori e di tutte le altre parti interessate.
4
 

 

2.2.3 Ambito d’interesse 

 

Entrando nel vivo delle scelte effettuate, si può affermare che il set d’Indicatori utilizzato 

nell’Italian Banks Index, recupera alcuni temi volontari sulla Corporate Governance (tra i 

più indicativi) che Standard Ethics utilizza nella propria analisi di emissione dei Rating
5
 e 

che sono verificabili e riscontrabili attraverso documentazione pubblica. 

 

Come per tutti i parametri utilizzati, anch’essi derivano dai principi volontari di buona 

Governance emergenti dalla letteratura più recente della UE
6
, dell’Ocse

7
 e dell’Onu

8
.   

                                                 
4
 I riferimenti in tal senso sono costanti in tutte le pubblicazioni che si richiamo in questo studio. 

5 Le linee guida che Standard Ethics utilizza per le emissioni sono composte da circa 160 Item. 
6 In riferimento alla Corporate Governance, si può fare affidamento, in via principale (ma non esclusiva), al 
Libro Verde. Quadro dell'Unione europea in materia di governo societario, COM (2011) 164. Commissione 
delle Comunità Europee, Bruxelles; oppure: Libro Verde. Il governo societario negli istituti finanziari e le 
politiche di remunerazione. COM (2010) 284. Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles. Anche: 
Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea - Un piano per 
progredire, COM (2003) 284, Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles. In relazione alla CSR, si può 
menzionare: in A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility (2011), COM (2011) 681. 
European Commission, Brussels, e, Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo 
sviluppo sostenibile, COM (2002) 347. Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles.  
7 In riferimento all’Ocse, si cita: CORPORATE GOVERNANCE AND THE FINANCIAL CRISIS. Conclusions 
and emerging good practices to enhance implementation of the Principles (2010), OECD Paris; Corporate 
Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages (2009), OECD, Paris. Per i principi 
generali si rimanda a: Principles of Corporate Governance, (2004) OECD, Paris. 
8 Gli orientamenti e le iniziative delle Nazioni Unite, come il Global Compact, il cui valore è indubbio, sono 
stati, in questo specifico caso, considerati meno pregnanti poiché in massima parte già facenti parte delle 
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L’assunto alla base dei principi volontari adottati – secondo l’interpretazione operativa di 

Standard Ethics – è che si debba garantire il perseguimento trasparente e prudente 

dell’oggetto sociale da parte dell’amministrazione dell’impresa (e della banca) 

diminuendo i rischi di conflitti d’interesse con la proprietà (generalmente l’azionista di 

riferimento o il cartello di maggioranza) o con quelli personali degli amministratori (ad 

esempio si veda il caso delle remunerazioni), tutto ciò al fine di garantire anche la giusta 

percezione dei rischi d’impresa che l’investitore deve avere. Il punto centrale è che “il 

governo societario è incentrato fondamentalmente sui problemi derivanti dalla 

separazione della proprietà e del controllo con particolare riferimento alla relazione 

mandante-mandatario che si stabilisce tra gli azionisti e gli amministratori” 
9
. 

 

Pertanto, la struttura degli Indicatori prescelti ricalca la filosofia operativa e la storia di 

Standard Ethics, nonché la sua autonoma – ma si crede coerente – interpretazione delle 

indicazioni internazionali basandosi su tre ipotesi di lavoro: 

 

1) che, a parità di controlli e trasparenza, il rischio di una gestione “interessata” e la 

presenza di conflitti di interesse aumenti con l’aumentare della dipendenza degli 

amministratori dalla proprietà (introducendo il tema della composizione “quali-

quantitativa”
10

 del consiglio di amministrazione); 

2) che, a parità di controlli e trasparenza, il rischio di una dipendenza degli 

amministratori dalla proprietà aumenti con l’aumentare della concentrazione 

azionaria in un unico o pochi soci (o gruppi omogenei di soci vincolati da accordi 

parasociali); 

3) che, stante la struttura della proprietà e le caratteristiche degli amministratori, il 

rischio di una gestione “interessata” o che tolleri mal gestiti conflitti d’interessi tra 

gli amministratori e l’impresa, aumenti al diminuire dei controlli indipendenti sulla 

gestione stessa; aumenti in assenza di trasparenza decisionale; aumenti in 

assenza di una composizione quali-quantitativa adeguata degli organi apicali ed 

                                                                                                                                      
norme europee di legge sul settore del credito, dei controlli sui mercati regolamentati, comunque in materia di 
lavoro, corruzione, gestione d’impresa, ambiente. 
9 COM (2003) 284. Op.cit. 
10 Si prende a prestito l’espressione riferita al contesto dei consigli di amministrazione dall’autorevole nota del 
2012 del Governatore della Banca d’Italia proprio su questo argomento. Applicazione delle Diposizioni di 
Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (2012). Il Governatore della Banca 
d’Italia, Nota - Banca d’Italia, Roma. 
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aumenti in assenza di una adeguata forma di analisi e rendicontazione dei rischi 

e degli aspetti economici (soprattutto verso l’esterno).
11

  

 

Premesse tali impostazioni metodologiche, è chiaro che i dati sottostanti all’Indice pesano 

e misurano i caratteri della proprietà per dare una misura della sua eventuale 

concentrazione, cosicché sia possibile stabilire la quantità di rischio ivi concentrata. In 

questa prima parte della griglia (area “proprietà”) troviamo quindi temi come i patti di 

sindacato, il peso del mercato, la tipologia del maggiore azionista.  

 

Secondariamente, gli Indicatori forniscono una chiave di lettura per verificare 

l’indipendenza degli amministratori della banca dalla proprietà ed il livello della 

struttura dei controlli gestionali (ed eventuali casi di interlocking directorship) così da dare 

una misura del peso e della quantità dei presidi che si dovrebbero opporre al rischio 

derivanti da conflitti d’interesse (area “amministrazione”). In questo caso gli 

approfondimenti sono intorno al numero di consiglieri indipendenti, alla tipologia di quelli 

esecutivi, al tipo di rendicontazione adottata.  

 

Infine, rispetto a valutazioni passate, viene aggiunta una terza area, inerente la 

comunicazione straordinaria (e volontaria) dei rischi emergenti e delle difformità 

rispetto agli obbiettivi enunciati. Lo spunto emerge dal citato Libro Verde su governo 

societario del 2011, in cui si approfondisce il tema della comunicazione all’esterno dei 

rischi e sui modi in cui essa avviene.  

Anche in questo caso, si pensa sia utile andare diritto al cuore del problema senza 

scorciatoie: se  i controlli (soprattutto verso gli amministratori) si fanno con poteri limitati 

oppure si fanno ma non si comunicano esternamente, o si comunicano male, o si 

comunicano a circoli chiusi di “iniziati” che lavano i panni in famiglia, allora il rischio, nella 

sua essenza, rimane immutato e viene meno anche la deterrenza “reputazionale”. Ecco 

allora introdurre tra gli Indicatori l’esistenza o meno del principio volontario “Comply or 

Explain”
12

 (un principio volontario con evidenti impatti aziendali a cui la Commissione ha 

                                                 
11 Per una disamina aggiornata degli orientamenti di Standard Ethics in fatto di governo d’impresa si rimanda 
a: Nuovi punti di riferimento in materia di CSR per le aziende e gli stakehoder europei  (2012),  J. Schettini 
Gherardini, Standard Ethics, Ufficio Studi, Londra. 
12 In base ad esso è consentito all’impresa non rispettare integralmente le indicazioni volontarie europee (in 
fatto di governo d’impresa  e CSR) e soprattutto le “promesse” (o le “sfide”) enunciate ai propri stakeholder 
ed azionisti, purché si sia attrezzati ad informare il mercato ed il pubblico delle avvenute deviazioni dai piani 
originari, delle eventuali alternative che s’intende perseguire, o i termini ed i tempi per il ripristino del 
precedente stato di conformità (alla promessa iniziale). Sul principio “Comply or Explain “, oppure sulle 
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dedicato spazio in numerosi documenti ed a cui ha voluto dedicare appunto anche il 

focus del terzo capitolo del citato Libro Verde del 2011) e la figura – proposta dall’Ocse
13

 

del Chief Risk Officer (poi assunta a riferimento dal Gruppo di Basilea, Financial Stability 

Board e dalle autorità nazionali europee), che in questo caso viene valutata in base alla 

funzione (volontaria e non richiesta) di responsabile della comunicazione “Comply or 

Explain”, anche verso l’esterno (funzione eventualmente gestibile da un Compliance 

Officer dalle medesime caratteristiche d’indipendenza). 

Infine, nella parte alta delle variabili a misura dell’esecuzione del principio “Comply or 

Explain” (caso “A”, Indicatore B3 sul grado di indipendenza e poteri della funzione di 

controllo), viene introdotta la possibilità che il Compliance Officer
 
 o/e il Chief Risk Officer 

possano assistere ai lavori del consiglio di amministrazione. Ipotesi formulata in vari 

documenti internazionali ma che – nel caso italiano – viene formulata autorevolmente dal 

Governatore della Banca d’Italia nel 2012 nella citata Nota sull’applicazione delle 

Diposizioni in materia di organizzazione e governo delle banche.
14

   

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                      
questioni inerenti il cumulo d’incarichi (“interlocking directorship”), si veda, tra le prime formulazioni: COM 
(2003) 284. Op.cit. 
13 P.9, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages (2009). Op. Cit. 
14 “(…) un adeguato contributo e coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti (in primis, compliance, 
risk management, pianificazione strategica), anche attraverso la partecipazione ai lavori del board o, ove 
costituiti, dei comitati interni ad esso.” P.1, Applicazione delle Diposizioni di Vigilanza in materia di 
organizzazione e governo societario delle banche (2012). Op.cit.  
Da notarsi che la presenza nel C.d.A. di un Compliance Officer indipendente dalla gestione e dalla proprietà 
nell’ambito di una struttura vigilata dalla Banca d’Italia, non è una assoluta novità, poiché nel 2001 la stessa 
Standard Ethics, al tempo Aei, che operava nella gestione di fondi d’investimento sostenibili in Italia (con una 
propria SGR), aveva fornito il proprio Compliance Officer non solo dei poteri necessari alla vigilanza, ma 
anche quelli necessari a sedere nel CdA e potersi relazionare, nel caso di anomalie, direttamente con il 
corpo sociale.   

Proprietà 
Azionista rilevante 

Discrezionalità gestionali 
Rischi 

Controlli 
Trasparenza 
Indipendenza 

Rendicontazione 
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2.3 La ripartizione degli Indicatori 

 

Il modello, come precedentemente introdotto, si basa su 3 aree:  

  

A. la gestione della proprietà che riguarderà: 

 il peso del mercato e l’equo trattamento dei soci; 

B. la gestione dell’amministrazione che riguarderà: 

 l’indipendenza del consiglio di amministrazione, la trasparenza ed i controlli; 

C. la gestione della comunicazione e rendicontazione (sempre volontaria) che 

riguarderà, in questo caso: 

 la rendicontazione ordinaria e le comunicazioni straordinarie degli eventi 

negativi, delle difformità, o rischi emergenti. 

 

Da quest’iniziale classificazione sono derivati 4 indicatori per ciascuna delle prime due 

aree, e 3 per la terza. Sono dunque 11 indicatori, ciascuno dei quali è stato 

operazionalizzato con 5 possibili esiti o variabili (A,B,C,D,E), con l’eccezione 

dell’indicatore relativo agli accordi parasociali; quello riguardante la composizione quali-

quantitativa degli organi apicali e quello sulla struttura dei controlli, per i quali non si è 

ottenuto un’efficace sintesi attraverso 5 variabili, ma si è reso necessario prevedere per 

ognuno 2 sotto-categorie (con 5 esiti ciascuna). Il totale dei 11 indicatori prevede quindi 

70 esiti o variabili (includendo anche le sotto-categorie).  

 

Nel dettaglio, la gestione della proprietà  è suddivisa in: 
 

 peso del mercato (quota azionaria in mano al mercato);
15

 

 accordi parasociali (patti di sindacato);
16

 
o percentuale del capitale sottoposta al patto; 
o tipologia ed oggetto del patto; 

 peso del maggior azionista (o dei maggiori azionisti se in rapporto organico – es. sotto 
patto di sindacato);

17
 

 tipologia del maggior azionista (o dei maggiori azionisti se in rapporto organico – es. sotto 
patto di sindacato).

18
 

 
Nel dettaglio, la gestione dell’amministrazione riguarda i consigli di amministrazione, o 
l’insieme dei due organi apicali nella governance “duale”, ed è suddivisa in: 
 

 grado d’indipendenza dei consiglieri esecutivi;
19

  

                                                 
15 Fonte CONSOB. 
16 Fonte CONSOB (su documentazione fornita dalle società quotate). 
17 Fonte CONSOB. 
18 Fonte CONSOB e Borsa Italiana. 
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 grado d’indipendenza del consiglio di amministrazione (o consiglio di gestione e consiglio 
di sorveglianza);

20
 

 composizione quali-quantitativa del consiglio di amministrazione.
21

 

 grado d’indipendenza e poteri della funzione di controllo;
22

 
o caratteristiche dei comitati e degli organi di controllo; 
o caratteristiche dei codici di condotta (o codici etici). 

 
Nel dettaglio, la rendicontazione volontaria ordinaria e la gestione della comunicazione 
straordinaria volontaria sui rischi e le difformità  è suddivisa in: 
 

 struttura delle norme per la rendicontazione ordinaria volontaria (annuale o semestrale);
23

 

 informazione straordinaria, esistenza di una procedura “Comply or Explain”;
24

 

 esistenza di un ufficio di controllo dei rischi che sia attivo con le parti interessare.
25

 

 

 

  

                                                                                                                                      
19 Fonte: ultima Relazione sul Governo Societario disponibile presso il mercato regolamentato (Borsa).  
20 Fonte: ultima Relazione sul Governo Societario disponibile presso il mercato regolamentato (Borsa). 
21 Fonte sito aziendale. 
22 Fonte: ultima relazione sul Governo Societario disponibile presso il mercato regolamentato (Borsa). 
23 Rendicontazione e informazioni fornite in via ufficiale dalla società agli organi di vigilanza bancaria e 
societaria (e da questi pubblicizzati) o direttamente attraverso siti Web delle società stesse. 
24 Fonte sito aziendale. 
25 Fonte sito aziendale. 
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2.4 Indicatori e variabili 

 

Seguendo la classificazione e l’ordine sopra proposto, seguono i dettagli circa gli 

Indicatori e le relative variabili.  

 

Gli indicatori sono numerati ed in nota vengono specificate le fonti da cui ricavare i dati 

richiesti. 

    

2.4.1 Gestione della proprietà 

 

 Indicatore A.1 Peso del mercato 
26

 (sul capitale votante) 
 
 

A. peso del mercato maggiore all’85%; 
B. peso del mercato maggiore al 67%; 
C. peso del mercato compreso tra il 50% e il 67%; 
D. peso del mercato compreso tra il 33% e il 50%; 
E. peso del mercato inferiore al 33%. 
 
 

 Indicatore A.2 a/b Accordi Parasociali 
27

 
 
 

o A.2a Percentuale del capitale votante sottoposta al patto: 
 

A. assenza d’accordi parasociali; 
B. esistenza di un accordo parasociale su meno del 33%; 
C. esistenza di un accordo parasociale riguardante una percentuale compresa tra il 

33% e il 50%; 
D. esistenza di un accordo parasociale riguardante una percentuale compresa tra il 

50% e il 67%; 
E. esistenza di un accordo parasociale riguardante una percentuale maggiore al 

67% del capitale votante; 
 

o A.2b tipologia ed oggetto del patto: 
 

A. assenza d’accordi parasociali nel quadro di una diffusa partecipazione azionaria  
sotto il 5% per singolo azionista e con un peso del mercato superiore all’85% del 
capitale votante; 

B. assenza d’accordi parasociali con la presenza di una o più partecipazioni di 
riferimento pari o maggiori al 5% del capitale votante; 

C. esistenza di un accordo parasociale che mira alla stabilizzazione della 
quotazione o nasce per prevedere consultazioni non vincolanti; 

D. esistenza di un accordo parasociale che mira a regolare e vincolare i partecipanti 
ad un diritto d’opzione sulla compravendita delle azioni o prevede altri vincoli 
similari; 

                                                 
26 La divisione del capitale è in terzi ed in quarti. 
27 Circa la centralità dei patti di sindacato nel quadro della Corporate Governance non vi sono grandi dubbi, 
in ogni caso si può citare lo stesso preambolo dei Principi di Corporate Governance dell’Ocse: “Corporate 
governance is affected by the relationships among participants in the governance system. Controlling 
shareholders, which may be individuals, family holdings, bloc alliances, or other corporations acting through a 
holding company or cross shareholdings, can significantly influence corporate behaviour.”   
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E. esistenza di un accordo parasociale che vincola i partecipanti a concordare 
preventivamente le posizioni inerenti materie assembleari. 

 
 

 Indicatore A.3 Peso del maggiore azionista (sul capitale votante): 
 
 

A. partecipazione del maggiore azionista inferiore al 5%;  
B. partecipazione del maggior azionista inferiore al 33%; 
C. il maggior azionista detiene una partecipazione compresa tra il 33% e 50%; 
D. il maggior azionista detiene una partecipazione compresa tra il 50% e 67%; 
E. il maggior azionista detiene una partecipazione superiore al 67%. 

 
 

 Indicatore A.4 Caratteristiche del maggiore azionista: 
 
 

A. il maggior azionista è ininfluente (detiene una partecipazione inferiore al 5% del 
capitale votante); 

B. il maggior azionista è un investitore istituzionale di lungo periodo; 
C. il maggior azionista è un investitore con altre attività potenzialmente in conflitto; 
D. il maggior azionista svolge attività diretta (ho ha altre partecipazioni rilevanti) 

nello stesso mercato; 
E. il maggior azionista svolge attività diretta (ho ha altre partecipazioni rilevanti) 

nello stesso mercato, il quale è vincolato dallo Stato o è regolato da Concessioni 
Statali. 

 
 

2.4.2 Gestione dell’amministrazione  
 
 

 Indicatore B.1 Grado d’indipendenza del consigliere/i esecutivo/i (ovvero con 

deleghe operative, e solo su dati forniti pubblicamente)
28

: 
 
 

A. i dati forniti pubblicamente in riferimento al consigliere esecutivo, specificano che 
esso: non ha legami familiari con la proprietà; non detiene partecipazioni rilevanti 
nella società, o strumenti derivati azionari, o forme di incentivazione legate al 
valore dei titoli aziendali quotati; non partecipa a comitati di controllo, di analisi 
dei rischi, delle remunerazioni, di nomina; non cumula altri incarichi rilevanti 
all’interno del gruppo (interlocking directorship) e fuori dal gruppo e non ha altri 
conflitti di interesse;   

 
B. i dati forniti pubblicamente in riferimento al consigliere esecutivo, specificano che 

esso: non ha legami familiari con la proprietà; non detiene partecipazioni rilevanti 
nella società, o strumenti derivati azionari, o forme di incentivazione legate al 
valore della quotazione dei titoli aziendali; non partecipa a comitati di controllo, di 
analisi dei rischi, delle remunerazioni, di nomina, ma dalle informazioni risulta (o 
non si esclude) il cumulo altri incarichi rilevanti all’interno del gruppo (interlocking 
directorship) o fuori dal gruppo;   

 
C. i dati forniti pubblicamente in riferimento al consigliere esecutivo, specificano che 

esso: non ha legami familiari con la proprietà; non detiene partecipazioni rilevanti 
nella società (anche attraverso strumenti derivati) ma è soggetto a forme di 
incentivazione legate al valore della quotazione dei titoli aziendali e/o partecipa 
ad uno o più comitati interni (comitati di controllo, di analisi dei rischi, delle 
remunerazioni, di nomina) e risulta (o non si esclude) il cumulo di altri incarichi 
rilevanti all’interno del gruppo (interlocking directorship) o fuori dal gruppo;   

 
D. il consigliere esecutivo detiene partecipazioni rilevanti nella società (anche 

attraverso strumenti derivati); 
 

                                                 
28 Fonte: ultima Relazione sul Governo Societario disponibile presso il mercato regolamentato (Borsa). 
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E. il consigliere esecutivo ha legami familiari con la proprietà e/o non sono fornite 
sufficienti informazioni. 

 
 

 Indicatore B.2 Grado di indipendenza del consiglio di amministrazione 
anche ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina (nel caso della governance 

“duale” sono considerati l’insieme dei due organi apicali)
29

: 
 
 

A. i dati forniti pubblicamente, specificano che la totalità dei consiglieri è 
indipendente; non ha forme di incentivazione legate al valore della quotazione dei 
titoli aziendali; non cumula altri incarichi rilevanti all’interno del gruppo 
(interlocking directorship); non mostra altri significativi conflitti di interessi; 

 
B. i dati forniti pubblicamente, specificano che la maggioranza dei consiglieri è 

indipendente; non ha forme di incentivazione legate al valore della quotazione dei 
titoli aziendali; non cumula altri incarichi rilevanti all’interno del gruppo 
(interlocking directorship); non mostra altri significativi conflitti di interessi;  
 

C. i dati forniti pubblicamente, specificano che la maggioranza dei consiglieri è 
indipendente ma ha forme di incentivazione legate al valore della quotazione dei 
titoli aziendali e/o risulta (o non si esclude) che cumuli altri incarichi rilevanti 
all’interno del gruppo (interlocking directorship); 

 
D. i dati forniti pubblicamente, specificano che la maggioranza dei consiglieri è 

indipendente; e risulta (o non si esclude) che abbia forme d’incentivazione legate 
al valore della quotazione dei titoli aziendali e risulta (o non si esclude) che 
cumuli altri incarichi rilevanti all’interno del gruppo (interlocking directorship) e/o 
risulta che oltre un quarto dei consiglieri sia in possesso di deleghe esecutive; 
 

E. i dati forniti pubblicamente, specificano che la maggioranza dei consiglieri non è 
indipendente. 

 
 

 Indicatore B.3 a/b Esistenza di una composizione quali-quantitativa del 
consiglio di amministrazione (o dei due consigli nella governance “duale”) 
tale da garantire pluralismo di genere e di nazionalità (un sistema di pluralismo a 

diminuzione del rischio derivante da eccesiva autoreferenzialità)
30 

 
 

o B3a Caratteristiche del consiglio in merito al pluralismo di genere: 
 

A. dalle informazioni pubbliche risulta che il consiglio di amministrazione (o i due 
consigli nella governance “duale”) ha una composizione di genere paritaria;  

B. uno dei due generi ha una rappresentanza inferiore alla metà;  
C. uno dei due generi ha una rappresentanza inferiore al 30%;  
D. uno dei due generi ha una rappresentanza inferiore al 10%;  
E. uno dei due generi non è rappresentato.  
 

o B3b Caratteristiche del consiglio in merito al pluralismo di nazionalità: 
 

A. dalle informazioni pubbliche risulta che il consiglio di amministrazione (o i due 
consigli nella governance “duale”) ha una composizione internazionale, in cui 
nessuna nazionalità supera la metà dei componenti;  

B. le nazionalità estere sono inferiori alla metà; 
C. le nazionalità estere sono inferiori al 30%;  
D. le nazionalità estere sono inferiori al 10%;  
E. non sono rappresentate altre nazionalità.  

 
 

                                                 
29 Fonte: ultima Relazione sul Governo Societario disponibile presso il mercato regolamentato (Borsa). 
30 Fonte sito aziendale. 
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 Indicatore B.4 a/b Grado di indipendenza e poteri della funzione di controllo 
interna dagli organi di gestione e dalla proprietà: 

 
 

o B4a Caratteristiche dei comitati e degli organi di controllo (non richiesti dalle norme di 
legge): 

 
A. dai dati forniti pubblicamente sul sito aziendale, si evince facilmente la presenza 

di un ufficio di compliance (monocratico o collegiale) interno ed indipendente da 
organi gestionali e dalla proprietà, regolato da codici di condotta in linea con le 
indicazioni Ocse e Ue, teso a verificare l'applicazione delle norme statutarie e 
volontarie, di legge, dei regolamenti di vigilanza, il quale presenzia ai lavori del 
consiglio di amministrazione (o dei due consigli nella governance “duale”) e dei 
comitati, con poteri tali da relazionarsi con il corpo sociale; inoltre sono presenti 
comitati interni e di controllo composti solo da consiglieri non esecutivi ed 
indipendenti (secondo il caso di cui al punto “A” indicatore B1 relativamente 
all’indipendenza degli amministratori); 
 

B. dai dati forniti pubblicamente sul sito aziendale, si evince facilmente la presenza 
di un ufficio di compliance interno ed indipendente da organi gestionali e dalla 
proprietà, teso a verificare l'applicazione delle norme statutarie e volontarie, di 
legge, dei regolamenti di vigilanza, ma non presenzia ai lavori del consiglio di 
amministrazione (o dei due consigli nella governance “duale”) e dei comitati e/o 
non ha poteri tali da relazionarsi con il corpo sociale; inoltre sono presenti 
comitati interni e di controllo composti solo da consiglieri non esecutivi ed 
indipendenti (secondo il caso di cui al punto “A” indicatore B1 relativamente 
all’indipendenza degli amministratori); 
 

C. dai dati forniti pubblicamente sul sito aziendale, è facilmente riscontrabile la 
presenza di un ufficio di compliance interno per verificare l'applicazione delle 
norme statutarie e volontarie, di legge, dei regolamenti di vigilanza, ma non 
risulta chiaro (o possibile) il fatto che possa presenziare ai lavori del consiglio di 
amministrazione (o dei due consigli nella governance “duale”) e dei comitati e/o 
che abbia poteri tali da relazionarsi con il corpo sociale e/o che sia indipendente 
da organi gestionali; e/o sono presenti comitati interni e di controllo ma non tutti i 
consiglieri sono “non esecutivi” o “indipendenti” (secondo il caso di cui al punto 
“A” indicatore B1 relativamente all’indipendenza degli amministratori)

 31
   

 
D. dai dati forniti pubblicamente sul sito aziendale sono assenti significative informa-

zioni sull’ufficio di compliance e/o sulla vita dei comitati interni e di controllo;  
 

E. dai dati forniti pubblicamente sul sito aziendale sono assenti significative 
informazioni sulle attività di controllo in generale e/o risultano parzialmente inattivi 
i comitati interni e di controllo.  

 
o B4b Caratteristiche dei codici di condotta o codici etici (non richiesti o resi obbligatori dalle 

norme di legge)
 32

: 
 

A. presenza di un codice di condotta; vincolante per gli amministratori; redatto nel 
rispetto delle indicazioni volontarie Onu, Ocse e Ue in materia di Corporate 
Governance (e nel quadro della Responsabilità Sociale d'Impresa); 
 

                                                 
31 Da questo livello in basso, i casi di questo Indicatore (previsti nel 2005) appaiano normati. Rimangono 
validi ai fini della comparazione statistica. 
32 Troviamo, tra le prime formulazione di questo principio, la seguente: “Secondo la Commissione, i codici di 
condotta dovrebbero: basarsi sulle convenzioni fondamentali dell'OIL e sugli orientamenti dell'OCSE per le 
imprese multinazionali, in quanto norme minime comuni di riferimento; includere meccanismi appropriati in 
vista della loro valutazione e del controllo della loro attuazione, nonché un sistema di conformità; associare 
alla loro elaborazione e applicazione e al loro monitoraggio le parti sociali ed altre parti interessate, anche nei 
paesi in via di sviluppo, assicurare la diffusione delle buone pratiche delle imprese europee.” P.15, COM 
(2002) 347.Op.cit.. Principio rafforzato nel 2011 in A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social 
Responsibility (2011), COM (2011) 681. Op. Cit.  
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B. presenza di un codice di condotta; vincolante per gli amministratori; redatto nel 
rispetto di altre indicazioni volontarie diverse da quelle Onu, Ocse e Ue in materia 
di Corporate Governance (e nel quadro delle Responsabilità Sociale d'Impresa) 
ma chiaramente ed organicamente pubblicizzate; costantemente aggiornato e 
vigilato da un ufficio di compliance indipendente; 
 

C. presenza di un codice di condotta con norme volontarie vincolanti per gli 
amministratori ma eccessivamente generiche e/o redatte al di fuori di un preciso 
“quadro etico” di riferimento e/o non vigilate da un ufficio di compliance 
indipendente; 
 

D. presenza di un codice di condotta con norme volontarie non vincolanti per gli 
amministratori e/o vigilato dagli stessi amministratori;  
 

E. assenza di un codice di condotta con norme volontarie superiori agli obblighi di 
legge e/o assenza di precise informazioni a riguardo. 

 
 
2.4.3 Rendicontazione ordinaria volontaria e comunicazione straordinaria volontaria 
 

 Indicatore C.1 Rendicontazione gestionale volontaria ordinaria semestrale 
o annuale (resa pubblica)

33
 : 

 
 

A. sul sito aziendale sono presenti pubblici documenti di governance (come codici 
etici o regolamenti) che impegnano formalmente l’azienda alla rendicontazione 
volontaria almeno a cadenza annuale (o in sede di bilancio) circa il cumulo di 
incarichi; i conflitti di interesse; i legami familiari; eventuali conflitti di interesse in 
corso; i maggiori rischi aziendali prevedibili; le retribuzioni e deleghe degli 
amministratori e alti dirigenti; secondo le indicazioni volontarie Onu, Ocse e Ue in 
materia e secondo standard internazionali o nazionali nella rendicontazione 
socio-ambientale (come il GRI o il GBS);   
 

B. sul sito aziendale sono presenti pubblici documenti di governance (come codici 
etici o regolamenti) che impegnano formalmente l’azienda alla rendicontazione 
volontaria almeno a cadenza annuale (o in sede di bilancio) circa il cumulo di 
incarichi; i conflitti di interesse; i legami familiari; eventuali conflitti di interesse in 
corso; i maggiori rischi aziendali prevedibili; le retribuzioni e deleghe degli 
amministratori e alti dirigenti; ma vengono seguite indicazioni volontarie diverse a 
quelle Onu, Ocse e Ue e/o non vengono adottati standard nazionali o 
internazionali nella rendicontazione socio-ambientale;   

 
C. non sono presenti impegni formali alla rendicontazione volontaria ma sono 

pubblicati – con regolarità – documenti pubblici non obbligatori che rendicontano 
aspetti del governo aziendale; il cumulo di incarichi; i conflitti di interesse; i legami 
familiari; eventuali conflitti di interesse in corso; i maggiori rischi aziendali 
prevedibili; le retribuzioni e deleghe degli amministratori e alti dirigenti; 

 
D. non sono rispettati gli impegni di rendicontazione volontaria assunti dall’azienda 

(circa il cumulo di incarichi; i conflitti di interesse; i legami familiari; eventuali 
conflitti di interesse in corso; i maggiori rischi aziendali prevedibili; le retribuzioni 
e deleghe degli amministratori e alti dirigenti) o/e i documenti sulla 
rendicontazione volontaria appaiano datati, comunque non aggiornati agli ultimi 
12 mesi e/o la loro pubblicazione appare irregolare; 

 

                                                 
33 Riguardo alla rendicontazione, oltre ai documenti Ocse, si rimanda a varie comunicazione Ue, tra cui, in 
origine, la citata comunicazione 347 del 2002 in riferimento al “triplice approccio” nella rendicontazione 
annuale, oppure alla citata 284 del 2003 “che impone di giustificare debitamente i comportamenti che si 
discostano dalle norme fissate”, oppure alla citata comunicazione 681 del 2011 che richiama alla 
rendicontazione sul cumulo d’incarichi (“interlocking directorship”) che incide sull’indipendenza degli 
amministratori, o che richiama all’uso di standard nella redazione di bilanci e relazioni socio-ambientali. 
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E. non sono presenti documenti di rendicontazione oltre quelli previsti dagli obblighi 
di legge e/o quelli volontari presenti non trattano in modo organico temi rilevanti 
ai fini del governo societario. 

 
 

 Indicatore C.2 Comunicazione straordinaria volontaria dei rischi e delle 
difformità: esistenza ed attivazione di un canale e procedura “Comply or 
Explain” – “Rispetta o Spiega” (spazio pubblico di comunicazione sul sito aziendale)

34
: 

 
A. il sito aziendale contiene uno spazio dedicato alle comunicazioni “Comply or 

Explain”, per dettagliare casi di difformità o ritardi nell’esecuzione di preannunciati 
piani (e miglioramenti) aziendali in materia di governance, fatti ambientali e 
sociali, questioni inerenti i servizi alla clientela, o sull’esistenza di rischi emergenti 
a riguardo. Lo spazio è gestito direttamente da un chief risk officer o compliance 
officer indipendente (secondo il punto “A” Indicatore B4a), o da un organo 
equivalente;  
 

B. il sito aziendale contiene uno spazio dedicato alle comunicazioni “Comply or 
Explain”, per dettagliare casi di difformità o ritardi nell’esecuzione di preannunciati 
piani (e miglioramenti) aziendali in materia di governance, fatti ambientali e 
sociali, questioni inerenti i servizi alla clientela, o sull’esistenza di rischi emergenti 
a riguardo. Lo spazio è gestito da un ufficio addetto alla comunicazione 
(sottoposto quindi, o comunque, alle funzioni gestionali) o non esistono 
informazioni riguardo alla sua gestione;  

 
C. secondo le informazioni fornite sul sito aziendale, la banca cita il principio 

“Comply or Explain” ma non esiste uno spazio dedicato e si provvede, attraverso 
altre forme non codificate di aggiornamento per dettagliare casi di difformità o 
ritardi nell’esecuzione di preannunciati piani (e miglioramenti) aziendali in materia 
di governance, fatti ambientali e sociali, questioni inerenti i servizi alla clientela, o 
sull’esistenza di rischi emergenti a riguardo. 

 
D. secondo le informazioni fornite sul sito aziendale, la banca non cita il principio 

“Comply or Explain”, ma provvede con (o annuncia) altre forme di informazione 
per aggiornare l’esterno e dettagliare casi di difformità o ritardi nell’esecuzione di 
preannunciati piani (e miglioramenti) aziendali in materia di governance, fatti 
ambientali e sociali, questioni inerenti i servizi alla clientela, o sull’esistenza di 
rischi emergenti a riguardo; 

 
E. dal sito aziendale non emergono notizie circa eventuali impegni ad aggiornare 

l’esterno per dettagliare casi di difformità o ritardi nell’esecuzione di preannunciati 
piani (e miglioramenti) aziendali in materia di governance, fatti ambientali e 
sociali, questioni inerenti i servizi alla clientela, o sull’esistenza di rischi emergenti 
a riguardo e/o le informazioni reperibili sul sito aziendale risultano insufficienti e/o 
non chiare. 

  
 

 Indicatore C.3 Esistenza di un ufficio indipendente di controllo dei rischi 
che sia attivo nella comunicazione con le parti interessate (un sistema 

indipendente e trasparente di gestione della comunicazione straordinaria dei rischi e delle 

difformità)
35

: 
 
 

A. dalle informazioni facilmente reperibili sul sito aziendale risultano dettagli sulle 
funzioni e sui poteri del chief risk officer non esecutivo, indipendente, non facente 
capo a organi gestionali o alla proprietà, con i poteri per effettuare analisi e 
comunicazione dei rischi, rapportandosi direttamente con il consiglio di 
amministrazione (o dei due consigli nella governance “duale”), con gli altri organi 
di controllo, direttamente con il corpo sociale, con le parti interessate;   

 

                                                 
34 Fonte sito aziendale. 
35 Fonte sito aziendale. 
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B. dalle informazioni facilmente reperibili sul sito aziendale risultano dettagli sulle 
funzioni e sui poteri del chief risk officer non esecutivo, indipendente, non facente 
capo a organi gestionali o alla proprietà, con i poteri per effettuare analisi e 
comunicazione dei rischi, rapportandosi direttamente con il consiglio di 
amministrazione (o dei due consigli nella governance “duale”), con gli altri organi 
di controllo, ma non con il corpo sociale e/o con le parti interessate;   

 
C. dalle informazioni facilmente reperibili sul sito aziendale risultano indicazioni sulle 

funzioni e sui poteri del chief risk officer incardinato alla linea gerarchica 
gestionale, con i poteri per effettuare analisi e comunicazione dei rischi, 
rapportandosi direttamente con il consiglio di amministrazione (o dei due consigli 
nella governance “duale”), con gli altri organi di controllo, ma non con il corpo 
sociale e/o con le parti interessate;   
 

D. dalle informazioni facilmente reperibili sul sito aziendale risultano indicazioni sulle 
funzioni e sui poteri del chief risk officer incardinato alla linea gerarchica 
gestionale, con i poteri per effettuare analisi e comunicazione dei rischi, ma che 
risponde in via gerarchica e/o non sono presenti significative informazioni su 
poteri di indagine e rendicontazione del chief risk officer;   
 

E. dalle informazioni facilmente reperibili sul sito aziendale non risultano informazioni 
sul chief risk officer e/o non sono presenti chiare informazioni a riguardo. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Circa gli esiti (variabili) per ogni indicatore: 

“A” è migliore di “B”, 

“B” è migliore di “C” 

“C” è migliore di “D” 

“D” è migliore di “E” 

 

Il risultato finale delle singole valutazioni viene in fine calcolato in 55/esimi 
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2.5 Probabilità d’errore nei pesi dell’Indice, validità dei dati e formula applicativa 

 

Standard Ethics stima che il rischio d’errore massimo nella raccolta dei dati, utili a pesare 

i componenti dell’Indice, sia dell’1%. 

I componenti dell’indice sono 23. Si stima che ogni 3 casi esaminati, ovvero ogni 33 

indicatori, quindi 210 variabili esaminate, vi possano essere 2 variabili erroneamente 

valutate. Si stima, pertanto, un possibile errore di valutazione pari a 15,3 variabili sulle 

1610 prese in considerazione, pari a circa 0,95%. 

 

I dati utilizzati sono stati tratti da documenti pubblicati e presenti nei siti alla data del 31 

maggio 2013.  

 

Al fine d’incrementare le differenze percentuali in favore dei componenti più virtuosi, la 

formula finale applicativa dei pesi all’interno 

dell’indice è esponenziale. 

 

Non esistono correlazioni tra la dimensione 

economica delle banche considerate ed i dati raccolti 

ed utili a determinarne il peso nell’Indice. 

 

I relativi dettagli vengono forniti nelle tabelle 

conclusive. 

 

Per richieste  d’informazioni o comunicazioni circa 

presunti errori o difformità, si prega di contattare il front office di Standard Ethics al 

seguente indirizzo e-mail: mr.welcome@standardethics.eu 

 

  

mailto:mr.welcome@standardethics.eu
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3.1 Indice e pesi al  giorno 8 luglio 2013 

 

 

 

  

Unicredit 12,20%

Intesa SanPaolo 9,50%

B. Pop. Emilia Romagna 9,04%

B.co Popolare 8,18%

UBI Banca 6,06%

B. Pop. Etruria Lazio 5,76%

B. Pop. Di Sondrio 5,48%

Banca Pop. di Milano 5,48%

Credito Valtellinese 5,48%

Unipol 4,72%

Monte Paschi di Siena 4,27%

Banca Generali 3,68%

Mediobanca 2,59%

Banca IFIS 2,46%

Banca Carige 2,34%

Banca Finnat 2,02%

Banca Profilo 2,02%

Cred. Bergamasco 1,92%

B.co Desio e Brianza 1,74%

Banca Intermobiliare 1,74%

Mediolanum 1,29%

Credito Emiliano 1,16%

B.co di Sardegna 0,86%

STANDARD ETHICS ITALIAN  BANKS INDEX
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3.1 Risultati degli indicatori e formule esponenziali 

 

3.2.1 Pesi percentuali nell’indice e ranking 

 

 

 

Nel calcolo finale, il risultato del ranking (prima colonna) viene sottoposto ad una 

valutazione esponenziale (seconda colonna), utile a rendere significative le differenze 

percentuali (terza colonna) dei pesi che vengono attribuiti nell’Indice. 

  

NUMERO COMPONENTI: 23 VALORE MASSIMO: 55
VALORE 

ESPONENZIALE

PERCENTUALE 

ATTRIBUITA

VALORE MASSIMO: 

20

VALORE MASSIMO: 

20

VALORE MASSIMO: 

15

VALORE MASSIMO 55

Unicredit 41,5 63,4 12,20% 15,5 16,0 10,0

Intesa SanPaolo 39,0 49,4 9,50% 16,5 12,5 10,0

B. Pop. Emilia Romagna 38,5 47,0 9,04% 20,0 11,5 7,0

B.co Popolare 37,5 42,5 8,18% 20,0 11,5 6,0

UBI Banca 34,5 31,5 6,06% 15,5 10,0 9,0

B. Pop. Etruria Lazio 34,0 30,0 5,76% 20,0 9,0 5,0

B. Pop. Di Sondrio 33,5 28,5 5,48% 20,0 8,5 5,0

Banca Pop. di Milano 33,5 28,5 5,48% 14,5 13,0 6,0

Credito Valtellinese 33,5 28,5 5,48% 20,0 8,5 5,0

Unipol 32,0 24,5 4,72% 14,5 9,5 8,0

Monte Paschi di Siena 31,0 22,2 4,27% 14,5 9,5 7,0

Banca Generali 29,5 19,1 3,68% 10,5 12,0 7,0

Mediobanca 26,0 13,5 2,59% 11,0 10,0 5,0

Banca IFIS 25,5 12,8 2,46% 9,5 9,0 7,0

Banca Carige 25,0 12,2 2,34% 11,5 8,5 5,0

Banca Finnat 23,5 10,5 2,02% 12,5 6,0 5,0

Banca Profilo 23,5 10,5 2,02% 11,5 8,0 4,0

Cred. Bergamasco 23,0 10,0 1,92% 6,0 12,0 5,0

B.co Desio e Brianza 22,0 9,0 1,74% 10,5 7,5 4,0

Banca Intermobiliare 22,0 9,0 1,74% 8,5 7,5 6,0

Mediolanum 19,0 6,7 1,29% 8,5 6,5 4,0

Credito Emiliano 18,0 6,0 1,16% 6,0 8,0 4,0

B.co di Sardegna 15,0 4,5 0,86% 6,0 5,0 4,0

TOT 660,5 519,8 100,00% 303,0 219,5 138,0

Mediana 29,5

Media 28,7

PESO ALL'INTERNO DELL'INDICE PER SINGOLO COMPONENTE

VALORE E PESI INTERNI ALL'INDICE VALORI PER AREE ESAMINATE

BANCHE
QUOTE INTERNE 

ALL'INDICE
PROPRIETA' AMM.ZIONE RISCHI e DIFF.PESO NELL'INDICE
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3.2.2 Spaccato per singola area e ranking per area.  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCHE

VALUTAZIONE 

ASSETTO 

PROPRIETARIO 

VALUTAZIONE 

GENERALE

VALORE MASSIMO 20 55

B. Pop. Emilia Romagna 20,0 38,5

B.co Popolare 20,0 37,5

B. Pop. Etruria Lazio 20,0 34,0

B. Pop. Di Sondrio 20,0 33,5

Credito Valtellinese 20,0 33,5

Intesa SanPaolo 16,5 39,0

Unicredit 15,5 41,5

UBI Banca 15,5 34,5

Banca Pop. di Milano 14,5 33,5

Unipol 14,5 32,0

Monte Paschi di Siena 14,5 31,0

Banca Finnat 12,5 23,5

Banca Carige 11,5 25,0

Banca Profilo 11,5 23,5

Mediobanca 11,0 26,0

Banca Generali 10,5 29,5

B.co Desio e Brianza 10,5 22,0

Banca IFIS 9,5 25,5

Banca Intermobiliare 8,5 22,0

Mediolanum 8,5 19,0

Cred. Bergamasco 6,0 23,0

Credito Emiliano 6,0 18,0

B.co di Sardegna 6,0 15,0

TOT 303,0 660,5

Mediana 12,5 29,5

Media 13,2 28,7

MIGLIORE ASSETTO PROPRIETARIO

BANCHE

VALUTAZIONE 

ASSETTO 

AMM.TIVO

VALUTAZIONE 

GENERALE

VALORE MASSIMO 20 55

Unicredit 16,0 41,5

Banca Pop. di Milano 13,0 33,5

Intesa SanPaolo 12,5 39,0

Banca Generali 12,0 29,5

Cred. Bergamasco 12,0 23,0

B. Pop. Emilia Romagna 11,5 38,5

B.co Popolare 11,5 37,5

UBI Banca 10,0 34,5

Mediobanca 10,0 26,0

Unipol 9,5 32,0

Monte Paschi di Siena 9,5 31,0

B. Pop. Etruria Lazio 9,0 34,0

Banca IFIS 9,0 25,5

B. Pop. Di Sondrio 8,5 33,5

Credito Valtellinese 8,5 33,5

Banca Carige 8,5 25,0

Banca Profilo 8,0 23,5

Credito Emiliano 8,0 18,0

B.co Desio e Brianza 7,5 22,0

Banca Intermobiliare 7,5 22,0

Mediolanum 6,5 19,0

Banca Finnat 6,0 23,5

B.co di Sardegna 5,0 15,0

TOT 219,5 660,5

Mediana 9,0 29,5

Media 9,5 28,7

MIGLIORE ASSETTO AMMINISTRATIVO

BANCHE

VALUTAZIONE 

GESTIONE 

RISCHI

VALUTAZIONE 

GENERALE

VALORE MASSIMO 15 55

Unicredit 10,0 41,5

Intesa SanPaolo 10,0 39,0

UBI Banca 9,0 34,5

Unipol 8,0 32,0

Banca Generali 7,0 29,5

B. Pop. Emilia Romagna 7,0 38,5

Monte Paschi di Siena 7,0 31,0

Banca IFIS 7,0 25,5

Banca Pop. di Milano 6,0 33,5

B.co Popolare 6,0 37,5

Banca Intermobiliare 6,0 22,0

Cred. Bergamasco 5,0 23,0

Mediobanca 5,0 26,0

B. Pop. Etruria Lazio 5,0 34,0

B. Pop. Di Sondrio 5,0 33,5

Credito Valtellinese 5,0 33,5

Banca Carige 5,0 25,0

Banca Finnat 5,0 23,5

Banca Profilo 4,0 23,5

Credito Emiliano 4,0 18,0

B.co Desio e Brianza 4,0 22,0

Mediolanum 4,0 19,0

B.co di Sardegna 4,0 15,0

TOT 138,0 660,5

Mediana 5,0 29,5

Media 6,0 28,7

MIGLIORE ASSETTO GESTIONALE DEI RISCHI
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3.2.3 Spaccato per singoli componenti e risultati dei singoli indicatori 

 

Banche appartenenti al FTSE-MIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO INDICATORE A1 A2/a A2/b A3 A4 B1 B2 B3 /a B3 /b B4/a B4/b C1 C2 C3

ANNO CREAZIONE INDIC.  2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2013 2013 2005 2005 2005 2013 2013

Banca Antonveneta 2005 B B E B B E E D C D

Banca Fideuram 2005 E A B E D D D D C C

Banca Generali 2013 D A B D D C B C E C C C E C

Banca Intesa 2005 C C E B D D E D D C

Monte Paschi di Siena 2005 D B C C B C D C C C

Monte Paschi di Siena 2013 C A B C B C E C D C C C E C

Banca Naz. Lavoro 2005 D B E B D D D C C C

B. Pop. Emilia Romagna 2013 A A A A A B D C E C B C E C

Banca Pop. di Milano 2005 A A E A A C B A C C

Banca Pop. di Milano 2013 B B C B C B B D D C C D E C

B. Pop. Verona Nov. 2005 A A A A A D D C C C

Banche Pop. Unite 2005 A B C A A D D C C C

B.co Popolare 2013 A A A A A C B D E C C C E D

San Paolo IMI 2005 B B E B B D D C C C

Intesa SanPaolo 2013 B A B B B C C D D B A A D C

Capitalia 2005 C B E B D D E C C C

Mediobanca 2005 C D E B C D E D C C

Mediobanca 2013 C C E B D C E C C C C D E D

Mediolanum 2005 E D E C C E E D C C

Mediolanum 2013 E D E C C E E D E C C D E E

Unicredito 2005 C A B B B D D C C C

Unicredit 2013 B A B B C B B C B B A A D C

UBI Banca 2013 A B E A C C D D E C B B D C

RISCHI & DIFFORMITA'

BANCHE FTSE-MIB

ACCORDI E PATTI DI 

SINDACATO

INDIPEN.ZA E POTERI FUNZIONE 

CONTROLLO

CHIEF RISK 

OFFICE

PROPRIETA' E MERCATO AMMINISTRAZIONE
PESO DEL 

MERCATO

RENDI.ZIONE 

ORDINARIA

COMPLY 

EXPLAIN

 PESO PRIMO 

AZIONISTA
TIPO PRIMO AZIONISTA

 CONSIGLIERI 

ESECUTIVI

 INDIPEN.ZA 

DEL CDA
QUALI-QUANTIT.

DETTAGLIO SINGOLE 

BANCHE
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Banche appartenenti al SEGMENTO STAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUMERO INDICATORE A1 A2/a A2/b A3 A4 B1 B2 B3 /a B3 /b B4/a B4/b C1 C2 C3

ANNO CREAZIONE INDIC.  2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2013 2013 2005 2005 2005 2013 2013

Banca Finnat 2005 E A B D C E E C C C

Banca Finnat 2013 E A B B C E E E E C C C E E

Banca IFIS 2005 E A B E C D D C B C

Banca IFIS 2013 E A B E C D E C C C C C E C

Banca Pop. di Intra 2005 A A A A A B B C C C

B. Pop. Etruria Lazio 2005 A A A A A D D B C C

B. Pop. Etruria Lazio 2013 A A A A A B E D E C D C E E

Meliorbanca 2005 D A B B D C C C C C

BANCHE STAR

DETTAGLIO SINGOLE 

BANCHE

PROPRIETA' E MERCATO AMMINISTRAZIONE RISCHI & DIFFORMITA'

PESO DEL 

MERCATO

 PESO PRIMO 

AZIONISTA
TIPO PRIMO AZIONISTA

 CONSIGLIERI 

ESECUTIVI

 INDIPEN.ZA 

DEL CDA

COMPLY 

EXPLAIN

CHIEF RISK 

OFFICE

RENDI.ZIONE 

ORDINARIA

ACCORDI E PATTI DI 

SINDACATO
QUALI-QUANTIT.

INDIPEN.ZA E POTERI FUNZIONE 

CONTROLLO
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Altre banche quotate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NUMERO INDICATORE A1 A2/a A2/b A3 A4 B1 B2 B3 /a B3 /b B4/a B4/b C1 C2 C3

ANNO CREAZIONE INDIC.  2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2013 2013 2005 2005 2005 2013 2013

Banca Carige 2005 D A B C B D D C C C

Banca Carige 2013 D B E C B C E E C C D C E E

Banca Intermobiliare 2005 E A B D C D E D C C

Banca Intermobiliare 2013 E A B E D D E D E C C D E C

Banca Lombarda 2005 A C E A C C C C C D

Banca Pop. di Lodi 2005 A B D A B D D D C C

B. Pop. Di Sondrio 2013 A A A A A C E D E C C C E E

B. Pop. di Spoleto 2005 E E E C D C C D C

B. Pop. di Spoleto (*) 2013 - - - - - - - - - - - - - -

Banca Profilo 2005 D A B B C D E D C C

Banca Profilo 2013 D A B D C C E C E C E D E E

B. Desio e Brianza 2005 D A B C C D E D C C

B.co Desio e Brianza 2013 E A B D C C E E E C D D E E

B.co di Sardegna 2013 E E E D D E E E E C E D E E

Cassa di Ris. Firenze 2005 E C E C B D D D C C

Credito Artigiano 2005 E A B D D D D C C C

Cred. Bergamasco 2005 E A B E D D D D C D

Cred. Bergamasco 2013 E E C E D C B C E C C D E D

Credito Emiliano 2005 E E D E B D D D C D

Credito Emiliano 2013 E E C E D C E C E C E D E E

Credito Valtellinese 2005  A A A A A C C C C C

Credito Valtellinese 2013 A A A A A B E E E C D C E E

Fineco Group 2005 D A B C D D D C C C

Unipol 2013 C A B B C B E E D C C B D D

(*) Commissariata

DETTAGLIO SINGOLE 

BANCHE

PROPRIETA' E MERCATO AMMINISTRAZIONE RISCHI & DIFFORMITA'

PESO DEL 

MERCATO

 PESO PRIMO 

AZIONISTA
TIPO PRIMO AZIONISTA

 CONSIGLIERI 

ESECUTIVI

 INDIPEN.ZA 

DEL CDA

COMPLY 

EXPLAIN

CHIEF RISK 

OFFICE

RENDI.ZIONE 

ORDINARIA

ALTRI INDICI

INDIPEN.ZA E POTERI FUNZIONE 

CONTROLLO
QUALI-QUANTIT.

ACCORDI E PATTI DI 

SINDACATO
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Standard Ethics - All rights reserved 

 

Standard Ethics è un’agenzia specializzata nell’emissione di Rating di 
sostenibilità standardizzati, richiesti dai destinatori ed indipendenti. 

Ha sede a Londra. 

Dal 2001 effettuata anche attività scientifica di ricerca e di analisi statistica 
attraverso eccezionali emissioni “non sollecitate” o attraverso l’analisi di 
indici. 

Standard Ethics, nelle proprie valutazioni, si attiene sempre alle indicazioni 
ed alle linee guida dell’Unione Europea, dell’OCSE e delle Nazioni Uniti in 
materia di sostenibilità, Csr e Corporate Governance. 

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta senza 
menzionare l’origine e Standard Ethics. 

 
 

*** 
 
 
Important Legal Disclaimer 
 
All rights reserved. Ratings, analyses and statements are statements of 
opinion as of the date they are expressed and not statements of fact. 
Standard Ethics' opinions, analyses and ratings are not recommendations to 
purchase, hold, or sell any securities or to make any investment decisions, 
and do not address the suitability of any security. Standard Ethics does not 
act as a fiduciary or an investment advisor except where registered as such.  
In no event shall Standard Ethics be liable to any party for any direct, 
indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or 
consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including, 
without limitation, lost income or lost profits and opportunity costs or losses 
caused by negligence) in connection with any use of its opinions, analyses 
and ratings. 
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