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Premessa 
Il tema dei fondi etici si trova idealmente al confine tra l'area tematica 
dell'asset management e quella della finanza etica. Con i fondi comuni di 
investimento tradizionali, che rientrano nell'attività di asset management, i 
fondi etici condividono la normativa di riferimento (salvo recenti norme 
specifiche), l'assetto commissionale e, nelle caratteristiche generali, le 
modalità di gestione (in monte o collettiva). Diversamente dai fondi comuni 
tradizionali, essi affiancano all'obiettivo di performance obiettivi di rispetto 
dei principi e dei valori di responsabilità sociale, perseguiti attraverso una 
scelta oculata degli emittenti a cui destinare le risorse finanziarie gestite2. In 

                                                 

1 Mariantonietta Intonti è ricercatrice di Economia degli Intermediari Finanziari presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Bari; Antonella Iannuzzi è assegnista di ricerca in 
Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Bari. Sebbene il lavoro sia il risultato di una riflessione congiunta, i parr. 1-3-7-8 e le 
considerazioni conclusive sono attribuiti a M. Intonti, i parr. 2-4-5-6 ad A. Iannuzzi. 
2 Secondo ASSOGESTIONI “si qualifica etico un fondo che sulla scorta di una propria 
definizione operativa del concetto di eticità: 
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tal senso i fondi etici rientrano nel generale ambito della finanza etica, 
ovvero quel “processo di investimento fondato su criteri di selezione dei 
titoli che non si pongono, come fine esclusivo, la massimizzazione dei 
rendimenti (dato un certo grado di rischio), ma anche la salvaguardia di 
valori universali quali l’equità sociale, la protezione dell’ambiente e della 
salute, lo svolgimento dell’attività economica nel rispetto degli interessi di 
tutti gli stakeholder e, più in generale, dei cittadini”3. L'obiettivo, dunque, 
degli strumenti di finanza etica o, secondo la terminologia anglosassone, 
degli strumenti di Socially Responsible Investing (SRI) è quello di 
affiancare, ai tradizionali canoni di selezione degli investimenti, 
considerazioni di carattere sociale, ambientale ed etico, anche al fine di 
sfruttare, in termini di performance, eventuali vantaggi competitivi derivanti 
dall’investimento in titoli di emittenti socialmente responsabili. 
 
 
1. Presupposti teorici e obiettivi del lavoro 
Al di là della collocazione teorica particolarmente interessante, 
l’approfondimento del tema dei fondi etici è giustificato e legittimato da 
diversi motivi, in gran parte riconducibili alle ragioni che rendono 
auspicabile il diffondersi dei principi di etica e di responsabilità sociale nella 
conduzione dell’attività di impresa4 (business ethics), ma enfatizzati, nel 
caso di specie, dalla specifica natura di investitori istituzionali dei fondi 
comuni di investimento etici che, in quanto tali, gestiscono patrimoni di 
rilevante entità e possono essere in grado di incidere in misura significativa 
sui comportamenti del mercato. I principali motivi che ci spingono a 
proporre una riflessione sul tema sono dunque i seguenti: 

• l’attenzione nei confronti di tali strumenti si è recentemente 
incrementata a seguito della crisi dei mutui subprime e della 
conseguente maggiore sensibilità ai temi dell’etica d’impresa5: nella 

                                                                                                                            

i. ha una politica di investimento che vieta l’acquisto di un insieme di titoli e/o privilegia 
l’acquisto di titoli sulla base di criteri diversi dalla sola massimizzazione del 
rendimento atteso e/o 

ii.  si attiene a un processo di investimento secondo principi diversi dalla sola 
massimizzazione del rendimento atteso (corporate governance del fondo). 

Tale definizione è indipendente dalle specifiche modalità di applicazione dei criteri di 
esclusione/inclusione (comitato “etico” interno, società di consulenza, selezione esterna, 
benchmark)”. ASSOGESTIONI, Guida alla classificazione, 2003. Cfr. anche ASSOGESTIONI, 
Guida italiana al risparmio gestito, www.assogestioni.it, 2007. 
3 CONSOB, Regolamento Intermediari, Disposizioni attuative dell’art. 117-ter del TUF, 
introdotto dalla legge n. 262/2005, in materia di finanza etica, Documento di consultazione, 
7 febbraio 2007. 
4 Cfr. G. BIRINDELLI , E. BRUNO, A. TARABELLA  (a cura di), La business ethics e la 
comunicazione esterna di impresa, FrancoAngeli, Milano, 2002. 
5 Com’è noto, l’attuale crisi finanziaria internazionale ha posto in evidenza l’esistenza, da 
parte di diversi attori dei mercati finanziari (banche, agenzie di rating, ma anche 
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particolare congiuntura che stiamo vivendo, è da tenere presente che 
l’investimento etico incorpora importanti elementi di trasparenza 
relativi, da un lato, alle procedure di selezione dei titoli, dall’altro, 
alle caratteristiche proprie dei soggetti emittenti, che devono 
rispondere a precisi e accertati requisiti di responsabilità sociale. Tali 
elementi potrebbero aver contribuito a minimizzare le conseguenze 
della crisi finanziaria in atto sul rendimento dei fondi etici6; 

• l’utilizzo di criteri etici nella scelta degli investimenti può costituire 
un utile strumento di disciplina del mercato intesa in senso lato. Con 
l’applicazione di principi di responsabilità sociale un investitore 
istituzionale può esercitare un ruolo disciplinante nei confronti dei 
soggetti emittenti e spingerli verso comportamenti maggiormente 
virtuosi. Ciò può valere anche a prescindere dalla specifica natura 
etica dello strumento: un fondo che, anche non in via esclusiva, 
selezioni i propri investimenti sulla base di norme di etica e di 
trasparenza dei soggetti emittenti può essere considerato utile ai fini 
dello sviluppo di una cultura della market discipline, i cui benefici 
sono ampiamente dimostrati dall’attenzione dedicata al tema, anche 
a livello internazionale7; 

                                                                                                                            

regulators) di comportamenti certamente poco corretti e trasparenti. Da tale situazione, gli 
investimenti socialmente responsabili, possono aver tratto beneficio, cavalcando la ritrosia 
psicologica e la disaffezione dei risparmiatori nei confronti degli investimenti finanziari di 
tipo tradizionale, rei di averli, in qualche modo, “traditi”. 
6 M. RONCHEI, Con l’etica meno titoli tossici, Il Sole 24 Ore, 19 aprile 2009. L’articolo 
riporta i risultati di un’indagine condotta da Osservatorio Finanziario e Morningstar, dalla 
quale emerge come i fondi etici italiani, specie obbligazionari e bilanciati, siano stati 
sovraperformanti nel momento più difficile della crisi, rispetto ai fondi tradizionali. Tra 
luglio 2007 e gennaio 2009 i fondi obbligazionari socialmente responsabili hanno ottenuto 
un rendimento medio dello 0,87% contro il -2,05% dei fondi tradizionali. Da luglio 2008 a 
gennaio 2009 i fondi bilanciati tradizionali hanno perso mediamente il 18,71%, mentre i 
fondi etici della stessa categoria hanno avuto una flessione del 7,98%. Cfr., inoltre, 
EUROSIF, European SRI Study, 2008. 
7 La teoria della market discipline fa riferimento all’importanza del mercato come 
regolatore dei sistemi capitalistici, anche nel settore finanziario. Strumento di 
massimizzazione del potere disciplinante del mercato è la disclosure (trasparenza 
dell’informativa) imposta ai soggetti da sottoporre al controllo, in particolare alle imprese 
(industriali e finanziarie). La trasparenza dell’informativa al pubblico è infatti uno 
strumento in grado di mettere il mercato nelle condizioni di penalizzare le imprese meno 
virtuose e, conseguentemente, di indurle nella direzione di comportamenti migliori. Nei 
confronti della market discipline, la posizione dei fondi etici è duplice: essi svolgono un 
ruolo attivo quando, nella veste di investitori, possono indurre i soggetti emittenti verso 
comportamenti più virtuosi in senso socialmente responsabile (in questo caso il fondo etico 
è parte del “market”); nel contempo, essi svolgono un ruolo passivo quando, nella veste di 
operatori da controllare, sono sottoposti ad obblighi di comunicazione e trasparenza nei 
confronti del mercato. In generale, sulla disciplina del mercato in ambito bancario si veda, 
per tutti, COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA , Convergenza internazionale 
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• la presenza di vincoli etici di gestione può comportare una 
potenziale riduzione del conflitto di interessi e del rischio di 
sfruttamento della relazione di agenzia implicita nel contratto di 
gestione8; 

• il settore, per quanto ancora di dimensioni limitate, specie nel nostro 
paese, è in espansione (cfr. paragrafo 2). 

Sulla base di tali considerazioni, il presente lavoro si pone due obiettivi 
fondamentali. Da un lato, fornire un inquadramento teorico della tematica 
dei fondi etici, sia dal punto di vista delle caratteristiche di eticità, sia dal 
punto di vista del pricing, dall'altro sviluppare due analisi distinte ma tra 
loro integrate: 
• un’analisi qualitativa dei fondi etici di diritto italiano presenti sul 

mercato domestico, finalizzata a misurare l'effettivo grado di eticità 
dell’universo analizzato, attraverso l’attribuzione a ciascun fondo di un 
rating calcolato sulla base delle caratteristiche di responsabilità sociale 
in esso riscontrabili; 

• un’analisi di tipo quantitativo, incentrata sulle modalità di 
determinazione, sulle caratteristiche e sull'entità del pricing degli stessi 
fondi etici, da confrontare con la medesima analisi sviluppata su un 

                                                                                                                            

della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali, Nuovo schema di 
regolamentazione, Terzo pilastro, giugno 2006. 
8 “La relazione di agenzia sorge quando un individuo (principal) designa un altro soggetto 
(agent) a svolgere per proprio conto e nel proprio interesse un determinato compito. La 
gestione della summenzionata relazione risulta complessa per effetto del vantaggio 
informativo di cui gode l’agente che potrebbe indurlo a fare un uso privato delle 
informazioni in suo possesso pregiudicando la sua capacità di operare a beneficio 
esclusivo del principale”. Cfr. M. D. BRAGA, “La relazione tra sottoscrittori dei fondi e 
asset manager nella prospettiva dell’agency theory”, Bancaria, n. 1/2000. E’ evidente come 
tale relazione sia presente nell’attività di asset management, dove il fund manager è 
designato a svolgere, per conto e nell’interesse del partecipante ad un fondo comune di 
investimento, l’attività di gestione del portafoglio. Altrettanto evidente è il rischio che tale 
relazione possa inficiare i risultati conseguibili laddove non sia adeguatamente controllata e 
mitigata. L’autrice individua, tra i meccanismi utili a gestire la relazione di agenzia e a 
limitare la divergenza di interessi tra principale e agente, l’esistenza di 
contratti/commissioni di incentivo, la regolamentazione predisposta dall’autorità pubblica, 
l’azione delle forze di mercato, il vincolo, in capo all'agente, di investire una frazione della 
propria ricchezza nel fondo gestito (joint ownership). Gli aspetti regolamentari finalizzati 
ad attenuare i problemi insiti nel rapporto di agenzia sono riconducibili a due ambiti: il 
primo racchiude i vincoli che limitano la discrezionalità delle scelte del gestore (limiti 
all’investimento in valori mobiliari di uno stesso emittente, limiti all’acquisto di titoli 
emessi o collocati da società del gruppo, limiti all’utilizzo della leva, ecc.), il secondo 
individua gli obblighi informativi (disclosure) cui il gestore è tenuto sia in fase 
precontrattuale, sia in fase attiva di gestione del patrimonio. Sulla base di queste 
considerazioni, appare legittimo pensare che l’esistenza di vincoli etici, pur non derivanti 
dalla regolamentazione dell’autorità pubblica, ma dalla regolamentazione contrattuale, 
potrebbe perseguire i medesimi scopi di salvaguardia dell’interesse dell’aderente al fondo 
attribuiti ai vincoli summenzionati. 
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campione di fondi comuni di investimento tradizionali. In quest'ambito, 
il nostro intento è anche quello di fornire un contributo metodologico 
per l’individuazione di ulteriori misure di analisi del pricing dei fondi, al 
fine di superare i limiti delle misure di costo attualmente utilizzate e 
comunicate ai sottoscrittori. 

Di seguito, incrociando i risultati della prima analisi con quelli derivanti 
dall’analisi del pricing, si intende rispondere alle seguenti domande di 
ricerca: 

� come si muove il prezzo complessivo del fondo al crescere del grado 
di eticità? Ovvero, più etico significa più costoso o meno costoso? 

� l’investimento etico delle risorse comporta costi di tipo 
commissionale maggiori o minori, in media, rispetto 
all’investimento tradizionale? 

 
 
2. I fondi etici: caratteristiche del mercato e review della letteratura 
Il mercato europeo dei fondi etici ha registrato, negli anni 1999-2007, un 
costante trend di crescita sia nel numero di fondi esistenti (passati da 159 
nel 1999 a 537 nel 2008), sia nell’entità del patrimonio gestito (passato da 
11.074 milioni. di euro nel 1999 a 48.720 milioni. di euro nel 2008)9. 
Inoltre, è interessante constatare come, proprio nell’anno del credit crunch e 
della crisi dei mutui subprime, tali investimenti, non solo sono cresciuti in 
termini numerici (nel corso di un unico anno, ossia da giugno 2007 a giugno 
2008, il loro tasso di crescita è stato del 23%), ma hanno anche confermato 
la loro importanza. In un momento di estrema difficoltà dell’industria 
dell’asset management, le masse gestite secondo criteri etici, infatti, sono 
rimaste sostanzialmente stabili subendo solo in minima parte le conseguenze 
negative della crisi internazionale10. 
Analogamente, a livello domestico, il comparto ha mostrato un andamento 
in costante crescita a partire dai primi anni novanta fino ad oggi, sebbene 
presenti dimensioni più contenute rispetto al mercato europeo. Sulla base 
degli ultimi dati pubblicati da Avanzi SRI Research, a giugno 2008, con 
circa 2.600 milioni di euro, la quota ascrivibile agli asset manager italiani 

                                                 

9 AVANZI , SRI Research, Green, social and ethical funds in Europe, November 2008. 
10 Un altro dato interessante, relativo sempre a tale periodo di crisi, proviene dall’analisi 
condotta da Eurosif, nell’ambito della quale si sottolinea come il mercato europeo degli 
investimenti socialmente responsabili, comprensivo dei fondi etici e di altre categorie di 
strumenti finanziari con connotazione etica, sia cresciuto del 102% negli ultimi due anni. 
Cfr. EUROSIF, European Sri Study, 2008. Per un approfondimento sulla composizione del 
mercato degli investimenti socialmente responsabili anche a livello internazionale, si veda 
F. M IGLIETTA, “Gli investimenti socialmente responsabili”, in AA.VV., L’innovazione 
finanziaria, Osservatorio Newfin 2004, Bancaria Editrice, 2004. 
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rappresenta, infatti, appena il 5% del totale europeo11. Nonostante ciò, è 
importante comunque rilevare come, nel corso di soli 4 anni (ossia da 
giugno 2003 a giugno del 2007), il patrimonio gestito dai fondi comuni 
socialmente responsabili attivi in Italia sia quasi triplicato, passando da circa 
1,07 miliardi del 2003 ad oltre 3,1 miliardi nel 200712. 
Per quanto concerne la letteratura in materia, sulla base degli obiettivi che 
tale lavoro intende raggiungere, si è ritenuto opportuno approfondire i 
contributi teorici incentrati, da un lato, su tale particolare tipologia di 
prodotto finanziario, dall’altro, sulla più ampia tematica dei fondi comuni di 
investimento. In questi ambiti, abbiamo verificato l’esistenza di lavori di 
carattere quantitativo (costi, performance) come di lavori di carattere 
qualitativo (caratteristiche generali, peculiarità) sia a livello internazionale 
che nazionale. 
Per quanto concerne i fondi di investimento socialmente responsabili (primo 
filone di ricerca), la letteratura in materia, in linea con la più ampia 
diffusione all'estero degli strumenti in analisi, appare maggiormente 
sviluppata a livello internazionale, dove diversi studiosi si sono occupati 
dell'analisi delle caratteristiche qualitative e quantitative del comparto e 
delle sue prospettive di sviluppo (Renneboog et al., 2007 e 2008; Benson et 
al., 2006; Bauer et al., 2005, 2007; Hancock, 2002; Lewis, 2002; Guerard, 
1997; Sauer, 1997). Nell’ambito degli studi di carattere qualitativo, 
particolarmente interessante appare il contributo di Kempf e Osthoff (2008), 
i quali, al fine di verificare l’effettiva eticità dei fondi di investimento 
socialmente responsabili e se, quindi, essi si differenzino realmente dai 
fondi di tipo tradizionale, confrontano la composizione del portafoglio di un 
campione di fondi etici con quella di un campione di fondi tradizionali, 
riscontrando, per i primi, una più elevata presenza di investimenti 
rispondenti a criteri di responsabilità sociale. In altri termini, tali autori 
mirano a verificare la rilevanza sostanziale della qualificazione etica dei 
fondi da essi analizzati, riscontrando una effettiva corrispondenza tra le 
strategie di investimento previste e quelle effettivamente realizzate. 
Nell’ambito degli studi quantitativi, piuttosto approfondita è la problematica 
relativa alle performance che tali prodotti di investimento consentono di 
ottenere (Hamilton et al., 1993; Mallin et al., 1995; Kreander et al., 2005; 
Bauer et. al., 2005, 2007; Jones et al., 2008). La necessità di limitare le 
strategie di investimento connessa con l’adozione di un’attività di screening 
prevalentemente a carattere etico ha indotto diversi studiosi ad interrogarsi 

                                                 

11 Tale circostanza viene ricondotta, nell’ambito dello studio realizzato da Eurosif, a tre 
principali fattori: 1) presenza di masse gestite ancora troppo piccole (anche per la scarsa 
presenza dell’investimento istituzionale nel comparto della finanza etica); 2) scarsa 
propensione all’innovazione di prodotto e di processo; 3) pregiudizi e scarsa conoscenza 
degli strumenti a disposizione. Cfr. EUROSIF, op. cit., 2008. 
12 AVANZI , SRI Research, Green, social and ethical funds in Europe, October 2007. 
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circa l’impatto di tale processo sull’ottenimento di performance finanziarie 
adeguate (Gezy et al., 2005; Renneboog et al., 2008)13. Nel complesso, nella 
maggior parte dei casi, le principali evidenze empiriche rilevano l’assenza di 
una significativa discrepanza nelle performance ottenibili tra fondi 
socialmente responsabili e fondi di tipo tradizionale, confermando come i 
primi siano certamente suscettibili di soddisfare anche esigenze di 
redditività dei propri investitori (Statman, 2000; Kreander et al. 2005; 
Vandone, 2004). Meno sviluppato appare, invece, il tema del pricing, specie 
riguardo alle possibili relazioni tra esso e il profilo di minore o maggiore 
eticità dei fondi Sri (Gil-Bazo, Ruiz-Verdù, Santos, 2008; Statman, 2000; 
Benson et al., 2006; Geczy et al., 2005). 
A livello nazionale i contributi specifici in materia, pur approfonditi, 
risultano meno numerosi, mentre più ampia appare la letteratura sulla 
finanza etica in generale (su fondi etici e finanza etica, cfr. La Torre, 2005; 
Vandone, 2004; Viganò, 2001; Birindelli, Tarabella, 2001; Lanza, 
Calcaterra, Perrini, 2001; Regalli, Soana, Tagliavini, 2005; Basso, Funari, 
2002; Baldon, Galli, 2004; Becchetti, Fucito, 1999; Biasin, 1998; Perrini, 
Tencati, 2008; Perrini, 2002; Minnetti, 2004; Intonti, 2004; Dell’Atti, 1996; 
Dal Maso, Bartolomeo, 2004; Propersi, 2006, Manghetti, 2002). Inoltre, la 
letteratura nazionale sui fondi etici è precedente rispetto alla individuazione, 
da parte della Legge sul Risparmio prima e del Regolamento emittenti 
Consob poi, degli elementi di eticità e trasparenza che i fondi devono 
rispettare per poter essere definiti eticamente orientati. Riguardo al pricing 
di tali strumenti, poi, le analisi già effettuate appaiono un interessante punto 
di partenza per successivi approfondimenti (Vandone, 2004; Regalli, Soana, 
Tagliavini, 2005). 
Tra i contributi in tema di fondi comuni di investimento (secondo filone di 
ricerca), la nostra attenzione si è concentrata, per ovvi motivi, sugli studi 
relativi al pricing. In quest’ambito è possibile evidenziare una certa 
diversificazione dei lavori condotti, determinata sia dal livello di 
articolazione delle analisi, sia dalla numerosità delle relazioni tra variabili 

                                                 

13 Come è facilmente intuibile, l’investimento socialmente responsabile si caratterizza per 
un processo di diversificazione più limitato, dovendo necessariamente rispettare determinati 
vincoli qualitativi nella selezione dei titoli. Tale circostanza, dal momento che potrebbe 
avere ripercussioni sulle performance ottenibili, rappresenta quindi un “costo” che il 
risparmiatore sopporta quando decide di investire in un fondo etico. Il pricing 
dell’investimento socialmente responsabile ha, quindi, una duplice valenza: 1) esplicita, se 
connessa con il regime delle commissioni applicate e pagate dall’investitore; 2) implicita o 
figurativa, qualora l’attenzione venga rivolta alle caratteristiche di rischio e rendimento di 
tali strumenti finanziari. Cfr. L. RENNEBOOG, J. TER HORST, C. ZHANG, “The Price of 
Ethics: Evidence from Socially Responsible Mutual Funds”, Social Science Research 
Network, May 2007; F. M INNETTI, “L’introduzione e la crescente rilevanza di profili etici 
nell’offerta di prodotti finanziari da parte delle imprese bancarie italiane”, Studi e Note di 
Economia, n. 2/2004. 
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esaminate, sia dalla tipologia di variabili esplicative prese in esame. In 
effetti, mentre alcuni autori hanno soffermato la loro attenzione su singoli 
indicatori di costo generalmente costituiti dal TER (Totale Expense Ratio)14 
o da altre particolari commissioni, altri autori hanno elaborato nuovi 
indicatori quantitativi, comprensivi di un numero maggiore di elementi di 
costo, al fine di stimare in maniera più completa e corretta il costo 
complessivo dei fondi comuni. 
Per quanto concerne le analisi basate su singoli indicatori di costo, 
interessanti sono tutti quei contributi diretti ad evidenziare l’esistenza di 
relazioni, positive o negative, tra il TER ed altre variabili qualitative e/o 
quantitative proprie di ciascuna categoria di fondo comune di investimento 
(Malhotra e McLeod, 1994, 1997; Siggelkow, 1999). Nel complesso, stante 
l’ampiezza delle relazioni investigate, non sempre tali analisi giungono a 
risultati concordanti. Una maggiore conformità si ottiene quando viene 
esaminata la relazione tra il TER dei fondi e la rispettiva dimensione, che 
generalmente è di tipo negativo (Malhotra e McLeod, 1997; La Plante, 
2001; Geranio, Zanotti, 2005); minore convergenza, invece, evidenziano i 
risultati di altre analisi di correlazione dove il TER viene posto in relazione 
con variabili quali il turnover del portafoglio, l’età del fondo, la crescita del 
patrimonio gestito, ecc. 
Altri autori, invece, piuttosto che il TER, hanno cercato di approfondire le 
problematiche connesse con altre tipologie di costo, quali le commissioni di 
negoziazione, quelle di gestione o quelle legate agli oneri di distribuzione 
(12b-1 Rule15). Con riferimento alle commissioni di negoziazione, così 
come già rilevato per il TER, esse sono risultate spesso negativamente 
correlate con la dimensione del fondo, mentre una correlazione positiva 
esisterebbe tra tali elementi di costo, il livello di turnover del fondo e il TER 
annuo (Livingston e O’Neal, 1996; Fortin e Michelson, 1998).  
Infine, sebbene meno diffusi, interessanti sono certamente quei contributi 
incentrati sulla costruzione di appositi indicatori sintetici a carattere 
quantitativo diretti ad approssimare, per quanto possibile, il costo totale 
connesso con i fondi comuni di investimento. In tale direzione, è possibile 

                                                 

14 Come sarà illustrato nel prosieguo, il TER è un indicatore sintetico di costo calcolato 
come rapporto percentuale tra il totale degli oneri posti a carico del fondo e il patrimonio 
medio dello stesso calcolato su base giornaliera. 
15 Le commissioni 12b-1 sono state introdotte nell’ottobre del 1980, in un momento di 
grande crisi per i fondi comuni statunitensi, per compensare le spese di marketing e 
distribuzione sostenute dalle società di investimento. Per un maggiore approfondimento di 
tali tipologie di commissioni, cfr. P. W. DUKES, P. C. ENGLISH, S. M. DAVIES, “Mutual 
Fund Mortality, 12B-1 Fees and The Net Expense Ratio”, The Journal of Financial 
Research, vol. 19, n. 2/2006, pp. 235-252; S. P. FERRIS, D. M. CHANCE, “The effect of 12b-
1 plans on mutual fund expense ratio: A note”, Journal of Finance, vol. 4/1987, pp. 1077-
1082; L. WALSH, “The costs and benefits to fund shareholders of 12b-1 plans: an 
examination of fund flows, expenses and returns”, Working paper SEC, 2004. 
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citare il lavoro di Khorana, Servaes e Tufano (2009) ai quali si deve 
l’utilizzo di un nuovo indicatore di costo, denominato TSC, dato dalla 
somma del TER e delle commissioni di ingresso e di uscita suddivise per un 
numero pari all’orizzonte temporale di detenzione dell’investimento 
(holding period) che tali autori suppongono sia di 5 anni16. 
Con riferimento al mercato italiano, ulteriori elaborazioni basate sulla 
medesima ratio sono riconducibili allo studio condotto da Anolli (2006). 
Tale autore, infatti, definisce due nuove misure di costo finalizzate ad 
includere anche i costi di negoziazione. Si tratta del Total Expense and 
Commission Ratio (TECR), dato dal rapporto tra la somma dei costi 
operativi e delle commissioni di negoziazione e il patrimonio medio gestito 
annuo, e del Transaction Costs over Assets Under Management (TCAUM) 
calcolato come rapporto tra costi di transazione e il patrimonio medio 
gestito annuo del fondo. 
In definitiva, dall’analisi congiunta di tali filoni di ricerca emergono in 
sintesi le seguenti considerazioni: 

1. riguardo ai fondi etici, gli aspetti inerenti al pricing risultano ancora 
poco approfonditi, mentre più sviluppato appare il filone relativo alle 
problematiche di performance; rilevante è, inoltre, la diffusione di 
lavori che ne analizzano le caratteristiche qualitative, mentre meno 
consueti sono i lavori che mettono in relazione il grado di eticità con 
le risultanze in termini di costi e performance; 

2. nell’ambito della più vasta letteratura sui fondi comuni di 
investimento, nonostante l’esistenza di diversi tentativi volti ad 
analizzare il pricing di tali prodotti attraverso la costruzione di 
appositi indicatori di costo, tale metodologia di analisi appare 
certamente foriera di ulteriori contributi e approfondimenti. 

 
 
3. I requisiti di eticità alla luce del recente intervento Consob 
La letteratura in tema di fondi etici o socialmente responsabili mostra come 
l’eticità di un fondo comune si determini sostanzialmente in base a due 
parametri: 1) in relazione al processo di investimento, declinato secondo 
principi diversi dalla sola massimizzazione del rendimento atteso, grazie 
all’utilizzo di particolari criteri di selezione degli investimenti, in linea con i 
noti principi di responsabilità sociale; 2) in relazione alla presenza di 
specifiche procedure “di controllo” del processo di investimento etico. Al di 
là dell’indicazione di tali elementi, riscontrabile in più contributi, non 

                                                 

16 In realtà, è possibile constatare la presenza di indicatori di costo basati sulla medesima 
metodologia del TSC anche in lavori precedenti. A tal proposito, si veda: P. TUFANO, M. 
SEVICK, “Board structure and fee-setting in the U.S. mutual fund industry”, Journal of 
Financial Economics, vol. 46/1997, pp. 321-355; E. R. SIRRI, P. TUFANO, “Costly Search 
and Mutual Fund Flows”, The Journal of Finance, vol. 53, n. 5/1998, pp. 1589-1622. 
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emerge, né a livello nazionale, né a livello internazionale, l’esistenza di una 
precisa e accreditata definizione, anche legislativa, di fondo comune etico -  
come, più in generale, di finanza etica17 -, né si riscontra, agli stessi livelli, 
la precisa codificazione dei criteri di selezione da adottare o di ulteriori 
aspetti rilevanti ai fini dell’accertamento del grado di responsabilità sociale. 
Sostanzialmente, la dichiarazione da parte del soggetto emittente 
dell’utilizzo di criteri di selezione qualificabili come etici sulla base del 
senso comune attribuito a tale termine viene ritenuta sufficiente per 
l’attribuzione della qualifica di eticità18. L’esistenza di procedure di 
controllo e garanzia di conformità all’etica all’interno dell’organizzazione 
del soggetto emittente o nell’ambito del processo di selezione costituisce 
ulteriore elemento, non sempre necessario, per considerare etico uno 
strumento finanziario. 
In questo quadro, si sono diffuse negli anni, sia in relazione ai criteri di 
investimento che alle procedure di controllo, delle buone prassi adottate 
pressoché uniformemente dalla gran parte dei soggetti gestori di fondi etici, 
sebbene con un grado di intensità differente. 
Riguardo alle buone prassi relative ai criteri di selezione degli investimenti, 
è possibile fare riferimento a criteri negativi, o di esclusione, in base ai quali 
vengono individuati gli emittenti i cui titoli non sono oggetto di 
investimento, e a criteri positivi, o di inclusione, in base ai quali vengono 
selezionati gli emittenti da scegliere per la destinazione degli investimenti. 
I fondi che adottano criteri di selezione negativi determinano la loro asset 
allocation ed effettuano il loro stock picking escludendo le imprese che 
operano in settori economici non socialmente responsabili e i paesi che 
assumono una condotta non etica19.  
                                                 

17 Cfr. sul punto M. LA TORRE, “Microfinanza e finanza etica”, Bancaria, n. 10/2005, il 
quale traccia una tassonomia delle diverse attività finanziarie che possono rientrare nella 
nozione di finanza etica, ovvero 1) la finanza che sostiene la lotta all’esclusione finanziaria; 
2) la finanza che sostiene alcuni settori comunemente considerati etici dalla coscienza 
collettiva (in questa categoria rientrano i fondi etici); 3) la finanza che rispetta leggi e 
codici di comportamento. 
In merito, la stessa Consob, come già indicato, fornisce una definizione indicativa di 
finanza etica solo nel documento di consultazione relativo all’attuazione della Legge 
262/2005. Le ragioni di tale linea di condotta saranno delineate nel prosieguo. 
18 Come precedentemente riportato, in Italia Assogestioni fornisce una definizione della 
qualifica di eticità che fa riferimento alle caratteristiche della politica e del processo di 
investimento, sottolineando come ambedue risentano della “definizione operativa del 
concetto di eticità” che è propria, e dunque soggettiva, del fondo. ASSOGESTIONI, op. cit., 
2003. 
19 Con riferimento alle imprese, possono essere esclusi dal novero degli emittenti in cui 
investire quei soggetti che realizzano una parte rilevante del proprio giro di affari o del 
proprio utile attraverso la produzione o commercializzazione di armi, tabacco, alcolici, 
organismi geneticamente modificati, prodotti lesivi della dignità umana come la 
pornografia, o che operano in settori come il gioco d’azzardo e l’energia nucleare. Quanto 
agli Stati, sono ordinariamente esclusi i paesi che violano i diritti umani, civili e politici, 
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I fondi che adottano criteri di selezione positivi effettuano la selezione delle 
imprese e degli Stati in cui investire le proprie risorse in base 
all’orientamento social responsible mostrato prevalentemente in tre diversi 
ambiti: ambientale20, sociale21, di governance22. 
In relazione al secondo elemento discriminante, ovvero l’esistenza di 
specifiche procedure di controllo sull’eticità dell’investimento posto in 
essere, si fa riferimento in primo luogo all’esistenza di un Comitato etico o 
all’intervento di un advisor esterno nel processo di gestione. Nel primo caso 
si tratta di un organo che, con funzioni consultive e di indirizzo, definisce 
criteri di eticità e linee guida che la Sgr deve adottare nell’amministrare uno 
o più fondi di investimento etici. Nel secondo caso si fa invece riferimento 
all’eventuale certificazione del portafoglio di investimento o, più in 
generale, alla consulenza di organismi terzi riconosciuti a livello 
internazionale come advisor etici. 
Inoltre, accanto ai due principali parametri appena evidenziati, è possibile 
fare riferimento ad altre caratteristiche, non perfettamente inquadrabili tra i 
criteri di selezione o tra gli strumenti di controllo, ma ugualmente valide 
come garanzia di eticità del fondo. Tra queste, particolarmente importante 
appare l’utilizzo, da parte della Sgr, di apposite politiche di azionariato 
attivo (denominate anche politiche di engagement o di shareholder 
activism) applicabili nei confronti delle società emittenti prescelte per 
l’investimento, al fine di condizionarne il comportamento in funzione dei 
criteri di responsabilità sociale23.  

                                                                                                                            

sono governati da un regime oppressivo, praticano la pena di morte o sono coinvolti in 
operazioni militari non autorizzate dalle organizzazioni sovranazionali. 
20 Nella selezione dei titoli da inserire in portafoglio si privilegiano imprese sensibili 
all'impatto ambientale dei propri prodotti e processi produttivi, oppure Stati impegnati nella 
salvaguardia del patrimonio ambientale e delle specie animali e vegetali. 
21 Identificano comportamenti meritevoli da parte di imprese e Stati in tema di rispetto dei 
diritti umani, dei minori e dei lavoratori, tutela della salute e della sicurezza sociale, 
impegno a favore dell'inclusione sociale delle categorie svantaggiate e del dialogo con le 
comunità ed i gruppi di interesse ad ogni livello. 
22 Esempi di criteri positivi nell'ambito della governance sono rappresentati, nel caso degli 
Stati, dall'impegno nella salvaguardia e nella promozione della pace attraverso il dialogo 
diplomatico, dall'intervento a sostegno di Paesi non sviluppati, di quelli colpiti da guerre o 
catastrofi naturali e delle popolazioni del terzo mondo, dalla rinuncia all'applicazione della 
pena di morte e dall'assenza di corruzione nelle strutture di governo; nel caso delle imprese, 
dall'adozione di criteri di trasparenza nell'amministrazione finanziaria, dall'assenza di 
episodi di corruzione, dalla gestione efficace dei rischi sociali ed ambientali, 
dall'instaurazione di relazioni stabili e positive con gli azionisti. 
23 L'azionariato attivo permette alla società di gestione di esercitare pressioni affinché le 
imprese nelle quali investe mantengano un elevato profilo di responsabilità sociale, e 
rinnovino, nel tempo, il proprio impegno nella tutela dell'ambiente, nel rispetto dei diritti 
umani e dei lavoratori, nella promessa di una gestione manageriale trasparente. Queste 
possono assumere la forma di semplici contatti con i vertici dell’azienda, attraverso cui la 
Sgr si limita a richiedere maggiori informazioni, cercando un confronto diretto sulle 



 12 

Ulteriori elementi caratterizzanti l’eticità di un fondo sono riscontrabili 
nell’adesione a linee guida emanate da soggetti impegnati nella diffusione e 
nel supporto allo sviluppo degli investimenti socialmente responsabili come 
Eurosif (European Social Investment Forum)24 e l’ottenimento di 
certificazioni da organismi impegnati nel settore, come Ethibel25. 
Partendo dal presupposto della validità di tali criteri per l’attribuzione della 
qualifica di eticità, ma nella consapevolezza della difficoltà di giungere ad 
un concetto univoco di investimento socialmente responsabile26 dato il 
differente significato ad esso attribuibile in relazione al contesto di 
appartenenza, la Consob27 è recentemente intervenuta sul tema introducendo 
importanti elementi di trasparenza, oggettivamente riscontrabili, 
estremamente utili all’investitore sia per verificare l’effettivo grado di eticità 
del fondo, sia per esercitare un controllo di qualità che va ad indubbio 
beneficio dell’intero settore28. In quest’ottica, l’intervento Consob 
rappresenta un passo fondamentale dell’auspicabile processo di 
codificazione dei principi e delle metodologie dell’investimento socialmente 
responsabile, a sua volta momento propedeutico alla diffusione e alla 
credibilità della finanza etica. Il provvedimento della Commissione è stato 
indotto sia dall’emanazione della Legge sul Risparmio (Legge 262 del 25 
dicembre 2005) con la quale il legislatore italiano ha inserito nel TUF un 
articolo che delega la Consob ad emanare disposizioni in tema di obblighi 

                                                                                                                            

questioni che attengono al profilo socio-ambientale dell’azienda (politiche di soft 
engagement). In altri casi, la Sgr che ha acquistato titoli di una società quotata può scegliere 
di utilizzare l’esercizio del diritto di voto in sede di assemblea degli azionisti come 
strumento pregnante di orientamento del comportamento della società (politiche di hard 
engagement). 
24 Eurosif è un network pan-europeo nonprofit che sostiene la crescita delle pratiche di 
investimento socialmente responsabili. Esso promuove l’adesione da parte delle Sgr alle 
linee guida europee sulla trasparenza dei fondi socialmente responsabili, basate sulle 
migliori pratiche correnti. 
25 Ethibel è un’agenzia belga di consultazione per investimenti socialmente responsabili, 
che per attribuire qualità a questo tipo di investimenti assegna un marchio. Il marchio 
Ethibel garantisce che il fondo investe esclusivamente all’interno della lista di imprese e di 
Stati selezionati dalla società Ethibel stessa, applicando criteri rigorosi a tutti i campi della 
responsabilità sociale. 
26 Su tale aspetto, cfr. anche M. ROCCAS, “La Finanza etica: alcune riflessioni critiche”, 
Bancaria, n. 10/2004. 
27 In effetti, molti dei requisiti di eticità descritti vengono menzionati dalla Consob come 
quelle caratteristiche in relazione alle quali è necessario assolvere obblighi di informazione 
preventiva e di rendicontazione. 
28 Sulla stessa linea, volta al rafforzamento del grado di trasparenza dei fondi di 
investimento socialmente responsabili, Eurosif ha recentemente annunciato il lancio di uno 
specifico logo utilizzabile dal 1 maggio 2008 da parte dei gestori che applicano le Linee 
Guida Europee per i fondi di investimento socialmente responsabili. L’uso di tale logo sarà 
oggetto di un rigoroso controllo da parte di Eurosif e dei Forum nazionali (per l’Italia dal 
Forum per la Finanza Sostenibile). 
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informativi e di rendicontazione cui sono tenuti tutti i soggetti che 
promuovono prodotti finanziari etici o socialmente responsabili29, sia dal 
successivo recepimento in Italia della Direttiva MIFID (Market in Financial 
Instruments Directive, 2004/39/CE) avvenuto tramite l’emanazione del D. 
Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007. La Consob ha esercitato la delega 
introdotta dalla Legge sul Risparmio e l’input fornito dalla MIFID, 
modificando le parti del Regolamento Intermediari (Regolamento adottato 
con delibera n. 11522/1998, ora rinumerato 16190) interessate dalle nuove 
disposizioni30. Nonostante ciò , in analogia al comportamento del legislatore, 
non ha fornito una precisa indicazione delle caratteristiche che i prodotti 
finanziari etici o socialmente responsabili devono possedere per poter essere 
qualificati come tali31, limitandosi a prescrivere agli intermediari che creano 
e distribuiscono tali strumenti un duplice obbligo di trasparenza, ex ante e 
nel continuo32. 

                                                 

29 D. Lgs. n. 58/1998, art. 117 – ter – Disposizioni in materia di finanza etica: “La Consob, 
previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza 
competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di 
rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che 
promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili”. 
30 Il provvedimento Consob ha portato inizialmente all’inserimento, nel Libro III, 
“Prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva”, parte II, 
“Disciplina della prestazione dei servizi di investimento e accessori e del servizio di 
gestione collettiva del risparmio”, del Regolamento Intermediari, di un nuovo Titolo, II-bis, 
dedicato alle “Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile”, 
composto dagli artt. 55-bis, “Obblighi informativi”, e 55-ter, “Obblighi di 
rendicontazione”. A seguito del recepimento della MIFID, la Consob ha creato, all’interno 
dello stesso Regolamento, un nuovo Libro, dedicato in maniera specifica alla finanza etica 
(Libro VII, “Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile”, art. 89, 
“Obblighi informativi” e art. 90, “Obblighi di rendicontazione”). 
31 L’autorità di vigilanza ha giustificato tale linea di condotta evidenziando come la 
normativa primaria la autorizzi unicamente ad individuare specifici obblighi di 
informazione e di rendicontazione per i prodotti e servizi qualificati come etici o 
socialmente responsabili, senza consentire di determinare le caratteristiche che un prodotto 
deve possedere per essere qualificato tale. In tal modo, la Consob prescinde da una 
valutazione di merito dell’approccio seguito da ciascun soggetto per la qualificazione etica 
dei prodotti e servizi, riconoscendo di fatto la validità delle buone prassi diffusesi nel 
settore, nella consapevolezza che sia estremamente difficile, se non impossibile, definire 
aprioristicamente un concetto di etica che abbia lo stesso significato per tutti i portatori di 
interesse. 
32 L’approccio seguito è lo stesso previsto per le forme pensionistiche complementari, sia 
individuali che collettive. Il D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che regolamenta il settore 
della previdenza complementare dal 1° gennaio 2007, oltre ad aver previsto che “le forme 
pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, 
sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella 
gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità 
dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed 
ambientali”, ha affidato alla Covip una potestà regolamentare in virtù della quale tale 
autorità detta disposizioni in merito alle modalità con cui tali informazioni devono essere 
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In particolare, per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza ex ante, è 
previsto che nel prospetto informativo e nei contratti relativi a prodotti e 
servizi qualificati come “etici” o “socialmente responsabili”, i soggetti 
abilitati e le imprese di assicurazione forniscano le seguenti informazioni33: 

• obiettivi che qualificano il prodotto o servizio come etico o 
socialmente responsabile; 

• caratteristiche che qualificano il prodotto o servizio come etico o 
socialmente responsabile; 

• criteri generali di selezione degli strumenti finanziari, conformi agli 
obiettivi e alle caratteristiche precedentemente delineate; 

• politiche e obiettivi di azionariato attivo eventualmente perseguiti; 
• eventuale destinazione dei proventi ad iniziative di carattere sociale 

o ambientale; 
• misura dei proventi eventualmente destinati ad iniziative di carattere 

sociale o ambientale; 
• procedure eventualmente adottate per assicurare il perseguimento 

degli obiettivi dichiarati, come l’istituzione di organi interni 
specializzati e l’attribuzione di specifiche funzioni; 

• adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti 
specializzati. 

Inoltre, in merito alle informazioni menzionate, la Consob richiede che ne 
sia fornita una sintetica illustrazione sul sito internet degli intermediari 
abilitati e delle imprese di assicurazione. 
In relazione, invece, agli obblighi di trasparenza nel continuo, questi si 
sostanziano in obblighi di rendicontazione da assolvere in sede di 
predisposizione dei rendiconti periodici previsti dalla normativa. In 
particolare, l’obbligo deve essere rispettato almeno nell’ultima 
rendicontazione dell’anno, attraverso l’indicazione di informazioni relative 
a34: 

                                                                                                                            

esposte. A tal proposito, nello schema di Nota Informativa da consegnare agli investitori 
predisposto dalla Covip, si legge che il fondo deve “rappresentare se e in che modo nella 
attuazione della politica di investimento sono stati presi in considerazione aspetti sociali, 
etici ed ambientali, specificando le strategie poste in essere, i criteri di investimento 
adottati e le eventuali iniziative di azionariato attivo”. Cfr. COVIP, Schema di Nota 
Informativa, 31 ottobre 2006. Inoltre, a testimonianza dell’importanza di tale novità 
normativa, nel corso del 2007 un gruppo di lavoro coordinato dal Forum per la Finanza 
Sostenibile ha elaborato delle Linee Guida con l’obiettivo di facilitare l’adempimento di 
tale obbligo di comunicazione da parte del sistema pensionistico. Cfr. FORUM PER LA 

FINANZA SOSTENIBILE, Linee Guida per la trasparenza sugli aspetti ambientali, sociali ed 
etici per le Forme Pensionistiche Complementari, 2007. Sull’importanza dei fondi pensione 
per lo sviluppo degli strumenti di Socially Responsible Investing si veda anche F. PERRINI 
(a cura di), Responsabilità sociale dell’impresa e finanza etica, Egea, 2002. 
33 Art. 89, “Obblighi informativi”, Reg. Consob n. 16190. 
34 Art. 90, “Obblighi di rendicontazione”, Reg. Consob n. 16190. 
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• illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai criteri generali di 
selezione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio; 

• eventuale esercizio dell’attività di azionariato attivo; 
• eventuale devoluzione dei proventi ad iniziative di carattere sociale e 

ambientale e relativa misura. 
Anche in questo caso, la Consob richiede che sia fornita una sintetica 
illustrazione delle informazioni richieste sul sito internet degli intermediari 
abilitati e delle imprese di assicurazione. 
 
 
4. Il pricing dei fondi etici: una ricognizione degli aspetti rilevanti  
Gli elementi che incidono sul pricing di un fondo etico35 scaturiscono dalle 
attività che caratterizzano, da un lato, il momento produttivo e dall’altro il 
momento distributivo36 del processo di offerta del fondo. Ciascuna di queste 
attività genera costi che si ripercuotono sull’assetto commissionale del 
fondo e ne determinano il pricing applicato al pubblico. 
Tra i costi di produzione possono essere annoverati i costi connessi alla 
regolamentazione (ovvero costi di autorizzazione, compliance, tassazione, 
realizzazione della documentazione d’offerta, ecc.)37, i costi amministrativi, 
sia quelli generali (ovvero connessi alla valorizzazione del patrimonio, alla 
determinazione del valore della quota, i costi di revisione e i costi di 
custodia riconosciuti alla banca depositaria), sia relativi ai rapporti con la 
clientela (costi connessi alla tenuta di un registro dei sottoscrittori, 
all’acquisto e al rimborso delle quote e, in generale, ai servizi prestati alla 
clientela) e i costi di gestione, che scaturiscono direttamente dall’attività di 
gestione del patrimonio, come quelli imputabili all’assunzione di decisioni 
strategiche e tattiche, alla ricerca delle informazioni sugli emittenti, alla 
individuazione dei titoli e alla realizzazione degli investimenti. Riguardo al 
caso specifico dei fondi etici, si ritiene che la fase di gestione possa essere 
resa più complessa, e dunque più onerosa, dalla necessità di reperire, oltre 
ad informazioni di carattere economico-finanziario, anche soft information 
finalizzate a verificare l’effettiva aderenza degli emittenti ai principi di 
responsabilità sociale propri del fondo. Ciò è vero anche nei casi in cui il 
processo di screening degli emittenti venga realizzato in outsourcing, 
servendosi dell’ausilio di un consulente etico, o attraverso l’utilizzo di indici 

                                                 

35 E’ evidente come molti degli elementi che incidono sul pricing di un fondo etico si 
ritrovino pedissequamente in un fondo tradizionale. 
36 F. M. DE ROSSI, D. GARIBOLDI, G. LEGGIERI, A. RUSSO, Il marketing dei fondi comuni 
italiani. Modelli organizzativi, costi, andamento e nuove prospettive conseguenti 
all’introduzione della Mifid nell’ottica della Vigilanza, Consob, Quaderni di Finanza, n. 61, 
gennaio 2008. 
37 Cfr. E. GUALANDRI , “Il pricing nel settore finanziario: la prospettiva dei costi della 
regolamentazione e della vigilanza”, Bancaria, n. 3/2008. 
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etici, dalla cui composizione possono essere tratte utili indicazioni sugli 
emittenti38. 
Riguardo ai costi di distribuzione, questi scaturiscono dalle attività connesse 
al collocamento dei prodotti e dunque rappresentano il costo della 
remunerazione dei soggetti collocatori (rete di vendita). 
Nonostante l’evidente legame tra pricing e fasi del processo di 
confezionamento del prodotto, analizzando la struttura commissionale di un 
fondo etico, così come evidenziata nel prospetto informativo, emerge 
l’assenza di una chiara distinzione tra costi di distribuzione e costi di 
produzione39. Le attuali modalità di pricing, infatti, prevedono che gran 
parte del costo connesso con la distribuzione sia incorporato nel costo della 
produzione ed emerga solo tramite l’applicazione di un meccanismo di 
retrocessione di parte della commissione di gestione alla rete distributiva. 
Tale meccanismo, nonostante sia evidenziato in prospetto informativo, di 
fatto produce tre effetti: 1) riduce la valenza informativa della commissione 
di gestione; 2) non dà il dovuto risalto al ruolo svolto dal soggetto 
collocatore, che è anche colui che gestisce la relazione di clientela, 3) 
ingenera una situazione di scarsa chiarezza nei confronti dell’investitore40. A 
proposito del primo di tali effetti, poi, non può essere sottaciuta una 
importante considerazione: la commissione di gestione, in quanto in gran 
parte retrocessa alla rete distributiva (e ciò emerge sia dall’analisi del 
pricing dei fondi etici41, sia dalla letteratura in materia42) non rispecchia, a 
dispetto della sua denominazione, il costo del processo di gestione, bensì il 
costo della distribuzione del fondo da parte dei soggetti collocatori. 
Tornando all’analisi del pricing così come evidenziato in prospetto 
informativo, è evidente come la struttura commissionale non sia articolata 
                                                 

38 Cfr. F. M INNETTI, “L’introduzione e la crescente rilevanza di profili etici nell’offerta di 
prodotti finanziari da parte delle imprese bancarie italiane”, Studi e Note di Economia, n. 
2/2004; D. VANDONE, “Il mercato italiano dei fondi di investimento socialmente 
responsabili”, Banca Impresa Società, n. 1/2004. 
39 F. M. DE ROSSI, D. GARIBOLDI, G. LEGGIERI, A. RUSSO, op. cit., 2008. 
40 Il problema principale, a questo proposito, è relativo al rischio che la clientela possa non 
percepire con immediatezza la portata del conflitto di interessi che tale assetto 
commissionale comporta. Il collocatore, infatti, potrebbe essere portato ad adottare una 
modalità push di collocamento orientata verso fondi con maggiori commissioni di 
retrocessione, al fine di ottenere un ritorno commissionale più elevato, a discapito delle 
reali esigenze del soggetto acquirente. Per un approfondimento degli effetti degli accordi di 
retrocessione sulle scelte di investimento e sulla trasparenza informativa dei costi dei fondi 
comuni, cfr. N. LINCIANO, E. MARROCCO, Fondi di fondi e accordi di retrocessione sulle 
scelte di investimento e sui costi a carico dei patrimoni gestiti, Consob, Quaderni di 
Finanza, n. 49 gennaio 2002. 
41 Dalla ricognizione dell’entità delle commissioni di gestione da noi effettuata sui fondi 
etici per l’anno 2007, emerge che, in media, la percentuale di retrocessione alla rete 
distributiva è pari al 67,34%.  
42 Cfr., per tutti, M. D. BRAGA, E. M. CARLUCCIO, P. A. CUCURACHI, “Il pricing dell’attività 
di consulenza nel risparmio gestito: profili finanziari e normativi”, Bancaria, n. 9/2008. 
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distinguendo gli oneri tra produttivi e distributivi, ma sia costruita sulla base 
della distinzione tra oneri a carico del sottoscrittore (oneri diretti) e oneri a 
carico del fondo (oneri indiretti). Tale articolazione, al di là delle 
considerazioni di non perfetta chiarezza precedentemente espresse43, è 
comunque illustrata nel dettaglio e rispecchia, peraltro, le modalità di 
manifestazione dei flussi finanziari44, considerato che gli oneri a carico del 
sottoscrittore gravano direttamente sull’ammontare investito, mentre gli 
oneri a carico del fondo vengono applicati sull’intero patrimonio del fondo e 
gravano solo per quota parte sul singolo investimento. Gli oneri a carico del 
sottoscrittore sono individuabili nelle commissioni di sottoscrizione e di 
rimborso, ove esistenti, nei diritti fissi e nelle altre spese45. Gli oneri a carico 
del fondo sono invece individuabili negli oneri di gestione (commissione di 
gestione e commissione di incentivo)46 e negli altri oneri quantificabili a 
priori. A queste due classi di oneri si aggiungono le commissioni di 
negoziazione (oneri di intermediazione) non quantificabili a priori in quanto 
dipendenti dall’effettiva movimentazione del portafoglio e dunque dalla 
numerosità degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari. 
In considerazione della complessa articolazione delle voci di costo e del 
rischio di opacità delle informazioni fornite al cliente, la regolamentazione 
impone alle società di gestione la comunicazione di un indicatore sintetico 
di costo, il TER (Total Expense Ratio), finalizzato a rendere più trasparente 
l’effettiva onerosità del fondo. Il Total Expense Ratio è calcolato come 

                                                 

43 Oltre al rischio di scarsa trasparenza, questa scelta è considerata, dagli studiosi di finanza 
comportamentale, “fonte di errori euristici nella percezione dell’effettivo costo legato 
all’investimento di un fondo comune di investimento”. H. SHEFRIN, Beyond Green and 
Fear: Finance and the Psychology of Investing, Harvard Business School Press, 2000, 
citato da M. D. BRAGA, E. M. CARLUCCIO, P. A. CUCURACHI, op. cit., 2008. Sull’importanza 
della trasparenza delle condizioni contrattuali e di pricing si veda anche M. DI ANTONIO, 
“Le politiche di pricing in banca: modelli interpretativi, tendenze evolutive, aree critiche”, 
Bancaria, n. 9/2008; L. MUNARI, “Il pricing dei servizi bancari: la prospettiva della 
domanda e le percezioni della clientela”, Bancaria, n. 3/2008.  
44 M. D. BRAGA, E. M. CARLUCCIO, P. A. CUCURACHI, op. cit., 2008. 
45 Tra i diritti fissi e le altre spese normalmente rientrano i diritti fissi per i versamenti in 
unica soluzione, per ogni operazione di spostamento tra fondi, per versamenti effettuati 
nell’ambito di piani pluriennali di investimento, le spese postali e amministrative, il 
rimborso delle  spese sostenute per operazioni di emissione, conversione, raggruppamento 
o frazionamento dei certificati a favore della banca depositaria. Inoltre, la Sgr addebita al 
sottoscrittore altre spese eventuali, come costi relativi all’inoltro dei certificati oppure oneri 
interbancari connessi al rimborso delle quote, nonché imposte e tasse eventualmente 
dovute. 
46 Nel caso in cui un fondo preveda l’applicazione di entrambe tali commissioni, di gestione 
e di incentivo, è necessario che indichi nel regolamento di gestione il limite percentuale, 
rispetto al valore complessivo netto del fondo, che tali commissioni non possono superare 
(clausola di “fee cap”). BANCA D’I TALIA , Regolamento sulla gestione collettiva del 
risparmio, 14 aprile 2005. 
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rapporto percentuale tra il totale degli oneri posti a carico del fondo47 e il 
patrimonio medio dello stesso. La misura degli oneri fornita dal TER, 
tuttavia, non tiene conto di diversi elementi di costo, alcuni dei quali 
particolarmente importanti e rilevanti, come i costi di negoziazione che 
hanno gravato sul patrimonio dei fondi e degli oneri gravanti direttamente 
sul sottoscrittore, da sostenere al momento della sottoscrizione e del 
rimborso. Non sono inoltre quantificati nel TER gli oneri fiscali sostenuti e 
gli oneri finanziari per gli eventuali debiti assunti dal fondo. A parziale 
integrazione dell’indicatore sintetico di costo e al fine di colmarne la lacuna 
dovuta all’assenza delle commissioni di negoziazione, il prospetto 
informativo riporta inoltre un indicatore, il Turnover Ratio, che rappresenta 
un’indicazione indiretta del costo connesso alla movimentazione del 
portafoglio. Come evidenziato nello stesso prospetto, il Turnover Ratio è 
calcolato come rapporto, espresso in forma percentuale, tra la somma degli 
acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e 
dei rimborsi delle quote, e il patrimonio netto medio su base giornaliera del 
fondo. Tale indicatore, introdotto nel 2004 su suggerimento della 
Commissione Europea, è stato oggetto di critiche provenienti da più parti, 
specie dal mondo operativo48, indirizzate a sottolineare come il metodo di 
computo che lo caratterizza conduca a sottostimare l’onere di negoziazione 
e sia pertanto fonte di informazioni distorte per l’investitore. A sostegno di 
questa tesi vi è la paradossale assunzione di valori negativi da parte del 
Turnover (che portano a pensare, per assurdo, che non vi sia stata 
movimentazione del portafoglio), anche quando dall’analisi del rendiconto 
del fondo emerge la presenza, spesso rilevante, di commissioni di 
negoziazione. Il problema sta, evidentemente, nella considerazione 
dell’entità delle sottoscrizioni e dei rimborsi all’atto della quantificazione 
dell’indicatore, che ne va inevitabilmente ad inficiare la valenza 
informativa49. 

                                                 

47 Gli oneri a carico del fondo comprendono: le provvigioni di gestione, le provvigioni di 
performance (o di incentivo), il TER degli OICR sottostanti, il compenso e le spese della 
banca depositaria, le spese di revisione, le spese legali e giudiziarie, le spese di 
pubblicazione, altri oneri. 
48 Cfr. G. URSINO, Falsa partenza per il turnover di portafoglio, Plus24, Il Sole 24 Ore, 11 
marzo 2006; G. URSINO, Il turnover di portafoglio imbocca il viale del tramonto, Plus24, Il 
Sole 24 Ore, 18 aprile 2009. 
49 La motivazione per cui l’indicatore è così costruito sta nel voler mostrare quali siano i 
volumi delle compravendite decisi dal gestore, al netto delle operazioni indotte dall’attività 
dei clienti. Tuttavia, nonostante l’intento positivo, il calcolo dovrebbe tener conto della 
differenza tra flussi di sottoscrizioni e riscatti, ovvero della raccolta netta, piuttosto che 
della somma degli stessi, essendo la raccolta netta l’elemento effettivamente rilevante per le 
decisioni di gestione. In relazione alle criticità connesse con il Turnover Ratio e in 
considerazione delle novità introdotte dalla Direttiva MIFID in tema di best execution, che 
impone alla Sgr di tener conto anche del costo di negoziazione nella scelta dei broker cui 
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5. Analisi qualitativa: fondi etici di riferimento e metodologia adottata 
Il primo step dell’analisi è consistito nella individuazione dei fondi etici di 
riferimento. La scelta si è orientata sui fondi socialmente responsabili di 
diritto italiano collocati sul mercato domestico, destinati al mercato retail. 
Sono stati esclusi dall'indagine i fondi etici di diritto estero, pur collocati sul 
mercato italiano, sia per l'assenza, sui documenti a corredo dell'emissione di 
tali strumenti finanziari, di molte delle informazioni ritenute utili per 
l'analisi, sia per la difformità delle informazioni fornite sugli stessi 
documenti rispetto a quelle contenute negli strumenti di comunicazione che 
accompagnano i fondi etici di diritto italiano50. Sono stati altresì esclusi 
dall'indagine i fondi socialmente responsabili destinati agli investitori 
istituzionali, per motivi essenzialmente legati alla struttura di pricing, 
disomogenea rispetto a quella che caratterizza i fondi retail51. Infine si è 
scelto di non analizzare il fondo etico gestito dalla società Fondaco perché 
riservato, sprovvisto di prospetto informativo e soggetto a minori obblighi 
informativi nei confronti del mercato52. La Tab. 1 individua l'universo di 
riferimento, costituto da 18 fondi etici gestiti da 9 società di gestione, la data 
di inizio del collocamento, il patrimonio gestito al 31 dicembre 2008 e la 
categoria Assogestioni di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            

appoggiarsi, è auspicabile che in sede comunitaria si operi al fine di includere i costi di 
negoziazione nel TER. 
50 Nel complesso, allo stato attuale, operano in Italia 27 fondi comuni SRI (Socially 
Responsible Investing) orientati alla clientela retail di cui 19 sono di diritto italiano e 8 
sono di diritto estero. L’insieme da noi esaminato conta, invece, 18 fondi etici per la 
mancanza del fondo gestito dalla Sgr Fondaco. 
51 Tale esclusione è in linea con i recenti dati pubblicati da Eurosif (2008) dove si evidenzia 
che una delle peculiarità dell’SRI in Italia sia il forte sottodimensionamento 
dell’investimento istituzionale essendo il settore costituito, a differenza degli altri mercati 
europei, per oltre il 90% dalla componente retail. Tale divergenza è connessa con l’ancora 
scarso coinvolgimento del sistema pensionistico italiano nell’ambito di tale comparto di 
investimento, che, pertanto, si ritiene possa in futuro assumere un ruolo di maggiore 
rilevanza. 
52 Fondaco Sgr è la società creata e posseduta dalla Compagnia di San Paolo e da altre 
fondazioni settentrionali. Tale compagine sociale consente di evidenziare il ruolo 
potenziale che, unitamente ai fondi pensione, possono assumere anche le fondazioni 
bancarie al fine di incoraggiare e ampliare il mercato istituzionale dei fondi socialmente 
responsabili in Italia. A titolo di esempio, oltre alla Compagnia di San Paolo, è possibile 
citare anche la Fondazione Cariplo, la quale effettua un’analisi ex-post sulla gestione dei 
suoi asset basata su una lista di circa 60 criteri di responsabilità sociale. Tale linea di 
condotta potrebbe essere proficuamente seguita anche da altre fondazioni. 
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      Tab. 1 - Fondi etici di diritto italiano53 
 

N. Denominazione Fondo Società di gestione
Data 

collocamento
Categoria Patrimonio netto        

(mln di euro)

1 Aureo Finanza Etica Aureo Gestioni Sgr 16/09/2002 Flessibile 5

2 BNL per Telethon
BNP Paribas Asset 

Management SGR SpA
15/11/2000 Obbligazionario misto 12,467

3 Ducato Etico Fix (classe A)
Monte Paschi Asset 
Management Sgr

01/10/2004
Obblig. Euro Corporate 

Investiment grade
19,056

4 Ducato Etico Flex Civita (classe A)
Monte Paschi Asset 
Management Sgr

04/06/2001 Flessibile 3,712

5 Ducato Etico Geo (classe A)
Monte Paschi Asset 
Management Sgr

04/06/2001
Azionario altre 
specializzazioni

19,844

6 Eurizon Azionario Internazionale Etico Eurizon Capital Sgr 02/06/1997
Azionario Altre 
Specializzazioni

100,73

7 Eurizon Diversificato Etico Eurizon Capital Sgr 20/11/1995 Obbligazionario Misto 106,54

8 Eurizon Obbligazionario Etico Eurizon Capital Sgr 02/06/1997
Obbligazionario Altre 

Specializzazioni
224,95

9 Gestielle Etico Azionario (classe A) Aletti Gestielle Sgr 02/09/2002
Azionario Altre 
Specializzazioni

3,86

10 Gestielle Etico Obbligazionario (classe A) Aletti Gestielle Sgr 02/09/2002
Obblig. Euro Gov. 

ML/Termine
92,29

11
Nordfondo Etico Obbligazionario Misto 
max 20% azioni

Sella Gestioni Sgr 29/03/1999 Obbligazionario Misto 10,898

12
BdS Arcobaleno Etico                                           
(fondo di fondi)

Pioneer Investment 
Management SGRpA

16/05/2005
Bilanciato 

Obbligazionario
12,1

13
Pioneer Obbligazionario Euro 
Corporate Etico a distribuzione

Pioneer Investment 
Management SGRpA

29/09/2003
Obblig. Euro Corporate 

Investment Grade
254,4

14 UBI Pramerica Azionario Etico UBI Pramerica Sgr 16/09/2005 Azionario Area Euro 14,502

15 Valori Responsabili Azionario Etica Sgr spa 02/01/2007 Azionario Internazionale 9,62

16 Valori Responsabili Bilanciato Etica Sgr spa 18/02/2003 Bilanciato 54,85

17 Valori Responsabili Monetario Etica Sgr spa 18/02/2003
Obblig. Euro Gov. 

Breve Termine
128,814

18
Valori Responsabili Obbligazionario 
Misto

Etica Sgr spa 18/02/2003 Obbligazionario Misto 35,892
 

 
Fonte: Sole 24 ore e Prospetti informativi, febbraio 2009 
 
 
 

                                                 

53 Come è possibile desumere dalla tabella, alcuni fondi sono caratterizzati dalla presenza di 
due tipologie di classi di quote. In particolare, si tratta dei seguenti fondi: 1) Ducato, per i 
quali esiste anche la classe Y (collocabile solo presso la Sgr) le cui differenze, rispetto alla 
classe A, riguardano il regime commissionale, il versamento minimo iniziale e i versamenti 
successivi; 2) Gestielle, per i quali, oltre alla classe A, esiste anche la classe B (destinata a 
investitori istituzionali) i cui sottoscrittori non sono tenuti né al pagamento della 
commissione di sottoscrizione né dei diritti fissi. Inoltre, con riferimento ai fondi Gestielle 
si segnala che a partire dal 30 maggio 2009 avrà efficacia un’importante modifica 
regolamentare. In particolare, il fondo Gestielle Etico Azionario sarà incorporato nel fondo 
Gestielle Etico Obbligazionario, il quale, in conseguenza di tale operazione, sarà 
ridenominato Gestielle Etico per AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e 
Mieloma). Per un approfondimento della prassi operativa relativa all’offerta di più classi di 
quote da parte di un fondo comune di investimento, cfr. CONSOB, Indagine sulla 
trasparenza informativa e sui profili di correttezza comportamentale connessi all’offerta di 
classi di quote e di azioni relative ad OICR esteri commercializzati in Italia, Quaderni di 
Finanza, n. 60 giugno 2007. 



 21 

Dal punto di vista metodologico, nell'ambito dell’analisi qualitativa è stato 
elaborato, grazie ad un modello di content analysis54, un indicatore sintetico 
del grado di eticità dei fondi analizzati (rating etico). L'analisi si è articolata 
in due momenti principali: il primo è costituito dalla predisposizione di uno 
schema oggettivo di informazioni qualitative rilevanti ai fini della 
determinazione dell’effettivo profilo etico del fondo; il secondo dalla 
valutazione dell’aderenza dei contenuti dei documenti analizzati con 
riferimento alle informazioni rilevanti. A ciascuna informazione è stato 
attribuito un punteggio dipendente dalla sua presenza/assenza nell’ambito 
delle fonti informative di riferimento oppure, in alcuni casi, anche 
dall’importanza o dall’intensità con cui essa veniva fornita55. A questo 
scopo, le fonti informative scelte per l'indagine sono state: il prospetto 
informativo e il regolamento56, il rendiconto annuale, i siti internet delle Sgr 
e la documentazione in essi reperibile. 
Il modello di analisi è stato costruito individuando i seguenti fenomeni da 
indagare: 
� criteri di screening utilizzati; 
� livello di articolazione delle informazioni in merito agli stessi criteri; 
� procedure di controllo sul processo di selezione; 
� altre caratteristiche di eticità; 
� compliance. 
Nell’ambito di tali fenomeni sono state selezionate 50 informazioni 
(indicatori, elementi chiave o item) rilevanti per l’attribuzione della 
qualifica di eticità (20 per i criteri di screening, 4 per il livello di 
articolazione delle informazioni fornite sugli stessi criteri, 5 per il controllo 
sul processo di selezione, 10 per le altre caratteristiche di eticità, 6 per la 
compliance ex ante, 5 per la compliance nel continuo), scelte facendo 

                                                 

54 Cfr. W. F. ABBOT, R. J. MONSEN, "On the Measurement of Corporate Social 
Responsibility: Self Reported Disclosures as a Method of Measuring Corporate Social 
Involvement", Academy of Management Journal, vol. 22, n. 3/1979; D. PREVIATI, P. 
VEZZANI (a cura di), Il capitale intellettuale: misurazione, gestione e valorizzazione. 
Prospettive di analisi e prassi manageriali per il settore dei servizi finanziari, Bancaria 
Editrice, 2007. 
55 E’ doveroso a questo proposito precisare come, nonostante i nostri sforzi siano stati tesi 
verso l’assegnazione di punteggi che rispecchiassero l’effettiva qualità etica dei fondi 
analizzati, l’indagine risenta di un certo grado di discrezionalità, specie là dove abbiamo 
tentato di andare oltre la valutazione della mera presenza/assenza dell’informazione. 
56 Sulla base dello schema fornito dalla Consob (Regolamento Emittenti, n. 11971, art. 17, 
maggio 2009), il prospetto informativo completo di un fondo comune di investimento si 
compone di una Parte I sulle caratteristiche del fondo e sulle modalità di partecipazione, di 
una Parte II contenente l’illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, dei costi e del 
turnover di portafoglio, di una Parte III contenente altre informazioni sull’investimento, del 
Regolamento e dello Statuto, allegati al prospetto informativo completo, di cui 
costituiscono parte integrante. La Parte I e la Parte II, insieme, costituiscono il prospetto 
informativo semplificato. 
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riferimento ai parametri di responsabilità sociale comunemente accettati 
dalla letteratura in materia, oltre che sulla base delle disposizioni Consob in 
materia di finanza etica, su cui ci siamo precedentemente soffermati. In più 
sono stati considerati rilevanti due ulteriori elementi, non riscontrati in 
letteratura, ovvero la leva finanziaria57 dichiarata ed utilizzata dal fondo e la 
natura, etica o meno, del benchmark58. La descrizione del modello e dei 
punteggi attribuiti è contenuta nella Tav. 1. Il punteggio complessivo 
massimo ottenibile è pari a 50, considerato uno score 0-1 per l'attribuzione 
di ciascun singolo punteggio.  
 
 
Tav. 1 – Modello di analisi per l’attribuzione del rating etico 
 

Fenomeno indagato Indicatore/i Punteggio
1.       Diritti umani Per tutti i criteri, il punteggio sarà:
2.       Azioni militari 0 – non utilizzo del criterio
3.       Pena di morte 1 – utilizzo del criterio
4.       Armi e manufatti bellici
5.       Tabacco
6.       Alcolici
7.       OGM
8.       Dignità umana
9.       Salute
10.    Energia nucleare
11.    Gioco d’azzardo
12.    Ambiente e sviluppo sostenibile
13.    Cooperazione internazionale
14.    Animal testing
15.    Sicurezza e qualità dei prodotti
16.    Tutela dei lavoratori
17.    Lavoro minorile
18.    Corporate governance
19.    Social Risk Management
20.    Regole di concorrenza

Criteri di screening 
utilizzati

 
 

                                                 

57 Com’è noto, quando si fa riferimento al concetto di leva finanziaria si intende indicare la 
possibilità che, attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, l’entità degli 
investimenti realizzati dal fondo possa superare, in misura anche rilevante, il capitale a 
disposizione, amplificando in tal modo i profitti e le perdite realizzabili. Una leva pari ad 1 
esprime la situazione di coincidenza tra ammontare investito ed ammontare del capitale 
disponibile, una leva superiore ad 1 indica che il capitale investito è superiore al capitale 
disponibile. Sull’importanza del contenimento della leva finanziaria nell’ambito del 
risparmio gestito, specie nella congiuntura attuale, si veda G. CAROSIO, Fondi comuni e 
crisi dei mercati, intervento all’Assemblea Annuale Assogestioni, Milano, 18 marzo 2009, 
dove si legge testualmente: “Esistono in questo momento le condizioni favorevoli per 
trasformare la sfiducia dei risparmiatori in sana prudenza e consapevolezza del legame tra 
rischio e rendimento. Gli intermediari devono riuscire a convincere i clienti che le loro 
esigenze sono capite e interpretate correttamente. Ciò richiede in primo luogo l’offerta di 
prodotti semplici, trasparenti, economici e con livelli di leva contenuti, costruiti per creare 
valore nel lungo periodo in sintonia con la crescita dell’economia e delle imprese. Questo 
è il terreno d’elezione del risparmio gestito, soprattutto in questa fase…”. 
58 L’utilizzo di un benchmark etico è stato considerato rilevante soprattutto per motivi di 
trasparenza, considerato che il parametro di riferimento ha, tra le altre, la funzione di 
sintetizzare l’andamento dei mercati in cui il fondo è investito. 
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21.    Distinzione tra criteri positivi/negativi Per tutti gli indicatori, il punteggio sarà:
22.    Distinzione dei criteri tra imprese e Stati 0 – non utilizzo del criterio 
23.    Distinzione dei criteri positivi tra imprese e Stati 0,5 – informazione non chiara
24.    Distinzione dei criteri negativi tra imprese e Stati 1 – utilizzo del criterio 

25.    Presenza di un Comitato Etico Il punteggio sarà:
0 – assenza del comitato/1 – presenza del comitato

26.    Composizione del Comitato Etico Il punteggio sarà:
0 – assenza o incompletezza dell’informazione
0,5 – componenti il comitato ≤ 3
1 – componenti il comitato > 3

27.    Funzioni del Comitato Etico Il punteggio sarà:
0 – assenza dell’informazione
0,5 – funzioni ≤ di 3
1 –  funzioni > di 3

28.   Esistenza di altri Comitati di controllo (comitato
stakeholder)

Il punteggio sarà:                                                         
0 – assenza di altri comitati/1 – presenza di altri 
comitati                                      

29.   Certificazione/consulenza sulla composizione etica
del portafoglio da parte di advisor etici (o esterni)

Il punteggio sarà:                                                                            
0 – non certificazione o assenza dell’informazione
1 – sì certificazione

30.    Adesione linee guida Eurosif Il punteggio sarà:
0 – non adesione/1– adesione

31.    Altre certificazioni (marchio di qualità Ethibel) Il punteggio sarà:
0 – no altre certificazioni/1 – sì altre certificazioni

32.   Adesione a codici/iniziative di autoregolamentazione
(ad es. Assogestioni/Nazioni Unite)

Il punteggio sarà:                                                        
0 – non adesione/ 1– sì adesione

33.   Presenza di un codice interno (etico) di
comportamento

Il punteggio sarà:                                                         
0 – non codice interno/1 – sì codice interno

34.    Azionariato attivo Il punteggio sarà:
0 – no azionariato attivo
0,5– solo azionariato di tipo soft engagement
1– azionariato di tipo hard engagement

35.    Devoluzione Il punteggio sarà:
0 – assenza  di devoluzione
0,5 – presenza di devoluzione
1 – devoluzione e indicazione dell’ammontare
devoluto

36.    Numero di progetti sostenuti Il punteggio sarà:
0 – assenza dell’informazione
0,5 – numero di progetti ≤ 3
1 – numero di progetti > di 3

37.    Leva finanziaria Il punteggio sarà:
0 – assenza dell’informazione
0,5 – se la leva è  ≥ a 1,5
1 – se la leva è < a 1,5

38.    Elaborazione di rapporti etici Il punteggio sarà:
0 – assenza di rapporti etici/1 – presenza di rapporti
etici

39.    Benchmark Il punteggio sarà:
0 – non etico/1 – etico

Criteri di screening: 
livello di articolazione 

delle informazioni

Controllo sul processo 
di selezione

Altre caratteristiche di 
eticità
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40.   Informazioni su obiettivi e caratteristiche in relazione
ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o
socialmente responsabile
41.   Informazioni sui criteri generali di selezione degli
strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle
caratteristiche di cui al punto precedente
42.   Informazioni sulle politiche e gli obiettivi
eventualmente perseguiti nell’esercizio dei diritti di voto
connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio

43.   Eventuale destinazione per iniziative di carattere
sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti
offerti e dai servizi prestati e la relativa misura
44.   Eventuali procedure adottate per assicurare il
perseguimento degli obiettivi, compresa la presenza di
organi specializzati istituiti all’interno dei soggetti abilitati
e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni

45.   Adesione a codici di autoregolamentazione, promossi
da soggetti specializzati
46.   Presenza delle informazioni precedenti (in forma
sintetica) sul sito internet della Sgr di
promozione/gestione del fondo
47.   Illustrazione dell’attività di gestione in relazione ai
criteri generali di selezione degli strumenti finanziari
48.   Presenza di informazioni in merito all’eventuale
esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti
finanziari detenuti in portafoglio
49.   Presenza di informazioni circa l’eventuale
destinazione per iniziative di carattere sociale o
ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai
servizi prestati e la relativa misura
50.   Presenza delle informazioni precedenti sul sito
internet della Sgr di promozione/gestione del fondo etico

Compliance: rispetto 
obblighi informativi 

Consob                          
(da prospetto informativo)

Per tutti gli indicatori, il punteggio sarà:               
0 – assenza dell'informazione                                     
0,5 – informazione incompleta o poco chiara                     
1 – informazione completa e chiara

Compliance: rispetto 
obblighi di 

rendicontazione 
Consob                       

(da rendiconto di gestione)

 
 
 
 
 
6. I risultati dell’analisi qualitativa 
Il modello ha l'obiettivo di evidenziare il grado di eticità degli strumenti 
attualmente presenti sul mercato domestico e di indicare le criticità e le aree 
di miglioramento. Sulla base dell’elaborazione delle informazioni 
precedentemente individuate, è stata realizzata una classifica di eticità dei 
fondi analizzati, sintetizzata dal Graf. 1. A livello aggregato, i fondi 
presentano punteggi compresi nel range 13 - 34,5, ovvero tra il 28,26% e il 
70,41%, con una media pari a 57,58%.  
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Graf. 1 – Rating etico (valore percentuale sul punteggio massimo 
ottenibile) 
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Nella maggior parte dei casi, i punteggi assegnati a ciascun fondo etico 
risentono soprattutto dei valori associati ai criteri di screening, nell'ambito 
dei quali si registrano i maggiori spazi di miglioramento, sia in relazione 
alla effettiva numerosità dei filtri utilizzati, sia in relazione alle modalità di 
comunicazione al mercato. Una conferma di tale considerazione si ottiene 
dalla Tab. 2, la quale evidenzia, con riferimento a ciascun fenomeno 
indagato, il punteggio medio ottenuto dai 18 fondi etici analizzati, il 
punteggio massimo ottenibile e la differenza tra tali due valori, espressione 
dell’ampiezza del margine di miglioramento. Inoltre, prescindendo dalle 
rispettive aree di appartenenza, tra gli indicatori etici maggiormente diffusi, 
si segnalano: i criteri di screening connessi all’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile, quelli relativi ai diritti umani, al tabacco e alle armi, la presenza 
di un comitato etico, la certificazione sulla composizione etica del 
portafoglio da parte di advisor etici, la presenza di iniziative di 
devoluzione59 e infine, la scelta di porre in essere politiche di azionariato 

                                                 

59 Come sottolineato da F. MINNETTI, op. cit., 2004, anche la nostra analisi ha evidenziato 
come la maggior parte dei fondi etici di diritto italiano appartengano alla categoria dei fondi 
charity. Ben diciassette fondi su diciotto, infatti, prevedono iniziative di devoluzione ad 
opera dell’investitore e/o della Sgr. 
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attivo. Meno frequente, invece, è l’utilizzo dei criteri di screening relativi 
alla pena di morte, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, all’esistenza di 
altri comitati di controllo. In un solo caso si è constatata la presenza di un 
rapporto a carattere etico. 
Non soddisfacente, infine, si ritiene il punteggio ottenuto dagli indicatori 
relativi all’adesione alle linee guida Eurosif e alla presenza di altre 
certificazioni, tra cui il marchio di qualità Ethibel. Nel primo caso, infatti 
solo la metà dei fondi dichiarano di aderire alle regole di trasparenza 
definite da Eurosif, nel secondo caso, invece, nessun fondo risulta aver 
ottenuto certificazioni a carattere etico. 
A livello disaggregato, dove i fondi collocati da Etica Sgr, specializzata in 
responsabilità sociale, sono evidentemente (e prevedibilmente) quelli che 
hanno ottenuto il punteggio migliore, emergono alcune criticità interessanti, 
specie in relazione alla compliance, su cui riteniamo opportuno soffermarci 
brevemente.  
 
 
Tab. 2 – Analisi qualitativa: fenomeni analizzati, valore medio  
 

N. Fenomeni analizzati
Numero di 

item
Valore 
medio

Punteggio 
massimo 
ottenibile

∆

1 Criteri di screening utilizzati 20 10,89 20 9,11

2
Criteri di screening: livello di 

articolazione delle informazioni
4 2,03 4 1,97

3
Controllo sul processo di 

selezione
5 3,5 5 1,50

4 Altre caratteristiche di eticità 10 4,28 10 5,72

5
Compliance: rispetto obblighi 

informativi Consob (da 
prospetto informativo)

7 4,94 7 2,06

6
Compliance: rispetto obblighi di 

rendicontazione Consob (da 
rendiconto)

4 2,58 4 1,42

 
 
L’analisi della rispondenza del prospetto e del rendiconto alla 
regolamentazione Consob, al di là dei casi di non conformità, ha mostrato 
una certa divergenza nel comportamento e nelle scelte effettuate dai singoli 
fondi, evidenziata da due elementi: la disomogeneità nell’allocazione delle 
informazioni richieste dalla regolamentazione, in parte presenti nei prospetti 
informativi, in parte nei rendiconti; l’utilizzo di una terminologia non 
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perfettamente conforme alle istanze espresse dalla regolamentazione. A 
questo proposito sembrerebbe auspicabile una variazione dello schema di 
prospetto informativo e di rendiconto finalizzata ad accogliere in 
un’apposita sezione, comune a tutti i fondi, le informazioni regolamentari di 
carattere etico. Così come appare utile che le Società di gestione 
raggruppino le informazioni che la Consob richiede di esporre in forma 
sintetica sul proprio sito internet in un apposito link di più immediata 
consultazione da parte dell’investitore. 
 
 
7. Analisi quantitativa: fondi esaminati e scelte metodologiche 
Riguardo all'analisi quantitativa, oltre ad indagare i fondi etici 
precedentemente indicati, ci siamo soffermate su un campione di fondi 
tradizionali, scelto come benchmark per la valutazione del pricing dei fondi 
etici. Tale campione è costituito da 255 fondi aperti tradizionali di diritto 
italiano appartenenti alle stesse società di gestione del risparmio che 
gestiscono i fondi etici60. Il grado di rappresentatività del campione è 
sufficientemente elevato, considerato che, alla fine del 2008, i fondi facenti 
parte del database rappresentano il 56%, in termini di patrimonio gestito, 
del patrimonio complessivo dei fondi aperti di diritto italiano61. 
Con riferimento alla metodologia, ci siamo trovati di fronte ad una duplice 
possibilità di scelta:  
1) realizzare un’analisi basata su tre indicatori, il TER indicato sul prospetto, 
un indicatore di costo più completo e significativo, da elaborare tenendo 
conto delle commissioni di ingresso e di uscita del fondo, denominabile TSC 
(Total Shareholder Cost)62, e il Turnover Ratio, espressivo dell’intensità 
                                                 

60 In letteratura è possibile riscontrare altri criteri di selezione del campione di fondi non 
etici rispetto ai quali valutare i risultati ottenuti per i fondi etici. Tali criteri riguardano: la 
data di collocamento (age), il patrimonio gestito (size) e l’area geografica di investimento 
(investment universe). Cfr. N. KREANDER, R. H. GRAY, D. M. POWER, C. D. SINCLAIR , 
“Evaluating the Performance of Ethical and Non-ethical Funds: A Matched Pair Analysis”, 
Journal of Business Finance & Accounting, vol. 32, n. 7/2005, September/October; C. A. 
MALLIN , B. SAADOUNI, R. J. BRISTON, “The Financial Performance of Ethical Investment 
Funds”, Journal of Business Finance & Accounting, vol. 22, n. 4/1995, June. Questi 
approcci, sebbene consentano di ottenere un campione di fondi tradizionali simili ai fondi 
etici in relazione ai criteri prescelti, presentano il limite di restringere l’analisi ad un 
numero di fondi non etici pari a quello dei fondi etici. In maniera opposta, invece, 
adottando come criterio di scelta dei fondi tradizionali la Sgr che gestisce i fondi etici, si è 
potuto analizzare un campione di fondi tradizionali ben più numeroso e nel contempo 
sufficientemente rappresentativo. 
61 ASSOGESTIONI, Rapporto di sintesi, dicembre 2008. 
62 Il TSC, considerato un orizzonte temporale di detenzione dell’investimento pari, in media 
a 5 anni, può essere così quantificato: TSC = TER + initial load/5 + back –end load at five 
years/5. Cfr. A. KHORANA, H. SERVAES, P. TUFANO, “Mutual Fund Fees Around the 
World”, The Review of Financial Studies, vol. 22, issue 3/2009, pp. 1279-1310; ABI, La 
redditività delle banche italiane ed il pricing dei servizi bancari, gennaio 2008. 
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delle operazioni di negoziazione e considerabile come proxy dell’onere 
connesso alle operazioni di compravendita di titoli realizzate dal gestore;  
2) costruire un indicatore globale di costo basato sia sugli oneri di gestione 
del fondo (ricavabili dalla nota integrativa contenuta nel rendiconto e 
comprensivi del TER, delle commissioni di negoziazione63, degli oneri 
fiscali e degli oneri finanziari per i debiti eventualmente contratti dal fondo 
rapportati al patrimonio medio) sia sulle commissioni di ingresso e uscita 
reperibili sul prospetto informativo. 
Tra le due possibili metodologie, la scelta è caduta sulla seconda, soprattutto 
per via di due considerazioni: 

� essa consente di tener conto dei costi di negoziazione in maniera più 
corretta rispetto all’utilizzo della proxy, considerati anche i limiti 
precedentemente espressi in merito alla determinazione del Turnover 
Ratio (cfr. paragrafo 3); 

� permette di includere nell’analisi anche gli oneri finanziari e gli 
oneri fiscali, esclusi dalla prima metodologia in quanto non compresi 
nel TER64. 

Di seguito, attraverso alcuni studi di correlazione, abbiamo voluto 
analizzare la relazione esistente tra il nostro indicatore globale di costo e, da 
un lato, il grado di eticità del fondo precedentemente calcolato, dall’altro la 
dimensione del fondo misurata dal suo patrimonio. Inoltre, con la stessa 
metodologia, abbiamo verificato la presenza di una relazione tra rating etico 
e patrimonio del fondo. 
L’analisi quantitativa è completata dal confronto con il pricing di fondi non 
etici per i quali è stato adottato il medesimo approccio di analisi. Tale 
confronto, in linea con gli obiettivi di ricerca precedentemente delineati, ha 
consentito di valutare se e in che misura il prezzo possa essere considerato 
una variabile distintiva e uno strumento di sviluppo e di competitività per il 
settore dei fondi socialmente responsabili. 

                                                 

63 Riguardo al valore delle commissioni di negoziazione è da evidenziare come in esso 
rientrino solo i costi espliciti ovvero contabilizzati separatamente rispetto al valore 
dell’operazione di acquisto o di vendita che li ha generati. Su tale aspetto, cfr. M. ANOLLI, 
“I costi dei fondi comuni italiani”, in P. GUALTIERI (a cura di), I fondi comuni di 
investimento in Italia, Il Mulino, 2006. 
64 In merito agli oneri finanziari è opportuno fare alcune precisazioni. L’indebitamento da 
parte del fondo ha lo scopo di acquisire maggiori risorse monetarie da investire per ottenere 
performance finanziarie più elevate. Dunque esso non ha unicamente il risvolto negativo di 
produrre oneri finanziari, ma ha anche lo scopo di accrescere il rendimento 
dell’investimento. Nonostante questa consapevolezza, si è scelto di considerare nell’analisi 
anche tali oneri sia per motivi di completezza, sia per motivi connessi al reperimento dei 
dati (in effetti abbiamo preso in considerazione un valore degli oneri di gestione in 
percentuale sul patrimonio già comprensivo dei costi connessi all’indebitamento), sia 
perché l’incidenza degli oneri finanziari sul totale degli oneri di gestione è apparsa 
scarsamente rilevante e dunque non suscettibile di modificare sostanzialmente i risultati 
dell’analisi. 
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Le fonti informative utilizzate per lo studio sono state: il database fornito da 
Morningstar per le commissioni di ingresso e uscita (al 2008)65 e il 
rendiconto di gestione (al 31 dicembre 2008) per tutti gli altri dati. 
 
 
8. I risultati dell’analisi quantitativa 
Come già sottolineato, l’indicatore globale, denominato GER (Global 
Expense Ratio), è finalizzato a dare evidenza completa delle voci di costo 
che incidono sull’investimento di un fondo comune etico66. Il GER è 
calcolato come somma tra il valore degli oneri di gestione rispetto al 
patrimonio e le rispettive commissioni load divise per il periodo medio di 
detenzione dell’investimento assunto pari a 5 anni67.  
 
 
La Tab. 2 evidenzia, per ciascun fondo etico, il valore totale degli oneri di  
 
 
La Tab. 3 evidenzia, per ciascun fondo etico, il valore totale degli oneri di 
gestione sostenuti nel corso del 2008, il valore delle rispettive commissioni 
di ingresso e di uscita (relative sempre all’anno 2008) e l’indicatore globale 
di costo (GER). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

65 Un particolare ringraziamento al dott. Vincenzo Pellegrini di Morningstar per la cortesia 
e la disponibilità con cui ha fornito i dati utili all’indagine. 
66 Naturalmente lo stesso indicatore può essere utilizzato, come si vedrà, per analizzare il 
pricing dei fondi tradizionali. 
67 Sulla medesima metodologia, cfr. KHORANA et al., op. cit., 2009. Il GER condivide con 
l’indicatore costruito dagli autori citati (TSC), alcuni limiti: 1) non tiene conto del fatto che 
le commissioni di entrata si applicano sull’investimento iniziale, mentre quelle di uscita sul 
controvalore finale, che è normalmente di ammontare differente rispetto al primo; 2) non 
tiene conto della diversa epoca in cui le commissioni vengono pagate; 3) sovrastima il dato 
relativo alle commissioni di ingresso e di uscita, per le quali il database da noi utilizzato 
(Morningstar) riporta i valori massimi applicabili. 

GER (Global Expense Ratio) = ONERI DI GESTIONE + initial load/5 + back load/5 
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Tab. 3 – Oneri di gestione e indicatore globale di costo dei fondi etici di 
diritto italiano (valori percentuali) 
 

ONERI DI 
GESTIONE

Commissione di 
ingresso

Commissione di 
uscita

GER               
(Global Expense 

Ratio)

CATEGORIA

1 Aureo Finanza Etica 1,5 1 0 1,7 Flessibile

2 BNL per Telethon 1,573 2 0 1,973 Obbligazionario

3 Ducato Etico Fix 1,243 1,5 0 1,543 Obbligazionario

4 Ducato Etico Flex Civita 2,916 3 0 3,516 Flessibile

5 Ducato Etico Geo 2,785 3 0 3,385 Azionario

6 Eurizon Az. Int. Etico 0,7 0 0 0,7 Azionario

7 Eurizon DiversEtico 1,3 0 0 1,3 Obbligazionario

8 Eurizon Obblig. Etico 0,8 0 0 0,8 Obbligazionario

9 Gestielle Etico Azionario 3,076 1,5 0 3,376 Azionario

10 Gestielle Etico Obbligazionario 1,886 0 0 1,886 Obbligazionario

11 Nordfondo Etico Obbligazionario Misto 1,683 2 0 2,083 Obbligazionario

12 BdS Arcobaleno Etico 1,9 2 0 2,3 Bilanciato

13 Pioneer Obbligazionario Euro Corporate Etico 1,39 1,2 0 1,63 Obbligazionario

14 UBI Pramerica Azionario Etico 2,597 0 0 2,597 Azionario

15 Valori Resp. Azionario 2,057 0 0 2,057 Azionario

16 Valori Resp. Bilanciato 1,933 0 0 1,933 Bilanciato

17 Valori Resp. Monetario 1,446 0 0 1,446 Obbligazionario

18 Valori Resp. Ob. Misto 1,681 0 0 1,681 Obbligazionario

VALORI MEDI 1,80 0,96 0,00 1,99

FONDI ETICI

 
 
Fonte: nostra elaborazione su dati Morningstar e Rendiconti di gestione, 2008 
 
 
 
Sulla base dei valori emersi è possibile fare due considerazioni. La prima 
riguarda l’incidenza, sul totale degli oneri complessivi riconducibili a 
ciascun fondo etico (GER), delle commissioni di ingresso e di uscita che, 
come è possibile osservare, risulta piuttosto bassa. La seconda, invece, 
concerne la relazione esistente tra la categoria di appartenenza del fondo 
etico e il valore del rispettivo GER. Come era facilmente intuibile, nel 
complesso, i fondi più costosi sono quelli azionari, seguono quelli 
obbligazionari e quelli bilanciati. Anche i fondi flessibili evidenziano un 
costo medio piuttosto elevato, ma occorre tener conto del fatto che tale 
valore deriva unicamente da due fondi etici. 
Riguardo alle analisi di correlazione effettuate, la Tab. 4 riporta il valore dei 
rispettivi coefficienti. 
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Tab. 4 – Coefficienti di correlazione tra l’indicatore globale di costo, il 
grado di eticità e il patrimonio netto dei fondi etici di diritto italiano 
 

GER   
(Global Expense Ratio)

Grado di eticità 1

GER (Global Expense Ratio) -0,22 1

Patrimonio netto 0,25 -0,59 1

Grado di eticità Patrimonio netto

 
 
 
La prima analisi, relativa alla relazione tra grado di eticità e GER, mostra un 
coefficiente di correlazione negativo prossimo allo zero, segno che tra le 
due variabili non sussiste correlazione rilevante. 
Tale evidenza ci porta a ritenere che il processo di gestione etica, pur 
essendo (forse solo apparentemente?) più complesso di un processo di 
gestione tradizionale, non incida sull’onerosità complessiva del fondo68. 
Il Graf. 2, tuttavia, evidenzia come la maggior parte dei fondi etici si 
collochi nel quadrante in basso a destra, ossia nell’area in cui ad un più 
elevato rating etico corrisponde un più basso livello di pricing. 
 
 
Graf. 2 – Pricing e grado di eticità dei fondi etici di diritto italiano 
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68 Tale risultanza può essere affiancata dalla considerazione, già altrove messa in luce, che 
la commissione di gestione, parte rilevante del pricing complessivo, non rispecchi tanto 
l’onerosità della gestione quanto quella della distribuzione. 
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Le successive analisi di correlazione evidenziano: 
i. un coefficiente di correlazione più elevato, rispetto al caso precedente, 

tra il patrimonio dei fondi e il rispettivo grado di eticità; tuttavia, 
anche in questo caso, il valore non appare statisticamente rilevante; 

ii.  la presenza di una relazione negativa tra GER e patrimonio gestito, in 
tal caso più evidente rispetto alle precedenti analisi e statisticamente 
rilevante; tale evidenza può essere considerata indicazione probabile 
dell’esistenza di economie di scala nel processo di produzione dei 
fondi comuni69. 

 
L’analisi quantitativa si completa con il confronto tra il pricing dei fondi 
etici e quello di un campione di 255 fondi italiani aperti tradizionali. 
Analogamente a quanto realizzato per i fondi etici, abbiamo determinato il 
valore medio del nostro indicatore sintetico globale per l’intero campione e 
per le singole classi di fondi nelle quali il campione può essere suddiviso. 
L’indicatore medio di campione è stato confrontato con lo stesso indicatore 
medio dei fondi etici (Tab. 5), mentre l’indicatore medio calcolato per classe 
è stato confrontato con l’indicatore di ciascun fondo etico (Tab. 6).  
 
 
 
Tab. 5 – Oneri di gestione e indicatore globale di costo dei fondi etici di 
diritto italiano e dei fondi non etici (valori percentuali medi) 
 

ONERI DI 
GESTIONE GER

ONERI DI 
GESTIONE GER

ONERI DI 
GESTIONE GER

ONERI DI 
GESTIONE GER

ONERI DI 
GESTIONE GER

FONDI ETICI   
(totale fondi 18)

2,24 2,42 1,44 1,59 2,21 2,61 1,92 2,12 1,8 1,99

FONDI NON ETICI 
(total fondi 255)

2,58 2,93 1,67 1,87 1,84 2,1 1,94 2,31 1,99 2,267

∆ -0,34 -0,51 -0,23 -0,28 0,37 0,51 -0,02 -0,19 -0,19 -0,28 

AZIONARI OBBLIGAZIONARI FLESSIBILI BILANCIATI TOTALE FONDI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

69 Ad analoghi risultati giunge M. ANOLLI, op. cit., 2006. 
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Tab. 6 – Confronto tra l’indicatore globale di costo di ciascun fondo 
etico con il valore medio relativo alla medesima classe del campione dei 
fondi non etici 
 

GER                     
(Total Expense Ratio)

1 Ducato Etico Geo 3,385

2 Eurizon Azionario Internazionale Etico 0,7

3 Gestielle Etico Azionario 3,376

4 UBI Pramerica Azionario Etico 2,597

5 Valori Responsabili Azionario 2,057

6 Bnl per Telethon 1,973

7 Ducato Etico Fix 1,543

8 Eurizon Diversificato Etico 1,3

9 Eurizon Obbligazionario Etico 0,8

10 Gestielle Etico Obbligazionario 1,886

11 Nordfondo Etico Obbligazionario Misto 2,083

12 Pioneer Obbligazionario Euro Corporate Etico 1,63

13 Valori Responsabili Monetario 1,446

14 Valori Responsabili Obbl. Misto 1,681

15 Aureo Finanza Etica 1,7

16 Ducato Etico Flex Civita 3,516

17 Bds Arcobaleno Etico 2,3

18 Valori Responsabili Bilanciato 1,933

2,1

2,31

Flessibili

Bilanciati

1,87

GER medio per categoria        
(fondi non etici)

Azionari

2,93

Obbligazionari

Fondi etici distinti per categoria

 
 
I dati mostrano come in media i fondi etici siano meno costosi dei fondi 
tradizionali70, salvo il caso dei fondi flessibili71, e come tale differenza sia 
più evidente per i fondi azionari, che generalmente risentono di una 
maggiore onerosità complessiva72. Tale risultato ci induce a sostenere la tesi 
che il pricing rappresenti un elemento distintivo e qualificante dei fondi etici 
e costituisca una variabile strategica utile a favorirne il collocamento e la 
diffusione sul mercato. 
Considerazioni conclusive 

                                                 

70 A questo proposito è lecito chiedersi se, per il sottoscrittore di un fondo etico, il 
vantaggio ottenuto in termini di minori costi possa essere assorbito da una riduzione della 
performance finanziaria connessa con una minore diversificazione e con i vincoli etici 
all’investimento. Sulla base dell’analisi della letteratura e degli studi empirici sul tema, 
tuttavia, possiamo affermare come tale “prezzo” a carico dell’investitore etico sia ancora da 
dimostrare. 
71 Anche in questo caso, però è necessario ricordare che sono presenti tra i fondi analizzati 
solo due fondi flessibili. 
72 Rispetto al GER medio di ciascuna categoria, il medesimo valore dei fondi Eurizon 
appare notevolmente inferiore. Tale circostanza è determinata dalle dimensioni del 
patrimonio di tali fondi, tra le più elevate del comparto. Sebbene in termini assoluti gli 
oneri di gestione siano anche per questi fondi piuttosto elevati, in rapporto al patrimonio la 
loro incidenza si riduce notevolmente. 
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Lo studio condotto si è articolato in due fasi, la prima incentrata sull’analisi 
del grado di eticità dei fondi comuni socialmente responsabili di diritto 
italiano attraverso la costruzione di un rating etico, la seconda finalizzata 
alla valutazione del pricing complessivo degli stessi strumenti attraverso 
l’elaborazione di un indicatore globale di costo. Le analisi sono precedute 
dall’inquadramento teorico delle caratteristiche di eticità dei fondi 
socialmente responsabili e degli elementi significativi che ne determinano il 
pricing. 
La prima analisi ha mostrato un discreto grado di eticità medio (57,58%) dei 
fondi analizzati, ma ha messo in luce diverse aree di miglioramento e alcune 
criticità, connesse soprattutto alla compliance nei confronti della recente 
normativa Consob. 
La seconda analisi si è basata sull’elaborazione di un indicatore globale di 
costo (GER, Global Expense Ratio), comprensivo della maggior parte degli 
oneri che gravano sull’investimento, e sulla sua applicazione sia 
all’universo dei fondi etici oggetto di indagine sia al campione di fondi 
tradizionali assunto come benchmark. L’analisi del pricing dei fondi etici, 
combinata con l’analisi del grado di eticità, ha mostrato, grazie ad uno 
studio di correlazione, l’assenza di legami significativi tra etica e pricing, 
segno che il processo di gestione etica non incide sul prezzo complessivo 
dello strumento. Il confronto tra il pricing dei fondi etici e quello dei fondi 
tradizionali ha evidenziato una minore onerosità media della prima 
categoria, segno che il pricing può essere considerato un elemento di 
differenziazione dei fondi etici e una leva strategica (da sfruttare 
ulteriormente) per la diffusione sul mercato di tali strumenti. 
Inoltre, lo studio ha messo in evidenza alcuni elementi di scarsa trasparenza 
non solo nella determinazione degli indicatori di costo attualmente in uso 
(formulazione distorta del Turnover Ratio, lacune nella configurazione del 
TER), ma anche nella comunicazione agli investitori (assenza di distinzione 
tra costi di produzione e di distribuzione, se non attraverso poco 
comunicativi meccanismi di retrocessione, opacità nell’illustrazione degli 
oneri in prospetto informativo, discordanze nell’indicazione dei dati tra 
prospetto e rendiconto). E’ apparsa, altresì, notevolmente elevata la 
numerosità degli oneri che gravano sull’investimento. A questo proposito, ci 
sembra opportuno riflettere su un’indicazione di policy relativa alla 
configurazione dei fondi etici, ma non solo, che riteniamo possa emergere 
dal nostro lavoro. Come già autorevolmente sottolineato dal Governatore 
della Banca d’Italia73, i fondi comuni di investimento risentono 
dell’ammontare dei costi e dell’eccessivo controllo da parte delle imprese 
bancarie, specie a livello distributivo. Un passo verso la soluzione di tali 

                                                 

73 M. DRAGHI, Considerazioni finali, Assemblea ordinaria dei partecipanti, 2007. Inoltre, 
cfr. BANCA D’I TALIA , Fondi Comuni Italiani: situazione attuale e possibili linee di 
intervento, Rapporto del Gruppo di lavoro sui fondi comuni italiani, luglio 2008. 
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problematiche potrebbe essere individuato nella creazione di un sistema che 
consenta la piena e libera trasferibilità delle quote dei fondi, compresi i 
fondi etici. A questo proposito, si fa riferimento alla possibilità di introdurre 
un regime di dematerializzazione delle quote oppure alla creazione di un 
mercato regolamentato74 simile a quello previsto per gli ETF (Exchange-
Traded Funds)75. Una tale soluzione potrebbe, da un lato, diminuire i costi 
di gestione e allentare il legame tra le Sgr che gestiscono i fondi e le reti 
distributive bancarie (riducendo il relativo costo), dall’altro, aumentare il 
profilo competitivo del settore. Il mercato dei fondi etici di diritto italiano, 
anche per le dimensioni contenute che evidenzia, potrebbe costituire una 
buona piattaforma, facilmente controllabile, per un progetto pilota in tal 
senso. E’ evidente, tuttavia, quanto possa essere complesso percorrere una 
strada del genere, considerate le forze in gioco e le possibili posizioni a 
sfavore. 
Per concludere, i molteplici spunti di riflessione che questo studio ci ha 
fornito, ci inducono a pensare ad ulteriori approfondimenti del lavoro o allo 
sviluppo di analisi affini. Quanto agli approfondimenti, si può pensare sia di 
prendere in esame i fondi destinati agli investitori istituzionali accanto ai 
fondi retail già considerati, sia di analizzare la composizione del portafoglio 
titoli dei singoli fondi, sia di estendere lo studio anche ai fondi etici esteri 
ovvero al mercato europeo dei fondi SRI. 
Quanto allo sviluppo di analisi affini, queste possono orientarsi verso tre 
aree di intervento: la prima è rappresentata dalla valutazione congiunta del 
grado di eticità, del pricing e delle performance degli strumenti socialmente 
responsabili; la seconda dall’analisi della responsabilità sociale delle Sgr 
che gestiscono i fondi etici, specie per quanto riguarda gli aspetti di 
governance e di indipendenza dagli intermediari bancari che oggi le 
controllano; la terza dall’analisi del contenuto etico dei fondi pensione, che 
solo recentemente hanno intrapreso la via dell’investimento socialmente 
responsabile. 

                                                 

74 In tal senso si è espressa la Consob. Cfr. R. SABBATINI , Risparmio: inizia l’era dei fondi 
quotati, Il Sole 24 Ore, 20 agosto 2008. 
75 Com’è noto, gli ETF sono fondi o sicav aperti indicizzati le cui peculiarità sono: 1) la 
gestione passiva, che replica fedelmente un indice scelto come benchmark; 2) la quotazione 
in un mercato regolamentato, che permette a tali strumenti di essere scambiati con 
continuità nell’arco della giornata borsistica. 
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