
Etica e banca
1993*

Gli eventi del 1992, pur caratterizzati dal rafforzamento
dell’unità economica europea, hanno dimostrato che basare
la crescita di un nuovo soggetto sovranazionale sull’economi-
co concentrandosi sull’aumento dei consumi non comporta
automaticamente un vero progresso. La grande costruzione
europea è apparsa infatti vacillare dinanzi alla difesa dei par-
ticolarismi nazionali e alla diffusione di atteggiamenti specu-
lativi. Quando al concetto di Comunità, che è denso di signi-
ficati etici e di implicazioni sociali, si sostituisce quello di mer-
cato concorrenziale e si punta a realizzare l’unità su questa
base, la risposta del sociale rischia di essere conflittuale. Così
ai primi segnali di difficoltà un intero sistema ha rischiato e
può rischiare ancora di vacillare perché non ancorato a valo-
ri profondi. L’esigenza di un’etica che guidi l’attività econo-
mica e soprattutto renda compatibili la qualità dei servizi e
dei prodotti, i rapporti tra gli attori economici salvaguardan-
do il giusto margine di profitto, si è fatta in questo scenario
allargato e complesso più pressante sollecitando l’apertura di
un dibattito articolato.

Il mio convincimento sull’importanza dell’etica nell’im-
presa ha un’origine lontana. Già venti anni fa parlavo dell’e-
sigenza di una “ecologia dell’uomo” legata alle condizioni di
vita e di relazione nella comunità sociale, come condizione
per raggiungere l’obiettivo di una migliore qualità della vita.
Sono, questi, convincimenti che trovano oggi nuove ragioni
dato che l’uomo non esiste solo per se stesso, ma anche come
componente di una famiglia e membro di una comunità.
Un’impresa che non abbia consapevolezza ed attenzione per
tutto ciò è un’impresa con scarse attitudini all’eticità.

Nel settore bancario questo interesse per l’etica è emerso
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di recente con maggiore forza riflettendo sul percorso attra-
verso il quale realizzare più elevati livelli di qualità nella
gestione del servizio.

La prima domanda che ci siamo posti è se questo sia un
traguardo che si possa raggiungere migliorando la rapidità
delle prestazioni e l’efficienza degli uffici e ci siamo resi conto
come il problema non sia tanto tecnico quanto sostanziale,
ovvero relativo alla qualità dei comportamenti e delle relazio-
ni che la banca intrattiene sia al suo interno sia nel rapporto
con l’ambiente esterno.

In definitiva, se l’atteggiamento della banca è improntato
a “comportamenti etici” si ottiene un miglioramento, un
beneficio per la qualità complessiva del servizio. 

Naturalmente, parlare di comportamento etico di una
impresa e di una banca in particolare, richiede in premessa la
definizione di alcuni criteri fondamentali.

Innanzitutto è opportuno cercare di definire le procedure
etiche nei confronti della clientela. Esse sono legate ad un
principio fondamentale: la conoscenza e la fiducia reciproca.
I rapporti con i clienti sono il vero patrimonio di una banca;
la conoscenza diretta, l’esistenza di un rapporto consolidato
crea delle aspettative di atteggiamenti convergenti da entram-
be le parti. Ovviamente una simile ricerca richiede la
definizione di un quadro di comportamenti chiari e traspa-
renti sia da parte del cliente che della banca, ma soprattutto
a quest’ultima richiede una grande volontà di interpretazio-
ne e di conoscenza delle esigenze, del ruolo e delle prospetti-
ve dei propri utenti. Codificare e rendere noti i comporta-
menti della banca costituisce un ottimo deterrente, ad esem-
pio, nei confronti di chi pratica l’usura considerato che molto
spesso si è costretti ad una soluzione illecita perché si ignora-
no le condizioni favorevoli che una banca potrebbe offrire.
Questi sono esempi che mi confortano nella convinzione della
opportunità, anzi della necessità, di un comportamento etico
da parte della banca. Per arrivare a realizzarlo pienamente è
determinante un cambiamento di visione del suo ruolo all’in-
terno del sistema economico: la banca deve superare la men-
talità prevalentemente burocratica e garantista per arrivare ad
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una cosciente propensione al rischio d’impresa.
Il primo passo verso questo nuovo ruolo della banca deve

aversi allora nei confronti della preparazione del personale,
nella sua motivazione su programmi di sviluppo, su proposte
e offerte chiaramente delineate e soprattutto sulla promozio-
ne di uno spirito di servizio da trasferire nel lavoro quoti-
diano di assistenza e informazione alla clientela.

L’esperienza diretta dimostra inoltre che un altro fattore
importante per raggiungere un elevato livello di qualità dei
servizi, associato all’eticità dei comportamenti, consiste nel-
l’ampliamento e nella capillarità della rete di sportelli sul ter-
ritorio, poiché l’estensione della gamma dei servizi alla po-
polazione è fattore di socialità, di qualità nelle funzioni di
interesse sociale. Non si tratta di favorire comportamenti
paternalistici che sarebbero contraddittori e limitati in par-
tenza. Il problema è invece quello di una sufficiente atten-
zione alla complessità dell’ambiente nel quale si opera e
dunque dell’importanza dei fattori umani accanto a quelli
economici.

Agire sul territorio significa anche e soprattutto avvicinare
e supportare la piccola e media impresa e la stessa famiglia
nella sua funzione di centro di produzione e non solo di con-
sumo. La famiglia è una cellula non solo della società, ma
anche dei processi di produzione, perché è l’anello di
trasmissione tra il sistema dei valori e quello del lavoro in
forma organizzata. L’etica della banca dunque non è da
vedersi come una questione astratta bensì come definizione
di un insieme di comportamenti visibili e coerenti che postu-
lano relazioni chiare tra banca, impresa e clientela nel suo
insieme.
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