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Un’istituzione finanziaria senza etica è un rebus di improbabile soluzione. In tempi di

crisi occupazionale sembra sempre più importante che la classe dirigente europea e

internazionale affermi e costruisca una condotta eticamente giusta e onesta.

La comunità finanziaria si pone delle domande dopo il terremoto che ha generato Greg
Smith ex-Goldman Sachs con le sue dichiarazioni sulla banca americana. Dopo aver

lasciato il suo posto dirigenziale, ha descritto la sua esperienza in un editoriale
pubblicato sul New York Times (http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-

leaving-goldman-sachs.html?_r=3). 

Interpellato sullo stesso tema, anche Lynn Turner ex-economista alla SEC, esprime la

sua opinione sul sistema finanziario ormai in cerca di un codice di
autoregolamentazione.  Fra le varie iniziative di autodisciplina, John Wilcox, presidente

di Sodali, ha introdotto il Code of Business Conduct che sta risquotendo ottimi consensi
tra gli operatori del settore. Il codice vuole reintrodurre l’etica nella finanza e evitare

conflitti di interesse come quelli sorti ai tempi di Stephen Friedman alla FED e a

Goldman.

I recenti scandali che hanno coinvolto Goldman non sono casi sporadici che si limitano
a una sola banca, basti pensare all’esempio di un altro direttore James Johnson, ex
CEO di Fannie implicato in uno scandalo quando Obama lo voleva includere nella sua

squadra. John Wilcox nel suo Codice ha voluto fortemente un paragrafo fondamentale
sul conflitto d’interessi, perchè proprio la reputazione, deve essere a cuore di ogni
società finanziaria.

Mai come nei periodi di transizione si assiste al sorgere di fenomeni nuovi che si
presentano, al contempo, come cause e indicatori dei mutamenti in atto. Goldman
Sachs è da sempre considerata come la più importante banca d’investimento al mondo
e le parole di Greg Smith che descrive la banca come tossica e distruttiva hanno mosso

il palazzo. Invece, le iniziative come il codice, vogliono far ritornare l’integrità e lo spirito
di umiltà nel settore finanziario. John Wilcox vorrebbe che questo documento così
fondamentale per ristabilire la fiducia dei clienti fosse implementato in un codice di

autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance delle società. La
governance delle società in questo senso può recepire il codice, ma varierà in base
all’industry e alla regione, basti pensare alle complicazioni date dalla corruzione nei
mercati in via di sviluppo soprattutto in Oil&Gas e Healthcare.

Infine, un altro paragrafo importante del codice è la riservatezza. Sodali ci tiene a poter
mantenere le informazioni degli investitori in totale sicurezza proprio quando invece si
legge dalla stampa che alcuni proxy servers sono stati coinvolti in fuga di notizie

riservate in cambio di denaro. Ovviamente le diverse giurisdizioni hanno già indicato
quello che le società devono e non devono pubblicare o regolamentare. Il sistema
americano, anglosassone e italiano sono sicuramente in momenti diversi della loro
evoluzione e solamente nei mesi successivi sapremo cosa sarà introdotto nella

regolamentazione vigente.
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