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la bacheca di valori finanza etica

VALORITECA
SPUNTI DA NON PERDERE NEL MESE APPENA TRASCORSO

Tagli a fondi per l'aborto:
Trump 16 volte peggio di Reagan e Bush Jr.
Il neopresidente Usa ha reintrodotto la “Global Gag Rule”, legge
ideata da Reagan e mantenuta da tutti i successivi presidenti
repubblicani (sospesa invece dai democratici Clinton e Obama). 
Ma i tagli decisi da Trump ai fondi per le associazioni che offrono
informazioni su aborto e contraccezioni sono senza precedenti.

La precedente versione prevedeva 575 milioni di $
di tagli agli aiuti per pianificazione familiare
La “Versione Trump” prevede 9,5 miliardi di $
di tagli anche su controlli Hiv, TBC, malaria e
screening sanitari per madri e figli

“Avvoltoi” contro il Belgio
NML Capital Ltd, fondo avvoltoio registrato alle Cayman e filiale del
fondo Elliott Management del miliardario Paul Singer, ha chiesto alla
Corte costituzionale belga di annullare una legge approvata dal
Parlamento di Bruxelles all’unanimità a luglio 2015. La norma limita
la possibilità dei creditori di appellarsi alla giustizia belga per
ottenere pagamenti sproporzionati rispetto a quanto investito
(in media i vulture funds ottengono ricavi del 300-2000% sui propri
investimenti). La legge era stata giudicata un tassello importante
contro la speculazione finanziaria e, peraltro, recepiva una
raccomandazione del Consiglio Onu per i diritti umani. Abbastanza
per spaventare i fondi d'investimento speculativi che, con l'azione
legale, sperano di dissuadere altri Stati dall’introdurre norme simili.

 CATTIVE NOTIZIE
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investi responsabilmente

5) Zakat, ossia l’elemosina, una vera e propria tassa basata sul principio
dell’equa ripartizione della ricchezza. 

Questi principi dovrebbero orientare la finanza di ispirazione islamica 
a un approccio di responsabilità sociale: l’enfasi coranica su giustizia 
e uguaglianza, per esempio, si traduce in iniziative volte a promuovere
una giusta distribuzione del reddito e a facilitare l’accesso al credito
attraverso strumenti di microfinanza. La stessa Banca Mondiale ha fatto
ricorso a prodotti Shariah-compliant per avviare progetti di sviluppo
delle piccole e medie imprese in Medio Oriente e Nord Africa. Inoltre, 
gli imperativi di condivisione del rischio e tangibilità degli investimenti
possono contribuire alla stabilità dei sistemi finanziari in cui agiscono
gli operatori di finanza islamica.
A partire dai principi che la caratterizzano, la finanza islamica può
senz’altro ricoprire un ruolo cruciale nel conseguimento dei Sustainable
Development Goals, gli obiettivi di sviluppo fissati dalle Nazioni Unite
per il 2030. In effetti, è proprio nel comune orientamento a generare
impatti socio-economici positivi che investitori islamici, da un lato, 
e sostenibili, dall’altro, possono trovare opportunità di sinergia. 
Un esempio dei possibili punti di contatto tra i due approcci è offerto dal
sukuk, il cosiddetto “bond islamico”. Più correttamente, si tratta di
certificati di partecipazione rappresentativi di quote di proprietà indivisa
su un patrimonio complessivo costituito da beni materiali – in gergo
tecnico “asset backed securities”. La logica sottostante questi prodotti 
è coerente al principio islamico che impone uno stretto legame tra
strumenti finanziari e attività tangibili sottostanti. In particolare, i sukuk
volti a raccogliere capitale per finanziare specifici progetti in settori
come le energie rinnovabili o l’housing sociale possono risultare
interessanti per gli investitori SRI.
È pertanto evidente quanto sia utile una maggior conoscenza e
collaborazione tra gli operatori della finanza islamica e quelli della
finanza sostenibile. Una miglior comprensione delle rispettive logiche 
di fondo può infatti favorire il raggiungimento degli obiettivi di impatto
sociale a cui entrambi gli approcci tendono. ✱

P er gli operatori degli investimenti socialmente responsabili (SRI)
sta diventando sempre più importante confrontarsi con 
la finanza islamica e comprenderne principi di fondo e strategie

caratterizzanti. Anzitutto, si tratta di un mercato in espansione sia nei
Paesi a maggioranza musulmana, sia nei principali centri finanziari
internazionali come Londra, New York e Hong Kong: ha infatti superato 
i 2 miliardi di dollari nel 2015 e, secondo le stime del Dubai Islamic
Economy Development Center, raggiungerà i 3,5 miliardi nel 2021, con
un incremento annuo del 12%. Inoltre, finanza islamica e investimento
sostenibile sono accomunati dall’obiettivo di generare un impatto
sociale e ambientale positivo attraverso le attività finanziarie.
Secondo l’Islam, economia e finanza devono essere conformi agli obiettivi
della Shariah – la “via da seguire” – e dunque tendere al conseguimento
della stabilità, del benessere, dello sviluppo e della giustizia sociale. 
Ecco spiegati alcuni cardini su cui si fonda la finanza islamica: 
1) Riba, ossia il divieto di prestito a interesse nei casi in cui non implica

la condivisione del rischio tra debitore e creditore; 
2) Gharar, ossia il principio che proibisce il guadagno basato

sull’incertezza e da cui discende l’esclusione di strumenti finanziari
“derivati”; 

3) Maysir, ossia il divieto di assunzione di rischi eccessivi, che 
si traduce nella necessità di fondare le attività finanziarie su asset
tangibili, strettamente collegati all’economia reale; 

4) Haram, ossia l’esclusione del commercio e degli investimenti 
in attività non conformi alla morale coranica, come tabacco, alcol 
e gioco d’azzardo;

E se la Sharia aiutasse la finanza sana?

L’alleato
che non ti aspetti

www.finanzasostenibile.it
www.investiresponsabilmente.it

info@finanzasostenibile.it
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GRANDI COMPAGNIE: PECHINO TALLONA WALL STREET
Distribuzione geografica dei primi 500 grandi gruppi economici mondiali per fatturato,
inseriti nella classifica Fortune Global 500

a cura del Forum per la Finanza Sostenibile

I MIGLIORI TWEET DEL MESE

How does the financial performance of #SRI 
funds compare to non-SRI funds? See updated 

studies here: http://www.ussif.org/performance
[Come confrontare le performance di un fondo SRI da uno 

che non lo è? Te lo dice uno studio USSIF
http://www.ussif.org/performance]

1 marzo US SIF� @US_SIF

.@CommerceGov nominee Wilbur Ross 
is practically a cartoon stereotype of a Wall Street 

fat cat with no interest in anyone but himself
[La nomina di Wilbur Ross a Segretario al Commercio Usa 
è praticamente uno stereotipo del classico gatto grasso 

di Wall Street cui non interessa nessuno tranne che sé stesso]

28 febbraio Elizabeth Warren� @SenWarren

Bundesbank profit slumped to €963mln in 2016 
on higher risk provision resulting 

of #ECB's QE program
[I profitti Bundesbank crollano a €963 milioni nel 2016 per la previsione 

di maggiori rischi connessi al programma QE della BCE]

24 febbraio Holger Zschaepitz� @Schuldensuehner

 IL LIBRO

IL CRIMINE FINANZIARIO DIVENTA UN ROMANZO
Lorenzo è un rampante broker di Wall Street, Aldo 
un taciturno ragioniere di provincia e Petra un’inquieta
antropologa alla ricerca di se stessa. Un intreccio di vite.
Sullo sfondo, i crimini finanziari alla base della crisi

economica d'inizio millennio e il modello sociale pacifico e mutuale delle
antiche civiltà preindoeuropee dedite al culto della Grande Madre. Due mondi
opposti, traslati fino ai giorni nostri. Dal noir al giallo, dall'investigativo
all'avventura fino al fantasy, “I signori della Cenere” è il nuovo romanzo 
di Tersite Rossi, collettivo di scrittori formato dall'insegnante Mattia Maistri 
e dal giornalista Marco Niro.

Tersite Rossi
I SIGNORI DELLA CENERE
ed. Pendragon, 2016

PROFITTI DELLA BUNDESBANK [in mln di Euro]


