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Che cos’è l’accountability?  

Responsabilità incondizionata, formale o no, in capo a un soggetto o a 

un gruppo di soggetti del risultato conseguito da un’organizzazione 

(privata o pubblica) sulla base delle proprie capacità, abilità ed etica. 

Insieme al concetto di responsabilità, l’accountability presuppone 

quelli di trasparenza e compliance.  

Perché interessarci di etica in finanza?  

Per rendere la finanza un mezzo per 

fini più grandi, cioè rendere il mondo 

un posto migliore.  

Cronologia dei più importanti 

avvenimenti finanziari degli ultimi 

anni.  

15 set 2008: Leheman Brothers 

dichiara la bancarotta.  

21 gen 2010: Barak Obama inaugura la stagione di riforme del sistema 

finanziario statunitense.  

2010: Scoppia la crisi del debito sovrano europeo.  

2009: Istituzione del Financial Stability Board - Londra (Mario Draghi 
Chairman FSB 2000-11).  



2009-2015: UNIONE EUROPEA. 41 proposte legislative vengono 

avanzate col proposito di trasformare il sistema di regolamentazione 

europeo.  

2013: REGNO UNITO. Entra in vigore il Financial Service Act 2012.  

2011: Il Parlamento Europeo adotta una normativa che vieta di 

stipulare naked credit default swap, consapevole dei problemi di 

condotta.  

2016: Il Parlamento Europeo adotta una normativa volta a prevenire 

comportamenti illeciti nei mercati finanziari.  

2017: Introduzione delle regole definite dal Comitato di Basilea, che 

introducono anche un concetto di governance più strutturato, che 

spinge molte istituzioni a riorganizzarsi.  

2018: Il 3 gennaio entra in vigore MIFID II normativa europea volta ad 

assicurare trasparenza e protezione degli investitori.  

Gen 2011: Viene introdotta ESMA (Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati) a cui viene affidato il compito di sorvegliare il 

mercato finanziario europeo.  

Dic 2019: In Inghilterra il regime SMCR diventa applicabile a tutte le 

società, al fine di migliorare la responsabilità individuale.  

Set 2019: L’Autorità inglese conferma che il tasso di interesse LIBOR 

cesserà di essere utilizzato entro la fine del 2021.  

Definizioni.  

MIFID II – Protezione cliente: Norme che richiedono di valutare 

l’idoneità del cliente e l’adeguatezza al prodotto finanziario – 
Trasparenza sulle pratiche di esecuzione – Remissione di commissioni 

di terzi al cliente.  

Governance: La richiesta di stabilire una governance basata sul rischio 

– Rafforzamento dei sistemi di controllo in base alla natura, portata e 

complessità del modello di businnes e operativo adottato – MIFID 

stabilisce il ruolo e la responsabilità dell’organo di gestione stesso – 
Per quanto riguarda l’organo di gestione, in particolare, il nuovo 

linguaggio stabilisce i requisiti che le disposizioni di governance 

dell’organo di gestione impediscano i conflitti di interesse.  



Compliance: Aderenza alle norme e alle prescrizioni di 

autoregolamentazione.  

Esperto di compliance: Colui che cura e consolida l’immagine 

aziendale dal punto di vista della correttezza delle procedure e del 
rispetto delle norme. Tutto ciò al fine non incorrere in sanzioni che 

potrebbero danneggiare la reputazione dell’azienda nei confronti dei 

clienti e dei partner.  

La cultura della compliance: La crisi finanziaria ha suscitato la 

frustrazione dei legislatori, dei leader politici e dell’opinione pubblica 

di tutto il mondo riguardo alla cultura istituzionale che ha portato ad 
enormi livelli di rischio e ad una apparente cattiva condotta seriale. 

Riconoscendo che anche la più forte supervisione normativa e i 

controlli interni non possono prevenire tutti i casi di comportamento 

non etico o inappropriato, i legislatori hanno propagandato una 

cultura della compliance, in cui gli impiegati autoregolano il loro 

comportamento per conformarsi a valori e norme condivise.  

Commenti conclusivi  

L’accountability continuerà ad essere un tema centrale del futuro.  

La concorrenza causata dalle nuove società che offrono servizi di 

finanza digitale potrebbe spingere le banche a intravedere nell’etica 

istituzionale la  chiave per riacquistare molti clienti, trasmettendo la 

fiducia che si è persa. 


