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Abstract 

Bonus milionari, gestione del rischio, diritti degli azionisti, conduzione del CdA: questi sono 
solo alcuni degli aspetti presenti nei capitoli dedicati alla corporate governance (CG) contenuti 
nei rapporti annuali delle maggiori società svizzere. Oggi più che mai questa tematica ha 
acquisito una rilevante importanza dettata dalle mutazioni avvenute negli ultimi 15-20 anni sul 
panorama economico internazionale. Il settore finanziario elvetico ha subito una profonda 
trasformazione in seguito alla crisi legata ai mutui subprime, motivo per il quale sono 
subentrate regolamentazioni più severe e si sono concretizzati scenari fino a pochi anni fa 
difficilmente immaginabili, come ad esempio i tassi d’interesse negativi e l’abbandono del 
segreto bancario per i non residenti. Il presente lavoro di tesi vuole quindi contestualizzare 
dapprima la situazione della corporate governance all’interno delle public companies svizzere, 
per poi spostare l’attenzione sul comparto bancario, osservando in particolare le nuove 
regolamentazioni e il ruolo dei rischi. Molto spesso gli aspetti legati al governo d’impresa 
vengono sottovalutati, se non ignorati, da molti investitori, orientati unicamente al core 
business dell’azienda, senza considerare la struttura interna e i rischi assunti da quest’ultima. 
Il presente elaborato vuole aiutare a comprendere meglio alcuni elementi centrali del governo 
d’impresa, in quanto le attività core dipendono dalla strategia implementata e dalla tolleranza 
al rischio, le quali a loro volta influenzano in maniera significativa i risultati aziendali. Vista 
l’ampiezza del tema questo documento si concentra sugli aspetti più rilevanti, al fine di fornire 
al lettore una panoramica sull’evoluzione della governance bancaria e le sfide alle quali gli 
istituti finanziari dovranno fare fronte nei prossimi anni. 
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1. Introduzione 

La parola inglese “governance” si lega al sostantivo italiano “governo”, il quale trova le sue 
radici nel latino gubernum (timone) che ha origine dal greco kubernao, letteralmente dirigere 
una nave (Etimoitaliano, s.d.). L’etimologia mostra quindi l’idea traslata al settore economico 
della conduzione d’azienda, mentre in ambito politico di guidare il paese. Così come uno stato 
necessita di un governo per mantenere pace e ordine all’interno dei propri confini, anche le 
aziende devono sapersi gestire al meglio al fine di garantirsi un futuro prosperoso. Il termine 
governance acquisisce quindi valenza non unicamente in campo politico ma anche in quello 
economico. (Bonnafous-Boucher & Pesqueux, 2005, p. 1). Infatti, i dati contabili dimostrano 
come i ricavi di alcuni colossi, principalmente statunitensi, abbiano superato il prodotto interno 
lordo (PIL) di svariate nazioni; ad esempio nel 2017 il gigante dello shopping online Amazon 
ha registrato ricavi superiori al PIL del Kuwait, mentre Apple nello stesso anno ha conseguito 
ricavi maggiori rispetto al PIL portoghese (Sisti, 2019).  

Nell’ultimo secolo si sono susseguiti importanti eventi che hanno modificato radicalmente i 
giochi di potere a livello politico, economico e sociale; vi sono state infatti le due grandi guerre 
(in particolare la Seconda Guerra Mondiale), l’evoluzione tecnologica, l’incremento 
demografico e una moltitudine di altri fattori che hanno contribuito a creare le condizioni di vita 
del presente. Naturalmente l’economia è stata protagonista di questi cambiamenti, alternando 
periodi di crescita a periodi di recessione. 

È possibile identificare quattro importanti crisi economiche, ovvero la Grande Depressione del 
1929, la crisi petrolifera del 1973, la crisi dei subprime del 2008 e la susseguente crisi del 
debito pubblico avvenuta a tre anni di distanza. In realtà, si può aggiungere una quinta crisi 
non ancora superata, ovvero quella relativa alla pandemia Covid-19, i quali contorni non sono 
ancora ben delineati ma che porterà certamente instabilità all’interno dell’economia globale. 
(Pictet, 2020). La piazza finanziaria elvetica non è rimasta immune a tali avvenimenti, bensì 
soprattutto negli ultimi 15 anni ha subito una forte trasformazione, in particolare in ambito 
bancario. 

Al fine di esporre gli argomenti in maniera logica e guidati da un fil rouge, la tesi è suddividibile 
sostanzialmente in due parti: la prima è la più corposa e riguarda i fondamenti teorici, mentre 
la seconda è maggiormente orientata agli aspetti pratici.  

La stesura della prima parte segue uno schema ad imbuto. Dapprima vengono presentati 
alcuni aspetti prettamente teorici di governance, in seguito viene descritta la CG nelle società 
quotate svizzere e infine l’attenzione viene focalizzata sull’ambito bancario, osservando 
l’evoluzione delle pubblicazioni del Comitato di Basilea e delle circolari FINMA, oltre a 
evidenziare il ruolo del rischio. La seconda parte della tesi invece si concentra su alcuni casi 
relativi ad una gestione bancaria non ottimale, i quali hanno catturato l’attenzione della FINMA 
e, in talune circostanze, incentivato ad una nuova revisione dei suoi testi in ambito CG e 
gestione dei rischi. A tal fine la FINMA stessa rende disponibili al pubblico comunicati stampa, 
bollettini e rapporti di enforcement all’interno dei quali, oltre ad un breve riassunto dei fatti 
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avvenuti, descrive in maniera chiara e completa le proprie considerazioni ed eventuali 
decisioni. In tal modo è possibile giustificare regole più severe imposte al fine di evitare che 
certi episodi si ripetano in futuro. Infine, per completare il lavoro di tesi si è osservato il rating, 
scomposto in 4 categorie di valutazione, assegnato ad un campione di banche dal quale è 
stato possibile evidenziare l’evoluzione sull’arco temporale di sei anni. La suddivisione del 
rating ha permesso di individuare alcuni punti di forza e di debolezza nella governance 
bancaria. Questo campione è stato costruito cercando i valori assegnati alle banche svizzere 
nelle classifiche dei rapporti zRating-Studie dal 2014 al 2019, in tal modo è stato possibile 
creare grafici e tabelle al fine di valutare l’evoluzione del voto assegnato da Inrate AG.  

1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca del presente lavoro di tesi è la seguente: 

“Quale impatto hanno avuto le regole di corporate governance sulla struttura, l’operatività e la 
gestione bancaria?” 

In un primo momento potrebbe sembrare intuitiva la risposta, basti pensare agli innumerevoli 
articoli pubblicati sulle prime pagine dei giornali specializzati in ambito finanziario. In realtà 
però la governance aziendale racchiude al suo interno una moltitudine di aspetti, i quali 
rendono tale disciplina tanto difficile da comprendere quanto complicata da implementare nel 
mondo reale. L’elaborato si prefigge l’obiettivo di rispondere alla domanda di tesi 
concentrandosi sui seguenti aspetti: 

• descrizione della situazione della corporate governance in Svizzere; 

• analisi dei cambiamenti avvenuti in ambito di governance all’interno del settore 
bancario, concentrandosi sulle pubblicazioni del regolatore FINMA; 

• verifica della corretta gestione dei rischi attuali e futuri ai quali la piazza finanziaria 
svizzera sarà verosimilmente confrontata; 

• verifica del rating attribuito in termini di governance alle banche svizzere. 

1.2. Metodologia 

Molti aspetti legati alla CG sono estremamente teorici, come le informazioni riscontrate 
all’interno dei rapporti, delle circolari e dei bollettini. Al fine di condurre una ricerca non solo 
qualitativa ma anche quantitativa, si sono inseriti esempi numerici, ma soprattutto si è dedicato 
l’ultimo capitolo nel descrivere l’andamento del voto assegnato ad un campione di banche da 
una società di rating svizzera. Inoltre, con l’introduzione di casi reali estrapolati dalle 
pubblicazioni della FINMA, si è cercato di trovare il giusto equilibrio tra aspetti teorici e pratici.  

I primi capitoli, essendo prettamente teorici, si basano principalmente su fonti secondarie. Al 
fine di rendere la lettura meno monotona si è eseguita una breve ricerca volta ad esaminare, 
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in termini di numerosità e genere, la composizione del Consiglio d’Amministrazione (CdA) e 
della Direzione Generale (DG) delle società quotate nell’indice azionario dello Swiss Market 
Index (SMI). 

I capitoli riguardanti l’evoluzione della CG e il ruolo del rischio nel settore bancario, nonché le 
decisioni e le sentenze emesse dalla FINMA, essendo strettamente interconnessi tra loro, 
presentano un buon rapporto tra teoria e pratica. Infatti, alcuni aspetti emersi dai casi sono 
stati riscontrati all’interno delle circolari.  

Conclude la tesi il breve capitolo sul rating assegnato al campione di banche, al fine di 
mostrare la tendenza seguita dagli istituti finanziari in termini di governance. Quest’ultima parte 
si basa sui rapporti zRating-Studie. 
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2. Quadro teorico 

Le persone sono sempre più orientate verso aziende nelle quali è possibile identificare i propri 
valori. Il buon governo d’impresa è inscindibile dalla presenza di sani principi; ma cosa 
distingue una good governance da una bad governance? Come si è arrivati a parlare di 
governo d’impresa? Perché è così importante la governance all’interno del settore finanziario?  

Il quadro teorico permette di entrare in materia esplicitando alcuni concetti che consentiranno 
di comprendere meglio gli aspetti principali esposti all’interno della tesi. In primo luogo, è 
importante contestualizzare l’argomento ripercorrendo le tappe fondamentali della storia della 
CG, in un secondo momento si vuole invece analizzare gli aspetti più teorici. 

2.1. Origini della Corporate Governance 

La tematica relativa al governo d’impresa, comunemente menzionata attraverso il termine CG, 
è storia recente e fino agli inizi del XXI Secolo era a molti sconosciuta. Infatti, nella prima metà 
del XX Secolo le aziende erano perlopiù a carattere famigliare e molte persone lavoravano nel 
settore primario, inoltre le due Guerre Mondiali hanno influenzato pesantemente il precario 
sviluppo delle attività economiche di svariate nazioni (Gollin, Vollrath, & Jedwab, 2015, p. 36). 

È impossibile trovare una definizione univoca relativa al termine CG in quanto comprende 
numerosi aspetti ai quali si è cominciato a prestare attenzione solamente negli ultimi 35 anni 
(Nix & Chen, 2013, p. 3). Già a partire dal XVI secolo però si sono cercati rimedi per ovviare a 
situazioni di conflitti d’interesse; la Compagnia delle Indie Orientali fu la prima a creare una 
divisione tra conduzione e proprietà e ad accorgersi che comportamenti egoistici, non allineati 
alle volontà dei portatori di capitali, possono creare difficoltà (Vijay, 2012, p. 1). Nonostante 
siano trascorsi secoli, il problema principale-agente è ancora attuale nella storia moderna. 
L’importante crescita economica registrata dopo la Seconda Guerra Mondiale ha creato 
campo fertile per condotte opportunistiche da parte del management, specialmente negli Stati 
Uniti. 

Nella seconda metà del secolo si è quindi assistiti ad una progressiva urbanizzazione della 
maggior parte dei paesi del globo, la quale ha portato ad una rapida industrializzazione e 
incremento dei PIL nazionali (Gollin et al., 2015, p.36). Il PIL statunitense è passato dai 543 
miliardi del 1960 ai 21.428 trilioni (+3’846%) del 2019, allo stesso tempo la Cina registrava nel 
1960 un PIL pari a 60 miliardi per raggiungere i 14.343 trilioni (+23’805%) del 2019 (Banca 
Mondiale, s.d.). Questi dati dimostrano l’impressionante sviluppo dei due principali paesi 
esportatori1 e la conseguente dimensione che le aziende hanno raggiunto, trasformandosi da 
imprese famigliari a veri e propri colossi. L’importante crescita in termini di dimensioni aziendali 

 

1 Il principale paese esportatore è la Cina, seguita dagli Stati Uniti e dalla Germania (Ministero dello 
Sviluppo Economico [MISE], 2019)  
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ha portato non pochi conflitti d’interesse tra gli attori coinvolti, ovvero la conduzione aziendale, 
la proprietà, i creditori e gli altri stakeholder (Bosi & Trento, 2012, p. 63).  

Nonostante in seguito al Big Crash si fecero sentire le prime voci sui requisiti per una migliore 
conduzione aziendale, il tema della governance è rimasto estremamente marginale per i 
successivi sessant’anni. Infatti, solamente agli inizi degli anni Novanta l’organizzazione 
societaria diventa argomento di riflessione, in primis nel Regno Unito dove viene pubblicato il 
Calbury Code, codice deontologico a valenza soft law con lo scopo di orientare le imprese 
verso una sana conduzione aziendale. Il tema acquisisce una rilevante importanza dieci anni 
più tardi, dove la bancarotta di grandi multinazionali statunitensi, ritenute società infallibili nelle 
quali investire i propri risparmi, hanno riportato drammatiche conseguenze a livello sociale ed 
economico. (Badia, 2009, p. 35-39).  

I lievi correttivi apportati da parte delle autorità americane non hanno impedito il concretizzarsi 
di tracolli finanziari da parte di multinazionali come la Enron e la Worldcom; fino all’inizio degli 
anni Duemila infatti non si è riuscita ad attribuire la giusta importanza al buon governo 
d’impresa. All’interno della letteratura vengono ripresi principalmente questi due colossi 
appartenenti al panorama statunitense e legati tra loro dal nesso per il quale sono stati costretti 
a dichiarare bancarotta, ovvero una frode a livello contabile. La Enron, importante società 
operante nel settore energetico, fallì improvvisamente nel 2001 in seguito ad una frode 
contabile nella quale era coinvolta la Arthur Andersen (quinta società di audit per grandezza) 
e che mise in dubbio la reale indipendenza delle società di audit (Soltani, 2013, p. 262). Un 
anno più tardi la Worldcom, seconda compagnia di telecomunicazioni statunitense, grazie ai 
suoi assets per un valore di 103.9 miliardi di dollari si aggiudicò il triste primato di maggiore 
caso di fallimento della storia degli Stati Uniti. Il valore delle azioni, quotate alla Borsa di New 
York, è crollato da USD 6.97 a soli USD 0.83 in poco più di 5 mesi, registrando un calo in 
termini assoluti pari all’88.09%. (Akhigbe, Martin, & Whyte, 2004, p. 49). Si è reso quindi 
necessario l’intervento del governo attraverso l’introduzione del Sarbanes-Oxley Act nel 2002 
al fine di istaurare un clima di fiducia per gli investitori (Council on foundations, s.d.). 

Poco tempo più tardi la crisi finanziaria del 2008 ha coinvolto tutte le piazze economiche 
globali, mettendo in crisi il modello organizzativo societario e l’intero mondo bancario. La 
Svizzera, la quale vanta una gloriosa storia legata al settore finanziario, è stata duramente 
travolta dalle conseguenze e dalla portata di tale crisi, mettendo a rischio la stabilità 
dell’economia nazionale. La seconda metà del 2008 è stata particolarmente drammatica per 
l’economia mondiale; la clamorosa bancarotta di Lehman Brothers e i molteplici interventi 
governativi per salvare le grandi banche hanno concretizzato i timori di un simile scenario 
anche in Svizzera, dove l’esposizione di UBS e Credit Suisse destava non poche 
preoccupazioni. (Kirkpatrick, 2009, p. 4). 

2.2. Il ruolo dei contratti 

Si è presto constatata la necessità di uno strumento che vincoli le parti all’interno dei rapporti 
commerciali, in quanto spesso esse ponevano maggiore importanza ai propri interessi 
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personali senza rispettare gli impegni concordati. Il ruolo del contratto è quello di costringere 
le parti a rispettare gli accordi pattuiti. Infatti, riprendendo le parole di Roppo (2011) il contratto 
“tocca, invade, incide la sfera giuridico – patrimoniale dei soggetti coinvolti” (p. 23), ovvero 
conferisce all’accordo preso un obbligo non solo morale ma anche giuridico di rispettarlo. Un 
contratto si dice completo quando nessuna delle due parti può trarre vantaggi attraverso 
competenze specifiche o mancanza di informazioni da parte di uno dei due soggetti che lo ha 
sottoscritto. Un contratto, per essere completo, deve sottostare a specifiche condizioni 
difficilmente concretizzabili nella realtà, alimentando un processo di insicurezza in quanto non 
è possibile determinare le condizioni che si realizzeranno in futuro, di conseguenza alcuni 
impegni stabiliti ex-ante non potranno essere mantenuti ex-post la sottoscrizione del contratto. 
(Bosi & Trento, 2012, p. 44-45). La teoria economica definisce tre possibili ragioni per le quali 
si assiste alla presenza di contratti incompleti: l’esistenza di asimmetrie informative, di costi 
di transazione e infine del problema principale-agente (Rossi, 2019, p. 2-3). 

Asimmetria informativa 

L’asimmetria informativa si verifica quando le informazioni o le competenze sul tema oggetto 
del contratto sono disponibili e ottenibili in maniera differente dalle parti che sottoscrivono 
l’accordo. In altre parole, in un contratto che prevede due soggetti, uno di essi trae vantaggi 
grazie a informazioni riservate; nel momento in cui decide di sfruttarle potrà ottenere benefici 
superiori (Clerico, 2008, p. 334). Tipicamente si verifica asimmetria informativa nei rapporti in 
cui le conoscenze sono diametralmente opposte, ad esempio nel rapporto medico-paziente, 
in cui non di rado si verificano cause legali (Bosi & Trento, 2012, p. 45). Nonostante ciò anche 
il settore economico non è privo di tale peculiarità; basti pensare alle conoscenze specifiche 
di consulenti bancari che potrebbero indurre i propri clienti ad includere nei propri depositi 
prodotti particolarmente costosi per l’investitore e redditizi per l’istituto finanziario.  

La presenza di asimmetrie informative spesso crea situazioni di selezione avversa (adverse 
selection) e azzardo morale (moral hazard); nel primo caso si tratta di informazioni nascoste 
e accessibili unicamente a determinati soggetti in grado di sfruttarle per trarre vantaggi 
dall’accordo, nel secondo caso invece si assiste a una modifica del comportamento di coloro 
che non dovranno sopportare i costi di comportamenti non appropriati (Krugman & Wells, 
2013, p. 558-559). Inoltre, i contratti possono essere incompleti in quanto alcune peculiarità 
sono rilevabili unicamente dagli attori vincolati a tale accordo e non verificabili da terzi, ad 
esempio i giudici. In tal caso non si parla di asimmetria informativa direttamente tra i soggetti 
sottoscrittori del contratto, bensì tra le parti coinvolte e un soggetto terzo. (Bosi & Trento, 2012, 
p. 45). 

Costi di transazione 

I costi di transazione sono essenzialmente tutte quelle spese legate all’operatività dei mercati, 
affinché il prodotto di una determinata azienda possa essere venduto o recapitato al cliente 
finale. In un mondo idilliaco, dove tutti i soggetti prendono decisioni razionali e l’informazione 
è perfetta, questi costi sarebbero nulli. Nella realtà però sono necessari controlli sulla qualità, 
sulla provenienza dei prodotti, esistono costi per la stesura di contratti, per trasmettere il valore 
del prodotto al cliente e una moltitudine di altre specifiche voci che alimentano i costi di 
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transazione. Non solo, anche l’incertezza relativa alle prospettive future, le quali potrebbero 
impedire di rispettare alcuni accordi presi ex-ante, incrementano tale tipologia di costo. (Bosi 
& Trento, 2012, p. 39-42). 

Problema principale-agente 

Il concetto stesso di CG ruota attorno al problema d’agenzia, secondo il quale vengono a 
crearsi conflitti d’interesse tra la conduzione aziendale e la proprietà (Bosi & Trento, 2012, p. 
67). Come sottolineato all’introduzione del capitolo, a partire dagli anni Sessanta si è assistito, 
soprattutto negli Stati Uniti, ad un forte sviluppo economico dove le aziende hanno aumentato 
in modo considerevole le proprie dimensioni. Al fine di poter crescere e diventare competitive 
sul mercato hanno dovuto raccogliere capitali orientandosi a grandi e piccoli risparmiatori 
disposti a investire i propri averi. Chiaramente quest’ultimi hanno richiesto un’adeguata 
compensazione in base al rischio assunto, aspettandosi un'appropriata gestione dell’impresa 
da parte dei vertici. 

Il problema d’agenzia (agency problem) è un conflitto d’interesse che nelle aziende di medio-
grandi dimensioni include un terzo soggetto, ovvero il CdA. Quest’organo svolge una duplice 
funzione; da una parte sorveglia l’operato del management, dall’altra invece si prefigge 
l’obiettivo di difendere gli interessi degli azionisti, i quali sono chiamati ad eleggerlo. 
Quest’ultimi all’interno delle grandi società sono eterogenei in termini di pacchetti azionari 
detenuti e del conseguente potere decisionale esercitato. (Bosi & Trento, 2012, p. 68). Non ci 
si è orientati però unicamente nella creazione di valore nei confronti degli azionisti 
(Shareholder Value), bensì ci si è rivolti anche ai molti attori presenti sul mercato, con i quali 
le imprese interagiscono quotidianamente al fine di soddisfarli e assicurarsi la continuità 
dell’operatività (Stakeholder Value). La diffusione di queste visioni ha seguito processi 
differenti in base alla cultura dei paesi presi in analisi; storicamente le nazioni anglosassone 
sono maggiormente rivolte verso la visione shareholder, mentre i paesi europei (ad eccezione 
di Regno Unito e Irlanda) e quelli asiatici hanno impostato un assetto maggiormente orientato 
al soddisfacimento delle aspettative degli interlocutori. (Ciappei, 2005, p. 473).  

2.3. Modelli di Corporate Governance 

I clienti, i fornitori, lo stato e molti altri stakeholder sono fondamentali per il funzionamento 
dell’azienda, è importante quindi non sottovalutare la loro soddisfazione al fine di potersi 
garantire ottimi rapporti sul lungo periodo. Tra essi sono presenti anche le banche, le quali 
svolgono un ruolo importante in termini di creditrici o direttamente azioniste delle società, in 
quanto attraverso il possesso di quote significative possono influenzare sensibilmente le 
decisioni delle imprese in cui hanno scelto di investire. Il modello di CG denominato bank-
based prevede una concentrazione del potere decisionale nelle mani degli istituti finanziari, il 
quale potrebbe stimolare la dirigenza a gestire l’impresa in modo adeguato. (Bosi & Trento, 
2012, p. 66-68). Fortuna (2001) descrive due modelli, l’Outsider System e l’Insider System, 
all’interno dei quali il sistema finanziario occupa un ruolo rilevante (p. 90-93); anche in questo 
caso la diffusione dei due modelli ripropone le differenze geografiche osservate nello 
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Shareholder Value e nello Stakeholder Value, con differenze tra i paesi anglosassoni e quelli 
europei e asiatici. 

L’outsider system si riferisce all’ottica anglosassone e si concentra sulle società per azioni di 
grandi dimensioni con un azionariato diffuso. Tale caratteristica rende difficoltoso individuare 
la proprietà in quanto molti investitori detengono quote minimali, inoltre le azioni stesse 
vengono quotate e trasferite continuamente di proprietà. (Fortuna, 2001, p. 91-91). La 
presenza di molti attori operanti sul mercato e l’accesso alle informazioni non riservato a una 
cerchia ristretta di investitori permettono di ottenere mercati orientati ad un grado elevato di 
efficienza. Una maggiore protezione degli azionisti consente di incrementare le contrattazioni 
giornaliere, favorendo la creazione di un ambiente di fiducia. Nel caso in cui i risultati raggiunti 
dal management fossero deludenti il CdA ha la facoltà di sostituire alcuni o tutti i membri 
dell’organo per una parziale o completa ristrutturazione della Direzione Generale (Maher & 
Andersson, 1999, p. 20). L’insoddisfazione nei confronti della conduzione quindi si concretizza 
mediante le acquisizioni ostili così da prendere il controllo delle aziende e congedare il 
management attualmente in carica; le transazioni inerenti operazioni di acquisizione e fusione 
sono costantemente aumentate per raggiungere unicamente nel 2006 l’ammontare di 520 
miliardi di dollari (Zona, 2012, p. 35). Si tratta di un valore decisamente elevato, infatti 
corrisponde a diciotto volte il fatturato di UBS, la più grande banca svizzera, la quale ha 
registrato nel 2019 un fatturato pari a CHF 28.889 miliardi (UBS Group AG, 2019, p. 7). 

L’insider system di riferisce invece alle società tipicamente europee e prevede una sorta di 
disuguaglianza di potere tra gli azionisti di maggioranza e quelli di minoranza. Queste aziende, 
tra le quali troviamo diversi esempi svizzeri, presentano un azionariato decisamente meno 
diffuso rispetto a quelli tipicamente statunitensi e il potere è concentrato nelle mani di grandi 
investitori o di istituti finanziari. (Fortuna, 2001, p. 92-93). L’insider system vede come 
protagonisti tre attori, ovvero le aziende, lo Stato e le banche; in questo modello il livello di 
efficienza è sicuramente inferiore rispetto a quello dell’outsider system, in quanto manca la 
condizione dell’azionariato diffuso, rimpiazzata dalla presenza di grandi investitori e istituti 
finanziari con un ampio potere decisionale (Fortuna, 2001, p. 93). In certi contesti la rilevanza 
delle banche era così importante da potersi riferire ad un modello di CG bank-based. In molti 
paesi europei, come ad esempio in Germania, gli istituti finanziari acquisiscono notevole 
autorità nella presa di decisioni, allo stesso tempo però il loro ruolo può essere limitato dagli 
stati i quali, attraverso il potere legislativo, possono emettere leggi volte ad una maggiore 
protezione dei piccoli risparmiatori o alla limitazione dell’ingerenza delle banche negli affari 
delle società. (Bosi & Trento, 2012, p. 68). 

2.4. Corporate Social Responsability  

La Corporate Social Responsability (CSR, in italiano Responsabilità sociale d’impresa) è un 
tema decisamente attuale e concerne l’impatto a livello ambientale e sociale dell’operatività 
delle aziende. Essa permette di definire il comportamento delle organizzazioni al fine di 
difendere gli interessi degli stakeholder e proteggerli da conseguenze in grado di minare i loro 
interessi. La CSR ingloba al suo interno una moltitudine di aspetti, tra i quali appunto la 
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corporate governance, ai quali le imprese sono chiamate a prestare sempre maggiore 
attenzione: 

• diritti umani – vi sono diritti inalienabili indipendenti dallo stato sociale, la religione, il 
sesso e tutte le altre caratteristiche che distinguono le persone. Le aziende devono 
prestare attenzione alle indicazioni presenti nella “Dichiarazione dei diritti dell’uomo” e 
designate dalle Nazioni Unite; 

• condizioni di lavoro – tutti i lavoratori dovrebbero avere pari opportunità di accesso a 
posizioni di lavoro dignitose. Le imprese non posso quindi discriminare gli impiegati in 
base al luogo d’origine, all’orientamento sessuale, al colore della pelle, alla religione, 
alle preferenze politiche e molte altre caratteristiche che rendono l’umanità così 
eterogenea; 

• ambiente – seguendo la tendenza a livello internazionale verso l’ecologia e la 
protezione dell’ambiente, molte aziende sono sempre più orientate verso una riduzione 
delle emissioni e degli sprechi; 

• lotta alla corruzione – la corruzione non è legata esclusivamente ai paesi emergenti e 
deve essere gestita in maniera accurata al fine di garantire una buona gestione 
aziendale e una sana concorrenza internazionale. Le aziende per combattere la 
corruzione devono impegnarsi ad emanare direttive interne, le quali devono essere 
recepite da tutti i dipendenti; 

• divulgazione di informazioni – informazioni chiare e trasparenti permettono di creare 
un’ambiente di fiducia nei confronti degli azionisti e degli stakeholder, il quale può 
favorire gli investimenti; 

• corporate governance – la CG riguarda molteplici aspetti, tra i quali la struttura 
organizzativa, il ruolo del rischio, l’indipendenza dei membri di CdA e DG e l’attività di 
sorveglianza esercitata dal CdA. Un buon governo d’impresa permette quindi di trovare 
il giusto equilibrio tra le performance aziendali, l’incentivazione dei directors, fornire 
stimoli ai dipendenti e la soddisfazione degli azionisti; 

• interessi del consumatore – per i consumatori diventa sempre più difficile valutare la 
qualità dei prodotti presenti sul mercato; da un lato poiché sempre più numerosi, 
dall’altro poiché non sempre di facile comprensione. Le aziende devono quindi fornire 
informazioni chiare al proprio target, così da massimizzare il loro benessere e quello 
dell’intera società incentivando un “consumo sostenibile”; 

• pari opportunità tra i sessi – il genere non dovrebbe essere una condizione 
determinante nell’accesso a posizioni dirigenziali o nella politica retributiva aziendale; 

• integrazione professionale – includere, piuttosto che escludere, le persone affette da 
problemi legati alla salute, favorendo il loro reinserimento nel mondo del lavoro; 

• fiscalità – diverse imprese, in particolare le multinazionali, operano in una moltitudine 
di nazioni. L’imposizione fiscale dovrebbe riguardare non solo il paese in cui esse 
hanno la sede, bensì anche quelli in cui svolgono le proprie attività. (Segreteria di Stato 
dell’Economia [SECO], 2019). 
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3. La governance all’interno delle public companies svizzere 

In base alle informazioni contenute nel capitolo precedente è possibile contestualizzare 
l’assetto delle aziende svizzere in termini di governo d’impresa. La Svizzera, nonostante le 
sue dimensioni ridotte, vanta settori importanti (principalmente nel bancario e farmaceutico) e 
multinazionali conosciute in tutto il mondo come Nestlé, Novartis, Roche, Glencore e ABB. 
Malgrado il clima di fiducia e sicurezza che contraddistingue la piazza elvetica, nel primo 
decennio del Duemila quest’ultima ha subito forti scossoni tali da minacciarne la sua stabilità.  

3.1. Elementi generali 

A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta iniziarono le discussioni inerenti alla CG, le quali si 
concretizzarono nel 1991 con norme specifiche all’interno del CO (1911) a protezione degli 
azionisti2. Dieci anni più tardi, nello stesso periodo in cui fallì la Enron, anche la Svizzera venne 
travolta da uno scandalo che gettò ombre sulla reputazione elvetica, ovvero il fallimento di 
Swissair (Calkoen, 2015, p. 369). Nonostante il grave danno d’immagine, il grounding subito 
dalla “banca volante” non ha creato irreparabili danni all’interno dell’economia del paese, infatti 
il settore dell’aviazione svizzero non è certamente paragonabile a quello finanziario, dove nel 
2008 si è reso necessario l’intervento congiunto di Banca Nazionale Svizzera (BNS) e 
Consiglio federale per salvare l’economia nazionale (Segreteria di Stato per le questioni 
finanziarie internazionali [SFI], s.d.). Il fallimento della compagnia aerea è stato molto discusso 
e oggetto di forti critiche visti i giochi di potere tra i due principali colossi finanziari elvetici, i 
quali non sono riusciti ad accordarsi per salvare Swissair. L’assetto bank-oriented viene 
confermato anche in questo caso nella partecipazione di UBS e Credit Suisse in Crossair, 
divenuta ormai nuova compagnia di bandiera3. I due istituti finanziari si sono spartiti il 70.5% 
delle azioni totali mentre le restanti 12'000 sono state attribuite a piccoli investitori (Swissinfo, 
2001). 

Un anno più tardi, nel 2002, vengono introdotti i due testi svizzeri più rilevanti in ambito di 
norme di condotta, il primo denominato “Directive on Information relating to Corporate 
Governance” (DCG) specifico per le società quotate allo SIX Swiss Exchange mentre il 
secondo prende il nome di “Swiss code of best practice for corporate governance” (SCBP) 
redatto dalla Federazione delle imprese svizzere Economiesuisse (Dipartimento federale 
dell'economia, della formazione e della ricerca [DEFR], s.d.). Quest’ultimo documento si 
focalizza sulle regole di CG che le aziende dovrebbero seguire per preservare l’attrattività e la 
fiducia degli investitori nelle aziende svizzere; lo SCBP ha valenza soft law e svolge un ruolo 
complementare alle norme presenti nel CO (1911). Il documento riassume i diritti degli azionisti 

 

2 Art. 620 sgg. CO (1911) 
3 Nel 2002 dalla ormai ex-Swissair e da Crossair nasce la nuova compagnia aerea di bandiera Swiss, 
la quale viene venduta tre anni più tardi a Lufthansa (Terlizzi, 2008). 
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e le raccomandazioni nei confronti del CdA, della DG e dei principali comitati, oltre a presentare 
un breve paragrafo riguardante le società di audit. Le società per azioni non sono tenute a 
concretizzare tutte le regole di buon governo d’impresa contenute nel documento di 
Economiesuisse, nel caso in cui però decidessero di optare per una differente 
implementazione delle raccomandazioni, devono fornire giustificazione di tale scelta secondo 
il principio del comply or explain (Economiesuisse, 2014). Al fine di poter ottenere una 
maggiore armonizzazione, i codici di CG emanati all’interno delle singole nazioni tendono ad 
orientarsi alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OECD) e dell’European Governance Forum. Le raccomandazioni dell’OECD 
vengono aggiornate costantemente in base alle evoluzioni del panorama economico (Rose, 
2016, p. 202-203). Lo SCBP si rivolge alle società per azioni (public companies) svizzere 
operanti nei differenti settori, diventando nel tempo uno dei principali testi di riferimento in 
ambito di buon governo d’impresa.   

3.2. Diritti degli azionisti 

Gli azionisti investono la propria liquidità nelle aziende attraverso l’acquisto di quote di 
quest’ultime al fine di ottenere un rendimento che corrisponda al rischio assunto. I tre diritti 
fondamentali4 degli azionisti inseriti all’interno dello SCBP sono i seguenti: 

• gli azionisti eleggono i membri del CdA, il Presidente del CdA (Chairman of the Board 
of Directors) e i membri del Comitato di remunerazione (Compensation committee 
[CC]);  

• gli azionisti hanno voce sull’approvazione finale del rapporto annuale di gestione e sul 
bilancio consolidato, inoltre hanno potere decisionale sui temi inerenti alla distribuzione 
dei dividendi e l’incremento/riduzione di capitale; 

• gli azionisti possono esprimersi sulle retribuzioni pagate al CdA e alla DG. 
(Economiesuisse, 2014). 

Tali diritti possono essere esercitati in occasione dell’assemblea generale degli azionisti, 
durante la quale quest’ultimi hanno la possibilità di esprimersi sui temi trattati 
(Economiesuisse, 2014). Non solo i piccoli risparmiatori ma anche la clientela privata 
facoltosa, in caso di acquisto di pacchetti azionari, rappresenterà percentuali estremamente 
minimali rispetto alla grandissima quantità di titoli emessi dalle società. La conferma di tale 
affermazione è evidente all’interno della tabella 1, la quale propone una panoramica degli 
stockholders delle due principali banche svizzere. 

 

 

4 Nm. 1 SCBP (2002) 
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Tabella 1: Azionisti maggioritari5 del gruppo UBS e Credit Suisse 

UBS GROUP AG CREDIT SUISSE GROUP AG 

Stockholder 
Percentuale 
rispetto alle azioni 
emesse 

Stockholder 
Percentuale 
rispetto alle azioni 
emesse 

Norges Bank 3.01% Silchester International 
Investors 3.03% 

Artisan Partners 3.02% BlackRock Inc. 3.98% 

Dodge & Cox 3.03% Olayan Group 4.93% 

MFS Investment 
Management 3.05% Norges Bank 4.98% 

BlackRock Inc 4.99% Dodge & Cox 5.07% 

 Harris Associates L.P. 5.17% 

  Qatar Holding LLC 5.21% 

Totale azioni emesse (in mrd): 3.859 Totale azioni emesse (in mrd): 2.556 

Fonte: UBS, 2019 e Credit Suisse, 2019. Rielaborato dall’autore. 

Complessivamente gli azionisti detengono 3.859 miliardi di azioni UBS e 2.556 miliardi di 
azioni Credit Suisse. La tabella 1 dimostra come gli azionisti maggioritari detengano 
percentuali contenute di quote azionarie; nel caso di UBS vi è BlackRock6 che con la proprietà 
di quasi il 5% del totale delle azioni emesse è il principale azionista, mentre nel caso di Credit 
Suisse vi è Qatar Holding LLC con una percentuale di poco superiore al 5.2%. Entrambe le 
banche hanno investitori maggioritari in comune, principalmente di tratta di fondi 
d’investimento (Norges Bank, Dodge & Cox) e società d’investimento (BlackRock). 

I dati riguardanti il numero di azioni in circolazione e le percentuali di azioni detenute dai 
principali investitori mostrano il minimale impatto della grande maggioranza degli azionisti sulle 
decisioni aziendali. Per questo motivo esistono fondazioni, come ad esempio la Ethos 
Foundation (Swiss Foundation for Sustainable Development), la quale oltre a promuovere gli 
investimenti socialmente responsabili (SRI) s’impegna a fungere da portavoce dell’opinione 
dei piccoli investitori. Basandosi sulla constatazione che tanti piccoli investitori hanno poca 
voce in capitolo, Ethos offre la possibilità di concederle un mandato fiduciario promuovendo i 
concetti di trasparenza, indipendenza e protezione degli interessi degli azionisti (Ethos 

 

5 In linea con le direttive contenute nell’art. 120 della Legge sull’infrastruttura finanziaria [LInFI] (2015) 
gli azionisti di società che detengono pacchetti azionari superiori o uguali al 3% delle azioni emesse 
dalla società stessa, devono annunciare le proprie intenzioni. La LInFI (2015) ha l’obiettivo di 
armonizzare la normativa svizzera in termini di infrastruttura del mercato finanziario e commercio dei 
derivati a quella degli altri paesi (Dipartimento federale delle finanze [DFF]). 
6 BlackRock, leader nell’asset management, è azionista maggioritario di molte società quotate alla Borsa 
di Zurigo. È in grado di fornire ampie soluzioni d’investimento concentrandosi sulla gestione passiva, 
così da ottenere un vantaggio di costo. 
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Foundation, 2012). Le fondazioni come Ethos, le quali grazie alla loro influenza sono in grado 
di esprimere il sentimento di molti investitori, sono vincolate a proteggere gli interessi di coloro 
che rappresentano (Economiesuisse, 2014).  

3.3. Ruolo dei vertici aziendali 

Il CdA ha il compito di definire l’assetto strategico dell’azienda e di selezionare le giuste figure 
che siano in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. I processi e gli strumenti che portano 
alla loro realizzazione devono coincidere con l’idea di sviluppo sostenibile, essi vengono 
definiti grazie all’implementazione di una sana cultura aziendale. Al fine di evitare i grandi 
scandali della storia recente è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra la strategia 
perseguita, i rischi assunti e il ritorno economico desiderato. (Economiesuisse, 2014).  

Nella gestione aziendale il CdA ha la facoltà di delegare parte dei propri compiti ad altri organi, 
allo stesso tempo però l’art. 716a del CO (1911) contiene sette mansioni “intrasmissibili e 
inalienabili”. Per adempiere in modo ottimale alle disposizioni contenute nell’articolo di legge 
è necessario individuare le personalità più adatte a comporre il CdA. Se da una parte il CO 
(1911) indica che esso debba comporsi di almeno un membro7, dall’altra lo SCBP non 
definisce in maniera esplicita il numero ideale di persone appartenenti al suddetto organo, 
bensì stabilisce suggerimenti per ottenere un CdA eterogeneo ed efficiente. Quest’ultimo non 
dovrebbe avere dimensioni troppo contenute al fine di potersi avvalere delle differenti ottiche 
che ogni membro è in grado di apportare, ma nemmeno troppo grandi così da garantire un 
elevato grado di efficienza8. (Economiesuisse, 2014).  

Per verificare la numerosità dei CdA e delle DG delle società operanti in Svizzera si è costruito 
un campione costituito dalle venti aziende quotate all’interno dello SMI9. I dati dimostrano 
come il CdA sia composto mediamente da 10.9 membri, mentre la DG da 10.1 membri. Per 
quanto riguarda le caratteristiche dei soggetti, si sottolinea il principio di eterogeneità, quindi 
sono apprezzate persone straniere che vantano esperienze all’estero (soprattutto se l’azienda 
opera anche al di fuori dei confini nazionali) e una presenza sempre più massiccia di donne10. 
L’aspetto delle quote rosa all’interno delle posizioni dirigenziali è entrato come 
raccomandazione nella terza versione dello SCBP, seguendo l’andamento del panorama 
internazionale sempre più sensibile nei confronti della parità di genere. È interessante 
osservare come oltre due terzi delle poltrone dei CdA siano occupate da uomini, evidenziando 
la netta sottorappresentanza del sesso femminile. Nel CdA la percentuale di quote rosa si 
assesta al 27%, mentre cala drasticamente al 13% per quanto concerne le DG, dove ben sette 
società quotate nello SMI non hanno donne in tale organo. Dalle analisi effettuate da Deloitte 

 

7 Art. 707 cpv. 1 CO (1911) 
8 Nm. 12 SCBP (2002) 
9 Per la tabella con i dati si fa riferimento all’allegato 2 
10 Nm. 12 SCBP (2002) 



  14 

Corporate Governance in Svizzera. Uno sguardo all’evoluzione del buon governo d’impresa e dei rischi associati al settore bancario. 

(2019) rispetto alla situazione di due anni fa si può però constatare un incremento del 3% per 
quanto riguarda il CdA e dell’8% per quanto concerne la DG (p. 163).  

Peggiore la situazione per gli “estremi vertici” di tali organi, ovvero il Presidente del CdA e il 
Presidente della Direzione Generale (Chief Executive Officer [CEO]), in quanto unicamente 
all’interno del Gruppo Swatch11 la presidenza del CdA si tinge di rosa, mentre nessuna donna 
ricopre la posizione di CEO. Le poltrone dirigenziali si presentano ancora poco recettive in 
favore di un’attenuazione delle disparità di genere, dato confermato dalle resistenze presenti 
non solo nel mondo economico, bensì anche in quello politico. Nel 2018 infatti la proposta di 
inserire le quote rosa minime negli organi direttivi pari al 30% nei CdA e 20% nelle DG delle 
società quotate è stata approvata con un solo voto di scarto dal Consiglio Nazionale, per un 
totale di 95 voti favorevoli, 94 contrari ed un astenuto (Tagblatt, 2018). L’anno successivo il 
Consiglio degli Stati ha confermato l’esito del Nazionale, ma sulla reale efficacia di tali misure 
rimangono molte ombre in quanto non è prevista alcuna sanzione nei confronti delle imprese 
che non riusciranno ad incrementare la presenza del gentil sesso ai propri vertici (RSI, 2019). 

Figura 1: Presenza femminile nei principali settori economici svizzeri 

Fonte: Deloitte, 2019, p. 164. 

Deloitte (2019) ha pubblicato inoltre un’interessante analisi inerente all’evoluzione delle quote 
rosa all’interno dei CdA delle società elvetiche, suddivisa per settore economico (p. 164). La 
Figura 1 conferma il lento processo verso una presenza equa nelle posizioni ai vertici, nel 
settore finanziario si è assistiti addirittura ad un arretramento della presenza delle donne nei 
boards. All’interno del rapporto “Women in the boardroom: A global perspective” viene inoltre 
proposta una graduatoria internazionale riguardante la situazione delle quote femminili (p. 11); 
la Svizzera, spesso primeggiante in numero classifiche, in questa circostanza si posiziona al 
ventunesimo posto con una quota pari al 18.4%12. 

Un’altra tematica decisamente attuale riguarda i compensi versati ai vertici delle imprese. Nel 
marzo del 2013 il risultato emerso dalla votazione sull’iniziativa popolare “Contro le retribuzioni 
abusive”, notoriamente ricordata come “Iniziativa Minder”, ha espresso il sentimento della 

 

11 Importante considerare che Nayla Hayek, Chairman del CdA del Gruppo Swatch, è figlia di Nicolas 
Hayek, noto imprenditore e cofondatore del conosciuto marchio di orologi svizzeri, nonché CEO del 
medesimo. 
12 Per la classifica completa si fa riferimento all’allegato 3. 
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grande maggioranza della popolazione sull’enorme divario di retribuzione tra il management 
e i dipendenti delle aziende quotate (Calkoen, 2015, p. 370). L’iniziativa venne proposta 
dall’omonimo Thomas Minder, indignato dal compenso superiore a CHF 12 milioni concesso 
a Mario Corti, ex numero uno di Swissair. Sostanzialmente il testo richiedeva che durante le 
assemblee degli azionisti venissero approvati i compensi da versare al CdA e alla DG, nonché 
la proibizione di versamenti d’entrata e liquidazioni di uscita sproporzionati. (Canonica, 2014). 
I risultati alle urne non hanno lasciato spazio a eventuali dubbi in quanto il 68% della 
popolazione si è detta favorevole all’iniziativa (Cancelleria Federale [Caf], s.d.). Constatato il 
chiaro posizionamento del popolo, pochi mesi più tardi venne proposta l’iniziativa “1:12 – Per 
salari equi”, la quale si basava sul semplice concetto secondo il quale il salario più elevato 
versato all’interno dell’azienda non potesse superare dodici volte quello più basso (Caf, s.d.). 
Sorprendentemente il popolo respinse l’iniziativa socialista con oltre il 65% di voti contrari 
(Schweizer Radio und Fernsehen [SRF], 2013). 

Figura 2: Differenziale salariale tra la figura più pagata e quella meno remunerata 

 

 

 

 

 

Fonte: Unia, 2019, p. 2. 

I dati sullo scarto salariale tra il top management ed i dipendenti con stipendio minimo 
dimostrano la poca efficacia dell’iniziativa Minder. Uno studio condotto da Travaille Suisse 
(2018) su un campione di 26 aziende svizzere presenta uno scarto salariale di 1:51 tra i vertici 
ed i dipendenti “normali”, tale valore aumenta però vertiginosamente se si prende in 
considerazione la retribuzione più bassa. (Von Niederhäusern, 2019). In tal caso si 
raggiungono rapporti di 1:213 nel settore farmaceutico, di 1:195 nel settore bancario e di 1:164 
in quello dell’alimentazione (Radiotelevisione della Svizzera Italiana [RSI], 2018). 

Lo studio condotto dall’Unia denominato “Lohnschere-Studie 2019” e condotto su un campione 
di 36 aziende dimostra i divari esistenti all’interno delle maggiori società svizzere. Come si 
evince dalla figura 2 entrambe le maggiori banche svizzere si trovano sul podio di tale classifica 
con un rapporto di 1:267 in UBS e di 1:237 in Credit Suisse. In altri termini il CEO più pagato 
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Sergio Ermotti ha guadagnato CHF 7.700 all’ora13, ancor più rispetto allo stipendio medio 
mensile svizzero14. (Unia, 2019).  

Il comitato responsabile dei versamenti nei confronti dei vertici è il comitato di remunerazione. 
Le raccomandazioni dello SCBP riguardanti il CC sono state completate nel 2007 mediante 
l’aggiunta dell’Appendix 1, interamente dedicato alle remunerazioni del CdA e della DG delle 
società quotate. Durante l’assemblea degli azionisti il CdA deve nominare membri indipendenti 
da eleggere per comporre il comitato, se si dovessero proporre membri non indipendenti, 
questo deve essere chiaramente comunicato nel corso dell’assemblea stessa15. 
(Economiesuisse, 2014). La definizione dei giusti compensi nei confronti dei vertici non è 
semplice ed è estremamente soggetta a conflitti d’interesse, questo il motivo per il quale è 
fondamentale l’indipendenza dei membri. Il CC ha l’obiettivo di sorvegliare l’adeguatezza delle 
politiche di compensazione interne all’azienda sulla base di alcuni principi. Il compito principale 
è valutare le performance della società e verificare che esse siano in linea con le aspettative 
degli azionisti, al fine di stabilire il giusto compenso da destinare all’organo dell’alta direzione. 
Inoltre, discute con il CdA la remunerazione del CEO ed in base alle raccomandazioni di 
quest’ultimo stabilisce il compenso da attribuire ai singoli membri della DG. (Credit Suisse 
Group AG, 2017). Infatti, è importante ricordare che le decisioni del CdA vengono prese per 
soddisfare al meglio gli investitori, quindi il comitato di remunerazione deve saper gestire in 
maniera ottimale le pressioni provenienti da quest’ultimi e dal management. In tal senso deve 
avere una chiara visione degli obiettivi prefissati da parte della società in modo da attribuire 
compensi adeguati al loro adempimento. (Price N. J., 2018). Se da una parte i lavoratori sono 
pagati nella quasi totalità dei casi attraverso un versamento di denaro sul conto stipendio con 
eventuali aggiunte di benefits (auto aziendale, vacanze straordinarie, ecc.) dall’altra i vertici 
ricevono sovente remunerazioni in svariate forme. In generale è possibile identificarne quattro, 
le quali hanno lo scopo di attrarre e mantenere fedeli all’organizzazione le figure più 
performanti: 

• salario base – è la retribuzione corrisposta per remunerare le prestazioni lavorative; 

• bonus – essi vengono versati nel caso in cui siano stati raggiunti gli obiettivi in maniera 
eccellente.  

• incentivi di lungo periodo – sono strumenti performanti, impiegati su un lasso di tempo 
minimo di 3-5 anni e possono basarsi sull’equity16 o sul cash17; 

 

13 Calcolato su otto ore lavorative giornaliere per 225 giorni all’anno (Unia, 2019). 
14 Il salario medio mensile svizzero (2018) è di CHF 6'538 (Ufficio Federale di Statistica [UST], 2018). 
15 Nm. 32 SCBP (2002) 
16 Si vuole coinvolgere il dipendente e incentivarlo nel suo lavoro attraverso il pagamento di azioni della 
società. Uno strumento classico è quello delle stock options, le quali consistono in call options e dove 
sarà lucrativo esercitarle nel caso in cui il prezzo stike risulti essere inferiore al prezzo d’esercizio. (PWC, 
2017, p. 6). 
17 Il dipendente riceve delle compensazioni in contanti (cash) basate sulla reale evoluzione del valore 
delle azioni. Uno strumento molto utilizzato è quello delle Phantom Shares, dette anche Shadow Stock, 
quindi “azioni ombra” dove la non consegna di titoli reali della società permette di non estendere i diritti 
degli azionisti ai beneficiari delle Phantow Shares. (PWC, 2017, p. 6). 
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• benefits – possono essere servizi, beni o versamenti in contanti che vanno ad 
aggiungersi al salario di base. (PWC, 2017, p. 4). 

Gli incentivi monetari, come sostengono il professor Grant e il professor Singh, non sono 
sempre la migliore soluzione in quanto non sempre portano a raggiungere gli obiettivi 
prefissati; si dovrebbe usare invece la leva della motivazione attraverso un miglioramento delle 
conoscenze, la facoltà di prendere decisioni rilevanti e la possibilità di svolgere mansioni 
arricchenti. L’importante è individuare gli incentivi più adeguati, così da motivare le persone a 
raggiungere i propri obiettivi e da migliorare le prestazioni aziendali. (Wharton - University of 
Pennsylvania, 2011). 

La tematica delle remunerazioni all’interno delle banche svizzere è decisamente attuale e 
caratteristico è il caso del CEO di UBS Sergio Ermotti, il quale nonostante le pessime 
prestazioni del titolo azionario18, incassa annualmente bonus milionari scatenando malumori 
tra gli investitori (Corriere del Ticino, 2019). 

Tabella 2: Cifre di UBS riguardanti i risultati operativi e la compensazione del CEO dal 
2015 al 2019 

Fonte: UBS, 2015 – 2019. Rielaborazione dell’autore. 

Dall’evoluzione del corso azionario si può constatare un’importante perdita di valore del titolo, 
il quale da fine 2015 a fine 2019 ha registrato un calo del 28.7%. Se un risparmiatore il primo 
gennaio 2016 avesse deciso di acquistare 1'000 azioni UBS, dopo 4 anni avrebbe subito un 
capital loss pari a CHF 4'830 e un guadagno sui dividendi di CHF 2'800, portando ad avere 
una perdita complessiva di CHF 2’030.-. Nello stesso periodo il CEO della banca ha visto 
affluire sul proprio conto oltre CHF 43 milioni unicamente sotto forma di bonus. Il caso di UBS 
non è isolato; non solo a livello svizzero ma anche sul piano internazionale i titoli bancari 
faticano a riguadagnare il valore perso in seguito alla crisi del 2008. Infatti, nel 2019 molti listini 

 

18 Per l’andamento del titolo negli ultimi cinque anni si fa riferimento all’allegato 4. 
19 Profitto o perdita del titolo rispetto al prezzo di chiusura dell’azione al 31/12 dell’anno precedente. 
20 La riduzione di valore del 6.45% si riferisce alla quotazione del titolo al 31.12.2014 pari a CHF 17.99. 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Compensazione verso il CEO (in mio CHF) 
Parte fissa 2.81 2.80 2.80 2.82 2.80 
Parte variabile (Bonus) 11.5 10.9 11.4 11.3 9.70 

 
Risultati dell’istituto bancario (in CHF)  

Utile netto (in mrd) 6.2 3.2 1.2 4.9 4.3 
Valore azione al 31/12 
P/L (%)19 

16.83 
-6.45%20 

15.97 
-5.11% 

18.90 
+18.35% 

12.85 
-32.01% 

12 
-6.61% 

Dividendo 0.754 0.85 0.60 0.65 0.70 
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borsistici, tra cui il Dow Jones, il Nasdaq e lo SMI hanno registrato nuovi record positivi, però 
le azioni dei principiali istituti finanziari son ben lontani dai massimi pre-crisi.  

Infine, una tematica decisamente nodale riguarda il ruolo dell’indipendenza al fine di evitare 
conflitti d’interesse. Lo SCBP prevede che membri non esecutivi del CdA non possano essere 
membri della DG e non possano esserlo stati nei 3 anni precedenti, inoltre non è permesso 
avere altri legami d’affari con la società21 (Economiesuisse, 2014). Esistono sostanziali 
differenze tra i membri esecutivi (executive directors) e i membri non esecutivi (non-executive 
directors): in primo luogo i membri esecutivi sono direttamente coinvolti nell’operatività 
aziendale, svolgendo altre funzioni rilevanti all’interno della società, mentre i membri non 
esecutivi non sono proprietari e non sono coinvolti direttamente nell’attività aziendale. Questo 
aspetto permette di garantire maggiore indipendenza e un giudizio oggettivo nelle scelte della 
DG e del relativo CEO. Da parte dei membri non esecutivi ci si attende il massimo rispetto 
degli interessi degli shareholders e stakeholders, senza dimenticare che, nonostante vi siano 
differenze tra i membri esecutivi e non, il CdA rimane un organo autonomo e concorde. (Price 
N. J., 2019). Nel corso dell’anno avvengono colloqui tra la DG ed il CdA, in caso di decisioni 
critiche i membri di quest’ultimo devono garantire impermeabilità nella presa di decisione, non 
è permesso cedere alle pressioni esercitate dalla DG (Economiesuisse, 2014).  

Per quanto riguarda il presidente del CdA, esso è una figura chiave all’interno 
dell’organigramma di qualsiasi società e il suo compito centrale è quello di guidare il board 
stesso per garantire la continuità dell’impresa22. In sintesi, deve osservare che i regolamenti 
interni vengano rispettati e le decisioni applicate in maniera corretta, in linea con le direttive 
interne. (Economiesuisse, 2014). Per una definizione più chiara delle sue attività, Calkoen 
(2015) ha individuato 5 compiti fondamentali: 

1. mantenere un contatto costante con la DG, in particolare il CEO; 

2. impegnarsi e mantenere contatti con gli stakeholder e gli shareholder più critici; 

3. organizzare, condurre e gestire i temi da trattare durante le riunioni periodiche del CdA; 

4. rappresentare, insieme alla figura del CEO, l’azienda nei confronti degli interlocutori 
esterni; 

5. condurre l’azienda in modo efficace ed efficiente in periodi di crisi. (p. 373). 

La struttura dei regolamenti interni, la quale favorisce il buon governo d’impresa, è diventata 
un elemento centrale per gli azionisti, i quali si aspettano un giusto equilibrio tra rischio e 
rendimento, favorito da un’appropriata gestione dei conflitti. A tal fine la nomina di un membro 
non esecutivo alla posizione di Presidente del CdA permette di aspirare a elevati livelli di 
indipendenza, favorita non solo dall’implementazione del modello dualista, ma anche 
impendendo ad ex CEOs di entrare nella posizione di Chairman del CdA. (Deloitte, 2014, p. 
2). È ormai la prassi, salvo singole eccezioni, che le grandi società svizzere presentino due 
persone diverse a ricoprire la posizione di Presidente del CdA e CEO, attraverso il principio 

 

21 Nm. 14 SCBP (2002) 
22 Nm. 15 SCBP (2002) 
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della dual leadership23. Infatti, solamente l’8% delle società svizzere quotate alla Borsa di 
Zurigo viene guidata da una sola persona, come prevede il modello monista (Gollmer, 2018). 
Nei casi in cui il principio della dual leadership non viene rispettato, l’azienda deve mettere in 
atto controlli adeguati (Economiesuisse, 2014).  

La situazione è completamente differente all’interno del settore bancario, dove seguendo l’art. 
11 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle banche [OBCR] (2014) “nessun membro dell'organo 
responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo di una banca può far 
parte dell’organo al quale è affidata la direzione”, quindi gli istituti finanziari devono rispettare 
il principio della dual leadership. 

3.4. Risk Management 

Il CO (1911) e lo SCBP richiedono alle aziende di implementare un’ottimale gestione del 
rischio all’interno della propria organizzazione. Il CdA è responsabile di garantire un efficace 
sistema di controllo interno (SCI) e risk management (RM), i quali devono essere in linea con 
la dimensione, la tolleranza al rischio e la tipologia di attività esercitate dalla società. (Calkoen, 
2015, p. 380). L’obbligo di effettuare una valutazione dei rischi, varato nel 2005, dopo pochi 
anni viene destinato unicamente alle aziende di grandi dimensioni24. Il nuovo diritto contabile 
prescrive inoltre l’inserimento di una valutazione dei rischi all’interno del rapporto annuale25. 
(DEFR, s.d.). Il diritto societario svizzero non vincola le imprese ad istituire un comitato dei 
rischi (risk committee), ma lo SCBP consiglia fortemente la presenza di una funzione di internal 
audit (Calkoen, 2015, p. 380).  

In generale quindi un’accurata gestione dei rischi non può essere scissa dal rispetto delle leggi 
e delle regole vigenti nel contesto economico un cui l’organizzazione opera. All’interno della 
struttura organizzativa tutte le funzioni devono svolgere le proprie attività in maniera conforme 
alla legislazione e ai regolamenti interni, prestando particolare riguardo ai compiti inalienabili26 
attribuiti al CdA e di grande impatto sulla stabilità dell’impresa. (Calkoen, 2015, p. 380). 

3.5. Obbligo di divulgazione 

In ambito disclosure, lo SCBP rimanda alle raccomandazioni emesse dal DCG. All’interno 
dell’allegato del DGC vi sono tutte le informazioni che le società devono pubblicare nel 
rapporto annuale (SIX, 2018). Il nuovo diritto contabile prevede l’obbligo di tenere la contabilità 
e di presentare i conti in maniera adeguata per imprese individuali o società di persone con 

 

23 Nm. 19 SCBP (2002) 
24 Art. 727 CO (1911) 
25 Art. 961c CO (1911) 
26 Art. 716a CO (1911) 
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una cifra d’affari superiore a CHF 500'000; se tale soglia non dovesse essere raggiunta, le 
aziende dovranno unicamente tenere una contabilità delle entrate e delle uscite27. La 
possibilità di costituire o sciogliere le riserve occulte evidenzia però i limiti in termini di 
chiarezza e trasparenza dei dati contabili espressi. Le organizzazioni concernenti l’art. 962 del 
CO (1911) devono redigere rendiconti finanziari conformi ai principi contabili riconosciuti, ad 
esempio seguendo le indicazioni dello Swiss Gaap, dell’IFRS o dello US Gaap. Per le società 
quotate in borsa esistono norme più stringenti in ambito di presentazione dei dati contabili, 
nonché l’obbligo di redigere bilanci semestrali. Nel caso un cui l’azionariato dovesse comporsi 
di azionisti maggioritari, ovvero detentori di pacchetti azionari superiori al 3% del totale dei titoli 
emessi, le società hanno l’obbligo di annunciarli all’interno dei propri rapporti periodici. Infine, 
viene sottolineata l’importanza dell’indipendenza dei revisori, specialmente nei confronti del 
CdA e degli azionisti, e il divieto ad eseguire compiti a latere per la società in questione, al fine 
di evitare l’insorgenza di conflitti d’interesse. Gli artt. 3-6 della Legge sui revisori [LSR] (2005) 
forniscono le disposizioni per esercitare la professione di revisore. (Calkoen, 2015, p. 379). 

 

27 Art. 957 CO (1911) 
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4. Evoluzione della Corporate Governance bancaria 

La piazza bancaria svizzera gode di una lunga tradizione, grazie alla quale ancora oggi è un 
luogo importante sul panorama internazionale. La crescita del settore finanziario si concentra 
tra inizio e metà del XIX secolo, con la creazione delle prime banche private e di quelle 
cantonali, oltre alla costituzione dei due odierni colossi, Credit Suisse e UBS28. La grande 
ascesa della piazza finanziaria svizzera avviene però solamente un secolo più tardi, in seguito 
alla Seconda Guerra Mondiale dove i bilanci degli istituti finanziari del paese hanno registrato 
forti incrementi, il tutto grazie alla ripresa delle relazioni con l’estero dei quali benefici hanno 
goduto soprattutto i grandi istituti. Nel 1960 la Svizzera vantava di essere la terza piazza 
economica a livello globale, preceduta unicamente da Londra e New York. (Cassis, 2006). 
Questi anni di crescita globale, spinta dall’attrattività del segreto bancario, hanno permesso di 
raccogliere molti capitali, soprattutto da parte di investitori stranieri, i quali depositavano gli 
averi negli istituti elvetici spesso al fine di evadere il proprio fisco. In seguito all’accordo sulla 
fiscalità tra Svizzera ed Unione Europea e l’introduzione dello scambio automatico 
d’informazioni, entrati in vigore nel 2017 e rispettivamente nel 2018, molti capitali stranieri sono 
defluiti dai conti elvetici. Basti pensare che dal 2006 al 2015 i fondi provenienti da paesi 
sviluppati presenti nelle banche elvetiche si sono ridotti di oltre CHF 420 miliardi (Swissinfo, 
2016). 

Nonostante alcune regolamentazioni del settore bancario avvenute ad inizio degli anni 
Novanta al fine di evitare il riciclaggio di denaro, il tema relativo al buon governo d’impresa era 
ancora poco conosciuto. La materia riguardante la governance, la quale comprende aspetti 
come la funzione compliance e la gestione dei rischi, acquisisce estrema rilevanza in seguito 
alla crisi finanziaria del 2008 e le gravi conseguenze sugli istituti bancari, basti pensare al quasi 
fallimento di UBS e alla scomparsa di Wegelin, la più antica banca svizzera. Tali episodi hanno 
fatto emergere evidenti lacune all’interno degli istituti, spesso esposti ha rischi troppo elevati 
e a procedure non convenzionali. La crisi dei mutui subprime è divenuta la linea di partenza 
verso una serie di nuove regolamentazioni, come la Legge federale sugli investimenti collettivi 
di capitale [LICol] (2006), la Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza dei 
mercati finanziari [LFINMA] (2007) ed 8 anni più tardi la Legge federale sulle infrastrutture del 
mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati 
[LinFi] (2015). Prima della crisi finanziaria invece a livello federale esisteva la Legge federale 
sulle borse e il commercio di lavori mobiliari [LBVM] (1995, non più in vigore), la Legge federale 
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo [LRD] (1997) e 
la Legge federale sulle banche e le casse di risparmio [LBCR] (1934). (Schoch, Sury, & 
Hanstenrath, 2016, p. 282). Il principale cambiamento riguarda però la costituzione della 
FINMA, la quale sostituisce la Commissione Federale sulle Banche (CFB).  

 

28 La banca è nata dalla fusione tra Unione di Banche Svizzere (UBS) e Società di Banca Svizzera 
(SBS) avvenuta nel 1998. In realtà però questi due istituti sono statI fondati agli inizi del Novecento dalla 
fusione di piccole banche regionali. (UBS, 2012, p. 4) 
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L’attività di sorveglianza esercitata dalla FINMA si basa sulla LFINMA (2007), ovvero la Legge 
sulla FINMA. L’organo di vigilanza deve quindi verificare il rispetto delle condizioni stabilite 
all’interno della LBCR, LBVM, LICol, LSA29, LCA30, LRD e LOF31. (Erez & Giorgetti Nasciuti, 
2010, p. 417). 

Figura 3: Organizzazione delle leggi riguardanti il compito di vigilanza della FINMA 

Fonte: Erez & Giorgetti Nasciuti, 2010, p. 417. Rielaborato dell’autore. 

Alla FINMA è attribuito un ampio ventaglio di mansioni rivolte al settore finanziario, all’interno 
del quale non sono presenti unicamente le banche, bensì vi sono le assicurazioni e gli altri 
operatori esercitanti attività affini. La FINMA adempie ai propri compiti seguendo un approccio 
prudenziale: ciò significa che gli attori sottostanti alla sua vigilanza devono costantemente 
rispettare i criteri economici (es. criteri di liquidità) e formali (strettamente riguardanti i vertici 
delle organizzazioni). (FINMA, s.d.).  

La FINMA svolge il proprio compito di vigilanza affiancata dalle società di audit, mediante un 
sistema detto duale. L’art. 18 cpv. 1 della LBCR (1934) disciplina che ciascuna banca deve 
incaricare “una società di audit abilitata”, la quale ha il compito di verificare il corretto 
allestimento dei conti (financial audit) e il rispetto dei contenuti presenti nelle circolari della 
FINMA (regulatory audit), ad esempio verificando la presenza di un SCI, l’implementazione di 
una gestione dei rischi, il rispetto delle regole sui fondi propri e molti altri aspetti inerenti 
all’operatività bancaria. La FINMA svolge quindi l’attività di vigilanza direttamente attraverso i 
suoi interventi e indirettamente mediante le società di audit. (Mini, 2019, slide 35) 

4.1. Pubblicazioni del Comitato di Basilea in ambito corporate governance 

Il Comitato di Basilea, fondato nel 1974, svolge il compito di vigilare sul settore bancario al fine 
di preservare e garantire un ambiente sicuro per gli investitori. I rappresentati delle banche 
centrali e le autorità di vigilanza bancaria, in Svizzera la BNS e la FINMA, formano tale organo 
di coordinamento. I paesi designati all’interno del comitato sono chiamati a rispettare le 
riforme, le quali vengono costantemente aggiornate. (FINMA, s.d.).  

 

29 Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione [LSA] (2004). 
30 Legge federale sul contratto d’assicurazione [LCA] (1908). 
31 Legge sulle obbligazioni fondiarie [LOF] (1930). 

LFINMA

LBCR LBVM LICol LSA

LCA

LRD LOF
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Il Comitato di Basilea ha diffuso la sua prima pubblicazione in tema di CG nel 1999, intitolata 
“Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations”, per poi aggiornarla 7 anni più 
tardi. Il testo funge da guida per gli organi di vigilanza bancaria dei diversi paesi nella 
promozione di un sano governo d’impresa, essendo da esempio anche per le linee guida 
interne dei singoli istituti finanziari. Gli aspetti principali contenuti nella versione del 2006 sono 
i seguenti:  

• il CdA deve essere giustamente coinvolto nella definizione e approvazione della 
strategia perseguita; 

• deve essere presente una chiara attribuzione delle responsabilità; 

• le compensazioni devono essere coerenti con gli obiettivi stabiliti sul medio-lungo 
periodo; 

• le operazioni che contengono rischi difficilmente individuabili devono essere 
adeguatamente gestite. (Comitato di Basilea, 2010, p. 1-2).  

Nonostante le sopracitate raccomandazioni, la crisi finanziaria generatasi ad un anno dalla 
loro pubblicazione ha creato enormi danni sulle piazze economiche di tutto il mondo; basti 
pensare al clamoroso fallimento di Lehman Brothers e al pacchetto di salvataggio per un valore 
superiore a CHF 60 miliardi concesso a UBS. Nel caso del colosso svizzero, tra il 2005 e il 
2006 la banca ha vantato enormi guadagni, spinti soprattutto da strategie con un rischio 
elevato particolarmente orientate all’investment banking. Esse hanno però fatto registrare oltre 
CHF 20 miliardi di perdite nel 2008, anno in cui Consiglio Federale e BNS sono dovuti 
intervenire attraverso iniezioni di liquidità. (Mombelli, 2018).  

Constatata la fragilità dei sistemi finanziari nazionali si è resa necessaria la creazione di un 
pacchetto di riforme, denominato Basilea III, varato in seguito alla crisi finanziaria e volto a 
consolidare il sistema finanziario mediante disposizioni più severe in termini patrimoniali e di 
liquidità (Comitato di Basilea, 2010). Questo pacchetto di riforme, basato sugli errori e le 
inadempienze constatate durante la crisi finanziaria, si fonda sul concetto dei tre pilastri, con 
lo scopo di intensificare le disposizioni in materia di liquidità e fondi propri (FINMA, s.d.): 

• primo pilastro – regole sul capitale, sulla copertura dei rischi e sul contenimento della 
leva finanziaria; 

• secondo pilastro – gestione dei rischi e vigilanza; 

• terzo pilastro – disciplina di mercato. (Bank for International Settlements [BIS], 2020). 

La stabilità delle piazze economiche è di primaria importanza non solo per la rilevanza 
sistemica intrinseca ai sistemi finanziari, bensì per ruolo fondamentale delle banche, interposte 
tra chi deposita denaro in eccesso e coloro che lo necessitano per effettuare investimenti. Le 
riforme messe in atto dal Comitato di Basilea favoriscono quindi una migliore gestione del 
rischio e della governance. (Comitato di Basilea, 2010, p. 7). Per quanto riguarda quest’ultimo 
aspetto, analisi interne agli istituti finanziari hanno fatto emergere profonde lacune, 
principalmente nella sorveglianza eseguita dal CdA nei confronti dell’operatività della DG, nella 
scarsa gestione del rischio e nella definizione di strutture organizzative spesso poco chiare e 
confuse. (Comitato di Basilea, 2010, p. 2). In seguito alla crisi si è resa necessaria la 
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presentazione di alcune pubblicazioni da parte del Comitato di Basilea (ma non facenti parte 
di Basilea III) per fornire delle linee guida al settore finanziario, destabilizzato dal crollo di 
fiducia di investitori e depositanti.  

Il testo denominato “Principles for enhancing corporate governance” del 2010 ha lo scopo di 
fornire dei principi sui quali fondare un sano governo d’impresa. Quest’ultimi si basano sugli 
errori e sulle mancanze che hanno contribuito ad innescare la crisi finanziaria, cosicché in 
futuro le banche abbiano le competenze per gestirsi al meglio e gli organi di vigilanza possano 
svolgere in maniera ottimale il proprio mandato. Dal punto di vista dei singoli istituti finanziari 
si è potuta riscontrare una maggiore comprensione degli elementi fondanti il concetto di 
governo d’impresa, ovvero un’efficace supervisione da parte del CdA, un’accurata gestione 
dei rischi, controlli interni ben definiti e la giusta attribuzione delle responsabilità al compliance. 
Miglioramenti si sono verificati anche nel ruolo di sorveglianza esercitato dalle autorità di 
vigilanza, le quali hanno implementato misure efficaci nella gestione dei rischi. (Comitato di 
Basilea, 2015, p. 4). 

Nonostante le valutazioni pubblicate nel 2013 all’interno del testo “Thematic review on risk 
governance” da parte del Consiglio per la stabilità finanziaria (2015) mostrino come le autorità 
nazionali abbiano adottato misure adeguate alla gestione del rischio di governance, 
quest’ultimo contiene alcuni aspetti migliorabili attraverso una sua scomposizione. Infatti, uno 
degli obiettivi della pubblicazione del Comitato di Basilea intitolata “Corporate Governance 
principles for banks” è di rendere maggiormente comprensibili e identificabili le componenti del 
“risk governance”, ovvero il “culture risk”32, il “risk appetite”33 , e la loro interconnessione con 
la capacità della banca di assumersi rischi (BIS, 2015, p. 4). All’interno del documento viene 
inoltre sottolineata l’importanza di identificare le responsabilità alle quali devono fare capo i 
vari dipartimenti interni alla banca, così da migliorare la gestione dei rischi. Tale obiettivo è 
raggiungibile grazie al modello delle tre linee di difesa, ripreso poi dalla FINMA all’interno della 
Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche”. 

La prima linea, detta business line, è chiamata alla gestione del rischio inerente alle attività 
operative al fronte. La seconda linea rappresentata dal risk management deve “identificare, 
misurare, monitorare e riportare” i rischi che si concretizzano all’interno dell’organizzazione; la 
funzione compliance è parte integrante della seconda linea di difesa. La terza linea infine vede 
come attore l’audit interno, il quale svolge l’attività di verifica, di revisione e di controllo, e 
informa il CdA sull’efficacia dei processi e della struttura in vigore all’interno dell’istituto 

 

32 Il “culture risk” si realizza quanto i valori aziendali, spesso proclamati e motivo di orgoglio per 
l’impresa, non sono coerenti con le decisioni e il comportamento dei vertici e degli impiegati. Una crisi 
dei valori aziendali può portare ad un rischio di reputazione. (Deloitte, s.d.).  
33 Il “risk appetite” si riferisce alla quantità di rischio che l’impresa è disposta a correre per raggiungere 
i propri obiettivi. Un “risk appetite” troppo elevato, in contemporanea a scarse attività di sorveglianza e 
controllo effettuate da altri organi interni, ha condotto diverse banche a seri problemi durante la crisi 
finanziaria, sfociati in alcuni casi in aiuti economici da parte degli stati o inaspettati fallimenti. (Deloitte, 
2014, p. 1-2). 
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bancario, oltre a quella relativa alla gestione della “risk governance”. (Comitato di Basilea, 
2015, p. 5). 

Al fine di comprende al meglio la posizione delle tre linee di difesa, oltre a quella del CdA, della 
DG e degli azionisti, è utile osservale la figura 4, la quale rappresenta un esempio di struttura 
organizzativa interna alla banca. 

Figura 4: Struttura organizzativa bancaria di UBS 

Fonte: Organization and Structure, UBS. 

La struttura organizzativa presentata da UBS mostra chiaramente il legame di separazione 
ma allo stesso tempo collaborativo tra CdA e DG. Ovvero, il primo si occupa di vigilare l’operato 
della DG, sulle quali considerazioni stabilisce l’assetto strategico della società. La DG è molto 
orientata al business della banca, definendo le strategie da perseguire ed esercitando quelle 
confermate. Nella parte superiore della figura 4 è possibile identificare il ruolo di sostegno nei 
confronti del CdA esercitato dai differenti comitati. (UBS, s.d.). Quest’ultimi sono degli organi 
istituiti da parte del CdA al fine di aiutarlo nella presa di decisione e svolgere la funzione di 
supervisione sulle attività esercitate dalla società. I cambiamenti in atto richiedono 
costantemente maggiori conoscenze specifiche inerenti molteplici variabili; la creazione di 
comitati specializzati in tematiche permettono di rispondere a tale necessità. All’interno dei 
singoli comitati, indipendenti gli uni dagli altri, è presente un chairman, il quale, insieme agli 
altri membri, ha il compito di implementare le giuste soluzioni in base alle mansioni attribuite, 
così da trarre il massimo dalle competenze ed esperienze dei singoli membri. All’interno delle 
società quotate le “best practices” relative alla CG prevedono la formazione di un comitato di 
audit, di remunerazione, di nomina e di governance; naturalmente possono essere creati altri 
comitati in base alle necessità individuali di ogni CdA. (Rezaee, 2008, p. 96).  



  26 

Corporate Governance in Svizzera. Uno sguardo all’evoluzione del buon governo d’impresa e dei rischi associati al settore bancario. 

I principi di CG pubblicati dal Comitato di Basilea si orientano quindi verso una maggiore 
consapevolezza, comprensione e trasparenza del risk management da parte delle banche e 
degli organi di vigilanza al fine di riconquistare la fiducia nel settore bancario, scalfita dalla crisi 
finanziaria. I principi rivisti, modificati e adeguati nel testo “Corporate governance principles for 
banks” (2015) rispetto alla versione del 2010 sono i seguenti: 

• dare maggiore margine di manovra al CdA nella sorveglianza di un’adeguata 
implementazione della gestione dei rischi; 

• mettere in evidenza le competenze di ogni singolo membro del CdA, mantenendo allo 
stesso tempo l’obbligo per ciascuno di essi di dedicare tempo e risorse sufficienti ai 
loro mandati, oltre a tenersi aggiornati negli sviluppi del settore bancario; 

• rafforzare l’implementazione del modello delle tre linee di difesa, quindi la gestione del 
rischio non deve essere affare unico del risk management o dell’audit interno, bensì 
deve essere svolto anche dalle business units. È importante diffondere all’interno 
dell’organizzazione la cultura del rischio; 

• fornire linee guida agli organi di vigilanza sulle banche riguardo la valutazione degli 
strumenti e dei processi impiegati dagli istituti finanziari nella selezione dei membri del 
CdA e della DG; 

• implementare dei sistemi di compensazione nei confronti di CdA e DG adeguati alla 
politica di rischio dell’istituto bancario. (BIS, 2015). 

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, non di rado si sono verificati casi in cui i managers 
delle società perseguissero strategie divergenti dagli interessi degli azionisti, favorendo 
l’insorgere del famoso principal-agent problem. Allo stesso tempo però modelli di 
compensazione in grado di allineare gli interessi della conduzione e della proprietà potrebbero 
essere non ottimali per altri stakeholder della banca, ad esempio i creditori. Un sistema di 
compensazione efficace permette di raggiungere obiettivi di breve periodo mediante bonus, 
ma anche obiettivi di stabilità sul lungo periodo attraverso strumenti come le stock options. 
Investimenti orientati unicamente al breve termine permettono di ottenere elevati bonus ma 
allo stesso tempo minano la stabilità sul lungo periodo; la perdita di valore delle azioni potrebbe 
superare il valore dei bonus stessi. Un sistema di compensazione adeguato consente quindi 
di soddisfare i managers attraverso bonus e stock options, la proprietà con un valore delle 
azioni crescente e i creditori attraverso un clima di stabilità orientato sul lungo termine. (Cai, 
Cherny, & Milbourn, 2010, p. 2). 

4.2. Modifiche nel passaggio dalla Circolare FINMA 2008/24 alla Circolare 
FINMA 2017/1  

La FINMA è l’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e come dice il nome stesso ha 
l’obiettivo principale di verificare che gli attori della piazza finanziaria, assoggettati al suddetto 
organo, adempiano ai requisiti imposti così da proteggere la piazza economica in caso di forti 
perdite o fallimenti. Al fine di evitare questi spiacevoli scenari essa impone regole inerenti ai 
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fondi propri, alla liquidità, alla gestione del rischio, all’organizzazione interna ed ai sistemi di 
controllo. (FINMA, s.d.). La FINMA, oltre alla sorveglianza svolge anche l’attività di 
enforcement, ovvero mette in atto disposizioni specifiche nel caso in cui un assoggettato si 
comporti in maniera non lecita e contravvenga alle disposizioni in atto. Il procedimento di 
enforcement avviene dopo un’attenta analisi dei dati fruibili e viene avviato unicamente se 
vengono confermati i sospetti. Infine, ha la possibilità di emanare delle norme per 
regolamentare uno o più aspetti del settore, naturalmente non prima di aver avviato delle 
discussioni con i soggetti coinvolti dalle disposizioni. (FINMA, s.d.). A tal proposito, in 
contemporanea con l’avvio dell’operatività della FINMA, è entrata in vigore la Circolare 
2008/24 “Sorveglianza e controllo interno – banche”, in sostituzione alla circolare CFB 06/6 
“Sorveglianza e controllo”, risalente al 2006 e contenente norme riguardanti la CG, la 
sorveglianza, il controllo interno e l’attività di monitoraggio svolta dagli organi allestiti a tale 
funzione. (FINMA, 2009). 

La Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” è il testo più aggiornato in ambito di 
CG emesso dalla FINMA. Quest’ultima circolare trae le lezioni impartite dalla crisi finanziaria 
adeguandosi alle disposizioni internazionali emanate dal Comitato di Basilea e dall’FMI per un 
ottimo governo d’impresa e un’efficace gestione dei rischi. (Hsu & Fehlmann, 2017). All’interno 
della circolare la CG viene definita come “i principi e le strutture per mezzo dei quali un istituto 
viene gestito e controllato dai propri organi34”, di conseguenza il testo esplicita le funzioni del 
CdA, della DG, dei comitati e chiarisce aspetti riguardati la strategia quadro da perseguire, il 
sistema di controllo interno e la revisione interna. (FINMA, 2017).  

Cornelia Herzog, partner da molti anni di Deloitte, vanta una lunga esperienza nel settore dei 
servizi finanziari e ha individuato cinque sostanziali modifiche apportate nell’ultima versione 
della circolare ed analizzate di seguito.  

Abbandono del concetto comply or explain35 

In armonia con le raccomandazioni dello SCBP, la FINMA attribuisce all’organo dell’alta 
direzione il compito di istaurare una sana cultura interna e lo rende responsabile di istituire un 
efficace sistema di gestione del rischio. Il CdA deve essere composto da almeno tre persone36  
di cui minimo un terzo deve essere indipendente37. Proprio all’interno della composizione 
dell’organo è possibile osservare la prima modifica rispetto alle precedenti versioni della 
circolare, più precisamente inerente al ruolo dei suoi membri. La circolare 2008/24 
“Sorveglianza e controllo interno – banche” riprende il concetto comply or explain in vigore 
all’interno dello SCBP e secondo il quale se le singole aziende decidessero di deviare dalle 
raccomandazioni, esse dovrebbero specificare i motivi di tale decisione. Questa possibilità è 

 

34 Nm. 2 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
35 Nm. 17 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016): “L’organo preposto all’alta 
direzione è composto per almeno un terzo da membri indipendenti. In casi motivati, la FINMA può 
concedere delle deroghe, per esempio nel caso di gruppi finanziari svizzeri”. 
36 Art. 11 cpv. 1 OBCR (2014). 
37 Nm. 17 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016). 
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stata rimossa nella nuova circolare, la quale prevede che obbligatoriamente almeno un terzo 
dei membri del CdA sia indipendente, consentendo alla FINMA di concedere eccezionali 
deroghe. (Herzog, 2017). Allo stesso tempo l’art. 11 cpv. 2 OBCR (2014) vieta al Presidente 
del CdA di assumere in contemporanea la carica di CEO, aspetto solamente raccomandato 
all’interno dello SCBP. Il concetto è molto simile alla separazione dei tre poteri, base sulla 
quale si fonda la democrazia svizzera; tale modello prevede l’impossibilità di essere attivi in 
più autorità federali, ovvero in Consiglio federale (potere esecutivo), in Parlamento (potere 
legislativo) e nel Tribunale federale (potere giudiziario) (ch.ch, s.d.). Allo stesso modo, nel 
settore bancario si vuole evitare scenari in cui la facoltà di decidere sia centralizzata nelle mani 
di pochi, causa di inevitabili abusi di potere. 

Know-how del CdA38 

La seconda modifica inerente all’organo dell’alta direzione riguarda i requisiti dei suoi membri 
in termini di capacità, competenze ed esperienze. La nuova versione del testo richiede 
conoscenze meno vincolate al settore bancario, bensì il CdA deve saper adempiere ad una 
serie di competenze che spaziano dall’attività bancaria alla contabilità, senza tralasciare la 
gestione dei rischi e l’implementazione di un SCI. In tal senso ogni membro è tenuto ad 
apportare all’istituto finanziario le proprie conoscenze, le quali potrebbero essere spendibili 
nonostante dovessero provenire da altri settori. (Herzog, 2017). 

Costituzione dei comitati39 

All’interno della nuova circolare la FINMA predispone quali istituti debbano creare quali 
comitati, seguendo una classificazione ben precisa. Gli istituti finanziari vengono suddivisi per 
categorie di vigilanza, ove i criteri sono tre: le dimensioni della banca, la complessità delle 
operazioni e il rischio. Gli istituti appartenenti alla categoria 1 sono di dimensioni molto 
importanti, le operazioni sono complesse ed il rischio è elevato; invece gli istituti appartenenti 
alla categoria 5 sono più piccoli, svolgono operazioni semplici e il rischio è contenuto. Tale 
graduatoria permette di identificare le banche principali (categoria 1) per poi scendere verso 
le banche tipicamente regionali (categoria 5). I dati risalenti al 2018 mostrano come in Svizzera 
vi siano solamente due istituti di categoria 1, mentre oltre il 60% delle banche appartiene alla 
quinta categoria. (FINMA, s.d.). La Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” si 
riferisce direttamente a tale categorizzazione nell’imporre l’obbligo di istituire determinati 
comitati in base alle caratteristiche degli istituti finanziari. Le direttive FINMA prevedono la 

 

38 Nm. 16 Circolare FINMA 2017/1 Corporate Governance – banche (2016): “L’organo proposto all’alta 
direzione, nel suo complesso, di sufficienti competenze dirigenziali nonché delle conoscenze 
specialistiche necessarie e dell’esperienza richiesta nel settore bancario e finanziario. Esso presenta 
una sufficiente diversificazione affinché, oltre ai principali ambiti di attività, vengano rappresentati in 
maniera competente tutti gli ambiti centrali, come il settore finanze e contabilità e la gestione del rischio.” 
39 Nm. 31 Circolare FINMA 2017/1 Corporate Governance – banche (2016): “Gli istituti delle categorie 
di vigilanza 1-3 devono istituire un comitato di verifica e un comitato di rischio. Gli istituti della categoria 
di vigilanza 3 possono riunire tali organi in un comitato misto. Gli istituti di rilevanza sistemica devono 
istituire almeno a livello di gruppo un comitato di retribuzione e per le nomine. I comitati provvedono 
all’allestimento di un’adeguata reportistica all'attenzione dell'organo preposto all'alta direzione”. 
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costituzione di un comitato di audit e di un comitato di rischio per le banche che appartengono 
alle categorie di vigilanza 1-3, per gli istituti di categoria 3 questi due comitati possono essere 
uniti in uno misto, mentre le banche di rilevanza sistemica devono occuparsi inoltre della 
creazione di un comitato di retribuzione e di uno per le nomine. L’aspetto centrale sta quindi 
nell’obbligatorietà di istituire il comitato di rischio seguendo il principio di proporzionalità e 
allineandosi alle direttive internazionali. (Herzog, 2017). La circolare esplicita chiaramente e in 
dettaglio i compiti del comitato di verifica (o di audit) e del comitato di rischio; il primo è 
orientato, come dice il nome stesso alla verifica e al monitoraggio40, mentre il secondo ha un 
ruolo attivo e di sostegno all’organo dell’alta direzione nel determinare la strategia, la gestione 
e il monitoraggio dei rischi41 (FINMA, 2017). 

Strategia quadro e gestione dei rischi42 

La strategia quadro si compone di un documento principale e di direttive interne specifiche; il 
primo dovrebbe raccogliere le categorie di rischio più rilevanti, le direttive invece dovrebbero 
mostrare le singole categorie di rischio (Herzog, 2017). 

Figura 5: Processo della gestione dei rischi  

Fonte: Queen Mary – University of London. Rielaborato dell’autore. 

Nella figura 5 è importante valorizzare la freccia dal monitoraggio all’identificazione, in quanto 
funge da riapertura di un ciclo orientato al miglioramento continuo nella gestione dei rischi. 
Infatti, l’attività di report permette di identificare e correggere delle lacune presenti all’interno 
del processo. (Giorgetti, 2020, slide 18-19). La difficoltà principale sta nell’eterogeneità dei 

 

40 Nm. 35-39 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016). 
41 Nm. 40-45 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016). 
42 Nm. 52 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016): “La strategia quadro per la 
gestione del rischio a livello di istituto è elaborata dalla direzione generale e approvata dall’organo 
preposto all’alta direzione”. 
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rischi presenti all’interno dell’operatività, alcuni più semplici da gestire, altri invece molto difficili 
da identificare. Un’ottimale gestione dei rischi è inscindibile da un’altrettanta ottima 
aggregazione dei rischi, il problema sta nel fatto che quest’ultima non risulta essere omogenea 
all’interno degli istituti finanziari. Le principali categorie di rischio sono riassunte all’interno 
dell’Ordinanza sui fondi propri [OFoP] (2012), la quale attribuisce alle banche il compito, 
attraverso appunto i fondi propri, di coprire il rischio di credito, il rischio di mercato, i rischi 
senza controparte e il rischio operativo. In realtà però esistono ulteriori rischi nel settore 
bancario, tra i quali il rischio di insolvenza, il rischio di liquidità, il rischio d’immagine e i rischi 
giuridici43 (Herzog, 2017).  

Sistema di controllo interno44 
Infine, nella nuova versione della circolare è possibile osservare un ampio spazio dedicato al 
SCI, strumento fondamentale per la sana CG. L’Office of the Comptroller of the Currency 
(OCC), agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti con l’obiettivo di regolare e 
sorvegliare l’attività delle banche presenti sul suolo americano, incluse le succursali di banche 
estere, fornisce all’interno del manuale “internal controls” una definizione decisamente attuale 
indicando la funzione dei controlli interni essenziale per garantire un’ambiente bancario sicuro 
e affidabile. Secondo l’OCC (2001) “i controlli interni sono i sistemi, le politiche, le procedure 
e i processi effettuati dal CdA, dal Management e dal personale per salvaguardare gli assets 
della banca, limitare o tenere sotto controllo i rischi, e realizzare gli obiettivi prefissati dalla 
banca45” (p. 1). La FINMA pone l’accento sull’implementazione di un adeguato SCI, il quale si 
prefigge obiettivi di analisi, sorveglianza e reportistica dei rischi oltre all’elaborazione di “stress 
test” e lo studio di possibili scenari nel caso in cui la situazione economica dovesse 
aggravarsi46 (FINMA, 2017).  

In primo luogo, al fine di individuare e monitorare i rischi, all’interno della Circolare 2017/1 
“Corporate Governance – banche” viene sottolineato il principio delle tre linee di difesa:  

• prima linea di difesa – unità operative al fronte ed impegnate a ottenere utili47; 

• seconda linea di difesa – “istanze di controllo indipendenti” impegnate nel verificare 
che le normative interne e le norme legali vengano osservate48; 

• terza linea di difesa – la revisione interna, responsabile di verificare il funzionamento 
del sistema di controllo interno e la gestione dei rischi49. (Herzog, 2017). 

 

43 Art. 12 OBCR (2014) 
44 Nm. 60 sgg. Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
45 La versione in lingua originale è la seguente: “Internal control is the systems, policies, procedures an 
processes effected by the board of directors, management, and other personnel to safeguard bank 
assets, limit or control risks, and achieve a bank’s objectives” (Comptroller of the Currency Administrator 
of National Banks, 2001, p. 1) 
46 Nm. 69 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
47 Nm. 61 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
48 Nm. 62 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
49 Nm. 91 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
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In secondo luogo, viene seguito il principio di proporzionalità in quanto le banche appartenenti 
alle categorie di vigilanza 1-3 devono predisporre di una funzione compliance e di un controllo 
dei rischi autonomi. Questi devono indicare un Chief Risk Officer (CRO) responsabile 
perlomeno del controllo dei rischi50. All’interno delle banche di rilevanza sistemica il CRO deve 
essere membro della DG51. (Herzog, 2017). 

 

50 Nm. 67 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
51 Nm. 68 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
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5. Ruolo dei rischi in ambito bancario 

Il settore bancario si concentra quindi sempre più sulla corretta gestione dei rischi, al fine di 
evitare perdite miliardarie come quelle avvenute durante la crisi finanziaria. I rischi, come 
sottolineato più volte, sono numerosi, di diversa natura e di diversa importanza; una loro analisi 
è fondamentale per attribuire le appropriate risorse.  

5.1. Il modello GRC 

Sono ormai noti i numerosi vantaggi nella corretta implementazione di un ottimo modello GRC 
all’interno delle organizzazioni, i quali superano di misura i costi d’implementazione dei 
controlli, delle procedure e dei processi messi in atto (Jayamaha, 2008, p. 1). Quest’ultimi 
devono convergere verso l’elaborazione di principi di Good Conduct aziendale, mentre a tutti 
i dipendenti devono essere chiari gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti adatti per 
adempierli. La governance definisce quali obiettivi s’intende soddisfare e il campo d’attività 
all’interno del quale operare, mentre il risk management identifica le possibili barriere (siano 
esse legali, finanziarie, etiche o di qualsiasi altra origine) che potrebbero compromette il loro 
raggiungimento. Infine, il compliance verifica la presenza di un campo d’attività nel quale 
operare e che quest’ultimo sia rispettato. (Dittmeier & Fusi, 2015, p. 122-123). 

Il risk management, come suggerisce il nome stesso, declina gran parte delle proprie attività 
nell’identificazione e monitoraggio dei rischi. La crisi finanziaria del 2008 ha apportato 
un’ulteriore problematica relativa al moral hazard, dovuta al salvataggio di importanti banche 
da parte dei governi di diverse nazioni; all’interno del sistema finanziario i rischi sono 
“contagiosi” in quanto interconnessi tra loro, per questo motivo di parla di componente 
sistemica. (Jayamaha, 2008, p. 1-2). Un chiaro esempio lo si è potuto osservare anche in 
Svizzera in seguito al salvataggio di UBS, evento che ha suscitato non poche critiche anche 
da parte dell’opinione pubblica. La scelta di evitare il fallimento della più grande banca svizzera 
è stata vista da più parti come un favore nei confronti di un’organizzazione decisamente troppo 
esposta ai rischi nell’investment banking, con lo scopo di replicare i guadagni degli anni 
precedenti. (Corriere del Ticino, 2013). Tale atteggiamento conferma la tesi di Martin Wolf 
(2008) secondo il quale “Il mondo dei servizi finanziari è famoso per privatizzare i guadagni e 
far pesare sulla società le perdite, in quanto si attende un salvataggio da parte della società 
stessa attraverso fondi pubblici”52 (Jayamaha, 2008, p. 2). Il governo degli Stati Uniti, 
inizialmente, ha preso decisioni differenti rispetto a quello svizzero: pochi giorni prima del 
salvataggio di UBS era in discussione quello di Lehman Brothers, il quale rifiuto ha comportato 
la bancarotta di una delle principali banche americane, fondata oltre un secolo e mezzo fa. La 

 

52 Martin Wolf è un giornalista britannico del rinomato Financial Times. La frase in lingua originale: “The 
financial services industry is famous for privatizing its gains and socializing its losses in that it expects 
the society at large to rescue them through public funds”. (Jayamaha, 2008). 
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decisione di non intervenire è stata criticata da molti e vista come un tentativo invano di 
risolvere l’azzardo morale, il quale ha messo ancor più in crisi il settore finanziario, scatenando 
una fuga di capitali da molti istituti bancari. Infatti, poco tempo più tardi, per evitare il collasso 
dell’economia americana (con conseguenze catastrofiche per tutte le piazze economiche 
globali) il governo statunitense è dovuto intervenire per salvare Citigroup, azione inevitabile 
ma che allo stesso tempo ha consolidato il ruolo della Federal Riserve (FED) come prestatore 
in ultima istanza, aumentando il rischio di moral hazard da parte di altri istituti finanziari. 
(Busato & Cuono, 2017, p. 300-301). 

La funzione compliance costituisce il terzo elemento del modello GRC, al quale spetta il 
compito di verificare la corretta osservanza dei regolamenti, delle procedure e delle politiche 
interne all’organizzazione. Ci sono voluti diversi anni per delimitare le funzioni del compliance 
in quanto inizialmente era poco chiaro trovare una definizione univoca del suo raggio d’azione. 
Per diverso tempo non tutti gli istituti hanno attribuito le stesse mansioni e le stesse 
responsabilità a questa nuova realtà dell’organigramma bancario, alla quale sono stati 
assegnati compiti delicati riguardanti ambiti come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del 
terrorismo e il diritto tributario. La funzione compliance viene ancora oggi considerata da 
alcune società troppo onerosa in termini monetari, oltre a rappresentare un dispendio 
eccessivo di tempo e risorse; all’interno del settore finanziario però molti soggetti riconoscono 
la sua centralità nella corretta implementazione del modello GRC. (Jayamaha, 2008, p. 2). La 
funzione compliance non si concentra unicamente sugli aspetti legali, bensì pone l’accento 
anche sugli aspetti etici, i quali devono essere percepiti dai dipendenti. Bisogna quindi 
attribuire importanza ad un comportamento corretto dal punto di vista etico/morale e 
normativo, così da riuscire a trasmettere i valori dell’organizzazione agli stakeholders esterni. 
(Schoch, Sury, & Hanstenrath, 2016, p. 287-288).  

5.2. Comitati coinvolti nella gestione dei rischi  

Il comitato di Audit53 può essere considerato uno dei comitati più importanti in quanto le sue 
mansioni sono essenziali per il funzionamento dell’azienda. Esso nasce con l’intenzione di 
sorvegliare e gestire la rendicontazione finanziaria e il sistema di controllo interno, negli anni 
però l’assetto normativo è andato a modificarsi e la lista dei rischi si è notevolmente ampliata 
andando a estendere le sue mansioni. (Economiesuisse, 2014). L’audit committee si 
scompone in audit interno e audit esterno. In un’ottica generale è possibile affermare che 
l’audit interno sia rivolto principalmente verso la gestione dei rischi, i processi interni e il rispetto 
delle normative interne, mentre l’audit esterno agli aspetti finanziari. Quest’ultimo deve quindi 
essere indipendente dall’azienda per la quale esegue valutazioni in ambito finanziario (Basu, 
2006, p. 30-31). La gestione dei rischi, nel tempo divenuti numerosi e spesso difficili da 
rilevare, è sempre più una tematica centrale nella governance aziendale. Le aziende sono 

 

53 Secondo uno studio condotto da Deloitte (2015) i comitati di audit sono formati mediamente da 3.7 
membri, il 35% ha competenze in ambito finanziario e 16% è rappresentato da donne (analisi effettuate 
su 48 società contenute nell’indice SMI/SMIM nel 2014). 
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infatti confrontate ad una moltitudine di rischi, alcuni di essi si limitano all’area in cui essi sono 
sorti e hanno effetti limitati, altri invece, come quelli operativi, sono trasversali all’azienda.  

L’azienda Deloitte attraverso un sondaggio destinato ai comitati di audit ha evidenziato delle 
problematiche nell’attribuzione della sorveglianza dei rischi, evidenziando come gli audit 
committee rispondano in primo luogo ai rischi finanziari (spesso più facili da identificare viste 
le competenze richieste ai membri), con il pericolo che alcuni vengano tralasciati o non 
considerati (Deloitte, 2015).  

Figura 6: Quali altri rischi oltre a quelli finanziari devono essere presi in considerazione 
da parte dei comitati di audit? 

 

 

 

 

 

Fonte: Deloitte, 2015, p. 21. 

Dalla figura 6 è osservabile una certa omogeneità nel ritenere il comitato di audit direttamente 
coinvolto nel rischio di compliance, parere condiviso dal 93% dei rispondenti. Lo stesso vale 
per i rischi legali, dove 4 risposte su 5 sono concordi nell’attribuire la loro sorveglianza all’audit 
committee. Il sondaggio mostra però maggiore indecisione per quanto concerne i rischi 
operativi, spesso sfuggenti e ai quali ancora oggi non è semplice attribuire una vera e propria 
identità. I vertici devo avere una visione chiara sull’attribuzione delle responsabilità riguardanti 
la sorveglianza e la gestione dei rischi da parte dei comitati, onde evitare che ad alcuni non 
venga riservata la giusta importanza. Infine, il 40% degli intervistati ritiene i rischi strategici di 
responsabilità dell’audit, ma in tal caso vi è poca chiarezza in quanto la conduzione strategica 
è di rilevanza del CdA, quindi anche la loro gestione dovrebbe competere a quest’ultimo. 
(Deloitte, 2015). 
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Figura 7: Quale organo interno all’impresa è responsabile della sorveglianza dei rischi, 
nel caso in cui essa non dovesse essere attribuita al comitato di audit? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Deloitte, 2015, p. 22. 

Da quest’altro grafico si evince che, nel caso in cui la responsabilità sui rischi non dovesse 
interessare il comitato di audit, essa sarebbe di competenza del CdA e del comitato dei rischi 
nel 42% e rispettivamente 32% delle risposte.  

Oltre ai comitati di audit, di retribuzione e di nomina, la FINMA prevede la costituzione di un 
comitato di rischio per le banche di categoria 1-354 (FINMA, 2017). I CdA sono confrontati 
sempre più a nuove tipologie di rischio e una loro gestione permette di ridurre gli effetti negativi 
non solo sull’organizzazione, ma anche sugli azionisti. Inoltre, l’ampliamento delle 
responsabilità attribuite al comitato di audit ha spinto molte organizzazioni ad istituire un 
comitato di rischio all’interno del proprio organigramma. (Deloitte, 2014). Deve quindi essere 
definito il livello di rischio accettabile in base alla complessità delle operazioni svolte dall’istituto 
finanziario (Deloitte, 2014). Il risk committee è quindi di supporto al CdA nella gestione e nel 
controllo dei rischi, tra i quali vi sono i rischi di credito, di mercato, di tesoreria, legali, di 
compliance, operativi e di condotta (UBS, s.d.). Un comitato audit su cinque ritiene che la 
responsabilità della sorveglianza dei rischi debba essere attribuita al management, mentre 
solo il 5% prevede una condivisione della responsabilità tra questi tre attori. Risposte così 
divergenti indicano due possibili scenari: il primo che all’interno delle aziende vi siano 
responsabilità sui rischi condivise, il secondo invece presume una certa confusione nel definire 
chi debba sorvegliare e gestire le differenti tipologie di rischio. Il CdA è responsabile di 
attribuire le giuste responsabilità ai comitati competenti e lo deve fare attraverso un risk 
assessment, regolato dall’art. 961c cpv. 2 CO (1911). (Deloitte, 2015).  

 

54 Nm. 31 Circolare 2017/1 “Corporate Governance – banche” (2016) 
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5.3. Sistema di controllo interno e risk management 

Come confermato dalla nuova circolare FINMA sulla CG è molto importante mettere in atto un 
efficace SCI e di gestione dei rischi. La loro rilevanza è sottolineata anche dalla Banca 
Centrale Europea (BCE), secondo la quale “il comitato di audit valuta l’efficacia e 
l’adeguatezza dei sistemi di controllo interni e di gestione dei rischi e sottopone al Consiglio 
direttivo il proprio parere al riguardo” (Banca Centrale Europea [BCE], 2017, p. 2). In ambito 
SCI e RM il Comitato delle organizzazioni sponsorizzatrici della commissione Treadway 
(COSO) svolge un ruolo importante: il COSO è un comitato composto da cinque organizzazioni 
sponsor con lo scopo di fornire linee guida per quanto riguarda la gestione dei rischi, 
l’introduzione di un SCI e un piano per evitare l’insorgenza di frodi. Se tali requisiti verranno 
ottemperati con successo, le imprese potranno vantare una buona governance e aspirare a 
migliori performance. (COSO, s.d.).  

Attraverso la pubblicazione “Internal Control – Integrated Framework” il COSO si prefigge 
l’obiettivo di fornire le indicazioni alle organizzazioni per sviluppare un SCI55 in grado di 
adattarsi alle mutevoli condizioni dell’ambiente in cui opera, al fine di mantenere un livello di 
rischio accettabile ed esercitare un sano governo d’impresa. I suggerimenti non assicurano il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, bensì favoriscono la loro realizzazione, in particolare 
riferendosi alle seguenti tre categorie: 

• obiettivi operativi – si riferiscono al grado di efficacia ed efficienza dell’operatività 
aziendale, al fine di raggiungere le performance economiche desiderate ed evitare 
eventuali perdite; 

• obiettivi di rendicontazione – la rendicontazione economico-finanziaria deve essere 
svolta in modo accurato e trasparente, al fine di preservare un elevato livello di 
affidabilità; 

• obiettivi di compliance – l’organizzazione deve rispettare le leggi ed i regolamenti 
vigenti nel contesto in cui opera. (COSO, 2013, p. 3). 

Il SCI e l’Enterpise Risk Management (ERM) sono rappresentati all’interno del “cubo del 
COSO”, una rappresentazione grafica attraverso la quale vengono esplicitati gli obiettivi 
(verticali), le componenti (orizzontali) e le unità operative (tridimensionali). 

 

 

 

 

 

55 L’art. 728a cpv. 3 CO (1911) disciplina l’ufficio di revisione nel verificare la presenza di un SCI interno 
all’organizzazione 
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Figura 8: Cubo del COSO per il SCI (sinistra) e cubo del COSO per l’ERM (destra). 

 

 

 

 

 

Fonte: COSO, 2013, p. 5; COSO, 2004, p. 5. 

La gestione dei rischi si basa quindi sul modello ERM, il quale permette ai manager di definire 
l’assetto strategico in maniera da trarre il massimo dalle opportunità legate all’incertezza e 
mantenere i rischi a livelli adeguati secondo la propensione verso quest’ultimi. Si parla quindi 
di un modello traversale all’organizzazione e determinante nell’identificare le migliori strategie 
da perseguire. Infatti, per l’ERM sono previste tre componenti supplementari rispetto a quelle 
individuate per il SCI, ma soprattutto in complemento agli obiettivi operativi, di rendicontazione 
e di compliance si aggiungono quelli strategici, i quali vengono definiti dai vertici aziendali e 
devono essere allineati al mandato dell’impresa. (COSO, 2004, p. 2-3). Il ruolo del rischio è 
determinante nella scelta della strategia da perseguire, in quanto in base alla propensione al 
rischio dell’organizzazione, quest’ultima potrà aspirare a differenti obiettivi. Nel definire la 
propria strategia subentrano due fattori aggiuntivi: il primo riguarda il possibile disallineamento 
tra la strategia perseguita ed i valori e la missione aziendale, il secondo invece si riferisce alle 
conseguenze determinate dalla strategia implementata. La definizione dell’ERM quindi non 
riguarda unicamente la gestione dei rischi nel fissare i propri obiettivi, bensì ingloba la 
consapevolezza delle decisioni strategiche adottate e il possibile disallineamento di 
quest’ultime con ciò che identifica l’impresa. (COSO, 2017, p. 4-5). 

Vi sono opinioni contrapposte su chi abbia il compito di elaborare la strategia aziendale; 
secondo alcuni dovrebbe essere di responsabilità del CdA in quanto è l’organo preposto alla 
gestione complessiva dell’impresa, per altri invece dovrebbe competere alla DG in quanto 
maggiormente coinvolta all’interno dell’operatività aziendale. In realtà però sarebbe ottimale 
una combinazione delle due prospettive, in quanto entrambi gli organi possono apportare il 
proprio contributo nella definizione della strategia da perseguire. (Weber, s.d.) 
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Il seguente schema esprime l’importanza della gestione dei rischi nella definizione della 
strategia da perseguire, in quanto essi condizionano i risultati economico-finanziari e allineano 
la strategia attraverso l’intera organizzazione. (COSO, 2017, p. 4-6). 

Figura 9: Interazione tra il modello ERM, la strategia e le performances aziendali 

Fonte: COSO, 2017, p. 6. 

Aspetti importanti ai quali prestare attenzione al fine di massimizzare il valore 
dell’organizzazione: 

• governance e cultura aziendale – la governance conferisce la struttura operativa 
all’azienda, definendo le responsabilità nella supervisione dei rischi. La cultura invece 
definisce i valori etici e il modo in cui l’azienda dovrebbe comportarsi; è compito delle 
società diffondere all’interno dell’organizzazione una “cultura del rischio”; 

• strategia e definizione degli obiettivi – la propensione al rischio deve essere allineata 
alla strategia da perseguire, mentre gli obiettivi determinano quale strategia 
implementare oltre a “identificare, valutare e rispondere” al rischio stesso. È quindi 
evidente uno stretto legame tra queste tre componenti; 

• prestazioni – le performance dell’organizzazione dipendono dalla strategia assunta, la 
quale bontà viene influenzata dai rischi che potrebbero concretizzarsi; è quindi 
importante definire e valutare quest’ultimi; 

• esame e revisione – esaminando il funzionamento delle componenti costituenti la 
gestione dei rischi è possibile identificare quali revisioni apportare; 

• informazione, comunicazione e reporting – al fine di gestire in maniera ottimale i rischi 
non solo è importante ottenere il maggior numero di informazioni, bensì è fondamentale 
che esse vengano comunicate all’interno dell’organizzazione. (COSO, 2017, p. 6). 

5.4. Potenziali rischi nel settore finanziario svizzero per il triennio 2020-2023 

È importante essere orientati al futuro per intravvedere le incognite che si presentano 
all’orizzonte, allo stesso tempo però non sono da sottovalutare altre condizioni derivanti dal 
passato, le quali hanno rivoluzionato l’economia svizzera; basti pensare al crollo dei tassi 
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ipotecari56 oppure alla politica monetaria dettata dall’introduzione dei tassi negativi sugli averi 
a vista presso la BNS57. I cambiamenti rivoluzionano il modo di lavorare e fare business, è 
fondamentale quindi svolgere un’analisi dei rischi che potrebbero innescare gravi 
conseguenze alla piazza economica.  

Nel 2019 la FINMA ha quindi pubblicato per la prima volta un rapporto nel quale descrive i 
rischi più rilevanti ai quali prestare attenzioni nei prossimi anni e le conseguenze sull’economia 
svizzera nell’eventualità in cui uno di questi dovesse concretizzarsi. All’interno del “FINMA risk 
monitor 2019”, oltre ai sei rischi principali descritti nella tabella 3, ne intravvede alcuni sul lungo 
termine connessi ai cambiamenti climatici. Quest’ultimi hanno catturato sempre più 
l’attenzione della popolazione, mettendo pressione ai governi e alle aziende affinché si 
orientino verso un atteggiamento eco-fiendly. Il settore finanziario deve essere parte integrante 
di questo processo verso una condotta più responsabile nei confronti del clima, il quale allo 
stesso tempo offre opportunità e nasconde notevoli rischi. Quest’ultimi sono dovuti 
all’aumentare di catastrofi naturali e di eventi climatici straordinari per i quali le imprese di 
riassicurazione devono affrontare esborsi milionari. Allo stesso tempo il ruolo da protagonista 
attribuito al settore finanziario da parte dell’Accordo di Parigi nell’approccio verso uno sviluppo 
sostenibile apporta mutamenti nei giochi di forza dei mercati, dove alcune aziende potrebbero 
perdere la loro leadership in seguito alla comparsa di nuovi concorrenti, o addirittura 
scomparire in quanto il mercato nel quale operavano è stato superato da innovazioni in campo 
tecnologico. (FINMA, 2019, p. 12).  

Negli scorsi anni tale rapporto veniva usato internamente alla FINMA, dal 2019 invece viene 
pubblicato annualmente per informare non solo gli assoggettati al suo compito di sorveglianza 
ma anche investitori e interessati. In questo modo la FINMA aumenta la trasparenza verso il 
pubblico per quanto riguarda le misure che l’organo di vigilanza adotterà in futuro. I potenziali 
e rilevanti rischi analizzati ed esposti dalla FINMA si riferiscono alla situazione dei tassi 
d’interesse ai minimi storici, la possibile correzione del mercato mobiliare, gli attacchi cyber, 
l’abbandono del tasso LIBOR, il riciclaggio di denaro e l’accesso a mercati stranieri. (FINMA, 
s. d.). 

 

 

 

56 L’ipoteca a tasso fisso a 5 anni presso Raiffeisen richiedeva ad inizio 2009 circa il 4% di interesse. 
Dieci anni più tardi, la stessa ipoteca mostrava un tasso d’interesse di poco superiore all’1% (Raiffeisen 
Svizzera, s.d.). 
57 La BNS è intervenuta sui tassi d’interesse per rimediare alle conseguenze economiche di un 
eccessivo apprezzamento del franco svizzero. Allo stesso tempo evidenzia i possibili rischi per le 
banche nel caso un cui la situazione legata agli interessi negativi dovesse perdurare nel tempo. (BNS, 
2016). Come si è potuto constatare i tassi d’interesse, a distanza di 5 anni, continuano a trovarsi in 
territorio negativo e le previsioni non indicano un loro rialzo nell’immediato futuro (Credit Suisse AG, 
2019). Questa condizione ha portato ad un assottigliamento della redditività nelle operazioni sui tassi 
d’interesse, di conseguenza per migliorare i risultati annuali le banche potrebbero essere spinte ad 
eseguire operazioni con rischi superiori (BNS, 2016). 
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Tabella 3: I principali sei rischi individuati dalla FINMA  

Rischio Descrizione Conseguenze 
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In seguito alla crisi finanziaria del 
2008 in Svizzera e nell’UE si è 
assistiti a bond governativi con tassi 
d’interesse estremamente bassi su 
tutte le scadenze. Dal 2011 il money 
market svizzero presenta tassi 
negativi, inizialmente sulle medio-
brevi scadenze, successivamente 
anche sul lungo termine. 

- Assottigliamento dei margini dal 
differenziale sul tasso d’interesse 

- Determinati segmenti di clientela 
incentivati a ritirare i capitali soggetti a 
tassi negativi 

- Modifiche nel modello di business di 
alcuni istituti finanziari, soprattutto 
quelli basati sul guadagno derivante 
dal differenziale sul tasso d’interesse 
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L’attuale situazione economica 
dominata da tassi d’interesse molto 
bassi spinge diversi investitori ad 
entrare nel settore immobiliare al 
fine di trovare investimenti più 
redditizi. Tale condizione, sommata 
ad un aumento degli edifici sfitti e 
delle nuove costruzioni, incrementa 
il rischio di una bolla immobiliare 
con conseguente crisi del settore e 
forte correzione nei prezzi. 

- Ulteriore aumento degli edifici sfitti e 
riduzione degli affitti. Tale fenomeno 
comporterebbe una situazione di 
insolvenza da parte degli investitori, 
dove le banche dovrebbero coprire le 
perdite attraverso il capitale proprio. 

- La correzione dei prezzi avrebbe 
conseguenze sul valore dei fondi 
domestici relativi al mercato 
immobiliare. 
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Le attività online rientrano oramai 
nella quotidianità delle persone, con 
esse aumenta la possibilità di falle 
nei sistemi informatici. Nel caso di 
attacchi cyber da parte di criminali 
informatici, a seconda della loro 
portata, questi possono comportare 
importanti ripercussioni 

- Se ad essere colpito fosse il singolo 
istituto, esso potrebbe non essere in 
grado di adempiere a determinate 
mansioni  

- Se ad essere colpito fosse l’intero 
sistema finanziario, si potrebbe 
incorrere in un danno di reputazione 
della piazza economica svizzera 
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 Il tasso d’interesse LIBOR è 

utilizzato in diversi prodotti finanziari 
e una sua sostituzione senza 
un’accurata fase preparativa 
porterebbe ad un’esposizione nei 
confronti di diversi rischi 

- Possibili rischi legali determinati dalla 
presenza di prodotti finanziari con 
scadenze successive alla data di 
rimpiazzo del tasso LIBOR 

- Possibili rischi di valutazione in quanto 
non è possibile determinare la curva 
dei tassi d’interesse di un altro 
benchmark interest rates, con 
ripercussioni, ad esempio, su 
operazioni di copertura 

- Possibili rischi legati alla capacità 
operativa, in altre parole è necessario 
verificare la fattibilità di operare con 
prodotti basati su un nuovo benckmark 
interest rates.  
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Nonostante la piazza finanziaria 
svizzera sia considerata sicura e 
affidabile, nel passato è stata 
protagonista di celebri casi legati al 
riciclaggio di denaro. La riduzione 
dei margini di guadagno potrebbe 
spingere le banche a ricercare 
nuove opportunità d’investimento 
nei paesi emergenti, i quali offrono 
spesso rendimenti superiori ma 
dove vi sono presenti elevati tassi di 
corruzione. Inoltre, investimenti in 
tecnologie innovative come il 
blockchain e le cryptovalute offrono 
vantaggi in termini di rendimenti ma 
anche svantaggi in quanto sono 
ambiti non sempre regolamentati. 

- Nonostante un continuo 
miglioramento nella gestione dei rischi 
legati al riciclaggio di denaro, ulteriori 
scandali (come quello legato al fondo 
sovrano malese 1MDB) potrebbero 
minare la reputazione del sistema 
bancario svizzero 

- Le tecnologie innovative come le 
cryptovalute sono spesso attive in 
“zone grigie” dove viene permesso alle 
persone di operare in modo anonimo. 
Tale livello elevato di anonimato 
potrebbe portare non solo a casi di 
riciclaggio di denaro, bensì anche a 
finanziamenti al terrorismo, mettendo 
a rischio il forte sviluppo messo in atto 
nel campo della digitalizzazione.   
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Diversi governi stanno modificando 
il proprio assetto economico 
inerente all’accesso a determinati 
investimenti da parte di attori 
stranieri. Tale sentimento, se 
diffuso tra i paesi nei quali gli istituti 
finanziari operano regolarmente, 
potrebbe portare ad un’erosione dei 
margini di guadagno  

- Per alcune banche, soprattutto quelle 
con il core business incentrato su 
investimenti all’estero, potrebbe 
comportare una delocalizzazione al di 
fuori della Svizzera. 

- Nel caso di delocalizzazione, si 
perderebbe un numero importante di 
posti di lavoro nel settore bancario 

Fonte: FINMA, 2019. Rielaborato dall’autore. 

5.5. Settore bancario e digitalizzazione 

Il settore bancario non è escluso dal rapido sviluppo tecnologico in atto a livello internazionale 
in tutti gli ambiti economici. La piazza bancaria svizzera per poter preservale la sua 
competitività, deve adattarsi avviando un processo di digitalizzazione. Quest’ultimo è infatti 
uno dei principali obiettivi stabiliti dall’associazione svizzera dei banchieri. (SwissBanking, 
s.d.). La digitalizzazione porta con sé molti vantaggi in termini di rapidità nell’operatività e 
riduzione dei costi, allo stesso tempo però comporta l’insorgere di potenziali rischi (EY, 2018). 

La BNS ha eseguito negli ultimi mesi del 2018 un’inchiesta presso 34 istituti finanziari al fine 
di raccogliere le impressioni nei confronti della digitalizzazione. Le considerazioni riguardano 
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i nuovi entranti sulla piazza finanziaria, in particolare le imprese FinTech58, le BigTech59 e le 
banche digitali60.  

Figura 10: Servizi erogati e parti della struttura organizzativa interessate dalla 
digitalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNS, 2019, p. 8. 

Dalla figura 10 si può osservare come la digitalizzazione avrà un forte impatto sui pagamenti, 
nell’erogazione di prestiti ipotecari e nell’elaborazione dei processi, attività in cui il grado di 
differenziazione è decisamente basso (BNS, 2019, p. 8). In particolare, il settore ipotecario è 
estremamente rilevante in Svizzera con un volume di ipoteche pari a CHF 1'040 miliardi 
(Swissinfo, 2020). Il potere a capo delle BigTech e l’elevata tecnologia a disposizione delle 
banche digitali rendono questi due attori fortemente competitivi sul panorama dei servizi 
bancari; le imprese FinTech invece vengono maggiormente viste come aziende con le quali le 
banche potranno collaborare. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la collaborazione sarà 
una tematica più rivolta alle banche di dimensioni contenute, mentre le grandi del settore 
aspireranno a sviluppare tecnologie interne. Al fine di poter competere con le BigTech e le 
banche digitali sono da prevedere investimenti nell’apertura di relazioni bancarie a distanza e 
nell’utilizzo delle piattaforme destinate alla clientela. (BNS, 2019, p. 7-8). 

Come ogni cosa, la digitalizzazione comporterà vantaggi e svantaggi. I benefici identificati 
riguardano la riduzione dei costi, la quale permetterà di concentrarsi nello sviluppo di prodotti 

 

58 Le aziende FinTech s’impegnano ad offrire servizi finanziari con un livello d’innovazione elevato (BNS, 
2019). Ad esempio la svizzera Aidonic sfrutta la tecnologia Blockchain nelle donazioni verso paesi affetti 
da guerre e povertà, collegando direttamente donatore e beneficiario in maniera estremamente 
trasparente (Aidonic, s.d.). 
59 Quando si parla di imprese BigTech ci si riferisce usualmente alle cinque imprese tecnologiche ad 
elevata capitalizzazione (mega-cap), ovvero: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Facebook. La 
capitalizzazione complessiva ammonta a USD 6'700 miliardi. (Krantz, 2020). 
60 Le banche digitali si basano su un modello di business differente rispetto alle banche tradizionali, in 
quanto non sono presenti fisicamente bensì in maniera digitale, cercando di attirare la clientela 
attraverso servizi innovativi e costi concorrenziali. (BNS, 2019). 
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innovativi mediante i quali sarà possibile aumentare la propria cifra d’affari, e una maggiore 
automazione dei processi. Allo stesso tempo però vi sarà il rischio di un’ulteriore riduzione dei 
margini e, conseguentemente alla probabile chiusura di diverse succursali, la mancanza di 
presenza sul territorio. Questo aspetto sarà inevitabile per le banche regionali, ma anche gli 
altri istituti finanziari saranno interessati da un graduale processo di centralizzazione delle 
attività, con un aumento dei servizi online a scapito del contatto diretto allo sportello. (BNS, 
2019, p. 8). 

Figura 11: Opportunità e rischi della digitalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BNS, 2019, p. 8. 

Le percentuali presentate nella figura 11 mostrano molto ottimismo nei confronti della 
digitalizzazione, vista dai tre quarti delle banche come un’opportunità per il futuro del sistema 
finanziario svizzero.  

La FINMA naturalmente, in qualità di organo incaricato nel garantire il buon funzionamento dei 
mercati finanziari, è già intervenuta per chiarire diversi aspetti legati alla digitalizzazione. Essa 
ritiene il FinTech un tema al quale prestare la massima attenzione al fine di non rimanere 
indietro rispetto alle altre piazze finanziarie. (FINMA, s.d.). Il primo grande passo è stato la 
concessione all’apertura di conti tramite accordi in forma digitale. Gli obblighi da rispettare alla 
stipula di relazioni bancarie tramite supporti digitali sono esplicitati all’interno della Circolare 
2016/7 – “Video identificazione e identificazione online”. Un cambiamento così importante ha 
comportato la modifica della Circolare 09/1 “regole quadro per la gestione patrimoniale”, la 
quale consentiva unicamente l’apertura del contratto in forma scritta. (FINMA, 2016). 
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6. Decisioni e sentenze emesse dalla FINMA 

La FINMA s’impegna costantemente a pubblicare rapporti, circolari, bollettini e documenti 
inerenti svariate tematiche, consultabili liberamente attraverso il sito dell’autorità di vigilanza 
stessa. In ambito di CG la FINMA dal 2014 al 2018 ha pubblicato annualmente un rapporto 
sull’enforcement all’interno del quale vengono descritti in maniera sintetica e anonimizzata 
casi reali trattati dall’organo di vigilanza (FINMA, s.d.). Mediante il rapporto sull’enforcement 
la FINMA intende far conoscere il proprio impegno nella salvaguardia di una corretta 
applicazione dei concetti esaltati principalmente all’interno delle circolari e disincentivare un 
atteggiamento irresponsabile. Le casistiche trattate considerano differenti tematiche dove, in 
seguito ad un’attenta analisi, viene riportato un giudizio riguardante l’attività illecita svolta 
dall’assoggettato. (FINMA, 2017, p. 2-4).  

La vigilanza della FINMA si struttura sul principio dei tre pilastri: in primo luogo concede 
l’autorizzazione ad esercitare a coloro che adempiono alle condizioni necessarie, in un 
secondo tempo s’impegna a vigilare sul corretto funzionamento del sistema finanziario e infine 
la terza funzione riguarda l’enforcement, ovvero l’eventuale intervento forzato e coattivo da 
parte della FINMA per far rispettare la legislazione in vigore (FINMA, 2014, p. 2). 

Di particolare importanza e interesse sono anche i bollettini, pubblicati fino al 2017 a cadenza 
annuale e sostituiti dai rapporti sull’enforcement. I bollettini hanno lo scopo di informare il 
pubblico sulle decisioni assunte dalla FINMA, oltre alle sentenze del Tribunale federale e del 
Tribunale amministrativo. Attraverso i bollettini la FINMA porta alla luce lacune nell’adozione 
di un comportamento inadeguato da parte degli attori assoggettati, fornendo però dettagli più 
esaustivi rispetto ai rapporti sull’enforcement (FINMA, s.d.).  

Attività irreprensibile e organizzazione adeguata 
Il settore bancario è decisamente più regolamentato rispetto ad altri ambiti professionali; le 
sue regole di basano sui concetti di attività irreprensibile e organizzazione adeguata, presenti 
all’interno dell’art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR (1934). (Giorgetti, 2020, slide 19) 

I mercati finanziari, data la peculiarità rappresentata dal rischio sistemico, il quale li differenzia 
da molti altri ambiti professionali, sono stati sempre più regolamentati al fine di proteggere gli 
interessi dei creditori, investitori, e assicurati, oltre a salvaguardare il funzionamento dell’intera 
economia elvetica (Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali [SFI], s.d.). Le 
leggi sui mercati finanziari conferiscono ai vertici delle banche il compito di garantire un’attività 
irreprensibile. Tale misura ha un duplice obiettivo: da un lato la salvaguardia della reputazione 
nel sistema finanziario, dall’altro preservare la fiducia dei depositanti e degli investitori. 
Attraverso la sua autorità la FINMA verifica l’attività irreprensibile esercitata dalle imprese 
soggette alla sua vigilanza. Ben sei leggi fanno chiaro riferimento all’attività irreprensibile, 
confermando la centralità di tale tematica: essa viene menzionata nella Legge sulle banche 
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(1934)61, nella Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (2004)62, nella Legge sulle borse 
(1995, non più in vigore)63, nella Legge sugli investimenti collettivi (2006)64, nella Legge sul 
riciclaggio di denaro (1997)65 e infine nella Legge sull’infrastruttura finanziaria (2016)66. Nelle 
disposizioni concernenti le banche, un comportamento irreprensibile deve essere esercitato 
principalmente dai vertici dell’istituto finanziario e dalle persone, siano essere fisiche o 
giuridiche, le quali annoverano nel proprio portfolio partecipazioni superiori al 10% del capitale 
o dei diritti, in grado quindi di influenzare la gestione della banca. In tal caso si parla di 
partecipazione qualificata. (FINMA, 2016).  

Insieme alla garanzia di attività irreprensibile, l’organizzazione adeguata è una disposizione 
fondamentale per preservare la fiducia e il funzionamento del sistema finanziario elvetico. La 
sua importanza è rafforzata dalle condizioni di autorizzazione nell’ottenimento della licenza 
FINMA in qualità di gestore patrimoniale, le quali prevedono esplicitamente l’obbligo di 
provvedere ad un’organizzazione adeguata nella gestione degli affari (FINMA, s.d.). I dettagli 
sul concetto di organizzazione adeguata in merito all’autorizzazione concessa dalla FINMA 
sono contenuti all’interno dell’art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR (1934). Allo stesso tempo la sezione 2 
dell’OBCR (2014) chiarisce gli aspetti rilevanti riguardanti l’organizzazione degli istituti 
finanziari; in particolare l’art 12 cpv. 2 OBCR (2014) sottolinea l’importanza della gestione dei 
rischi, obbligando le banche a istituire direttive interne al fine di rilevare, limitare e sorvegliare 
i rischi stessi. L’obiettivo finale è affine a quello della garanzia di attività irreprensibile, ovvero 
proteggere la banca dalla sovraesposizione a determinate situazioni rischiose, così da evitare 
il concretizzarsi di rischi sistemici in grado di minare qualità, reputazione e funzionamento del 
sistema finanziario svizzero. (FINMA, 2010).  

Di seguito vengono esposti complessivamente quattro casi descritti dalla FINMA; i primi due 
sono stati estrapolati dai bollettini 1/2010 e 4/2014, di conseguenza vengono riportati in 
maniera anonima. Gli altri due invece sono contenuti all’interno dei rapporti sull’enforcement 
del 2016 e del 2018, nei quali grazie al collegamento diretto con i comunicati stampa è 
possibile descrivere le vicende attribuendo il nome all’istituto finanziario coinvolto. Ad ogni 
modo sia all’interno dei bollettini, sia nei rapporti sull’enforcement i casi sono presentati in 
completo anonimato, di conseguenza anche nei paragrafi intitolati “Esposizione del caso” i 
nomi reali sono coperti dall’anonimato. 

 

 

61 Art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR (1934) 
62 Art. 14, 23, 46, 67 e 75 LSA (2004) 
63 Art. 10 cpv. 2 lett. d LBVM (1995), testo abrogato il 31 dicembre 2019 e sostituito dalla LisFi (2018) 
64 Art. 14 cpv. 1 lett. a e b LICol (2006) 
65 Art. 14 cpv. 2 lett. c e art. 24 cpv. 1 lett. c LRD (1997) 
66 Art. 9 cpv. 1-3 e art. 27 cpv. 2 LinFi (2015) 
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6.1. Caso 03 Bollettino 1/2010: Grave infrazione alle disposizioni legali sulla 
vigilanza 

Il seguente caso estrapolato dal bollettino FINMA 1/2010 concerne la presa di decisione del 
24 agosto 2009. Le violazioni da parte dell’istituto in questione si riferiscono al mancato rispetto 
delle disposizioni legali, del concetto di organizzazione adeguata, della garanzia di attività 
irreprensibile e delle norme in ambito di riciclaggio di denaro. (FINMA, 2010). All’interno del 
caso emergono aspetti osservati nella lettura dei paragrafi inerenti al modello GRC, in 
particolare riguardo ad un’insufficiente gestione del rischio e una totale assenza di controlli da 
parte della funzione compliance. 

Esposizione del caso 

La banca A, oggi integrata all’interno del gruppo B, è specializzata nella gestione patrimoniale 
della clientela facoltosa estera. La succursale X della banca A è stata liquidata a fine settembre 
2009 mentre il suo direttore aggiunto S è stato dapprima sospeso, per poi essere licenziato 
con effetto immediato al termine del 2008. La FINMA nello svolgere la vigilanza bancaria ha 
riscontrato gravi lacune riguardanti l’organizzazione e il rispetto delle norme legislative in 
ambito di riciclaggio di denaro; l’inchiesta svolta ha confermato le inadempienze della funzione 
compliance Y responsabile della succursale X, incapace di svolgere in maniera esemplare 
quasi tutti i suoi compiti. La comunicazione tra la succursale X, la direzione con sede a Z e il 
compliance non ha avuto luogo se non con inaccettabili ritardi. (FINMA, 2010) 

Valutazione da parte della FINMA 

Sicuramente il comportamento contrario alle disposizioni di diritto prudenziale esercitato dal 
direttore della succursale non ha permesso di adempiere ai propri obblighi. Allo stesso tempo 
però la banca non può scaricare la colpa unicamente su un soggetto, bensì lei stessa è 
responsabile di una deficitaria sorveglianza e deve quindi assumersi la responsabilità 
dell’atteggiamento sconsiderato dei propri dipendenti. A render ancor più gravi le circostanze 
è la durata delle violazioni riguardanti il principio di adeguata gestione dei conti e delle 
transazioni in contanti, le quali sono perdurate per una durata di sei anni, dal 2002 al 2008.  
Su tale arco temporale non solo il direttore della succursale, bensì anche i suoi dipendenti e il 
Chief Compliance Officer (CCO) erano coinvolti nella cattiva gestione degli affari e la banca 
non è intervenuta nonostante l’audit interno avesse segnalato più volte dei problemi riguardanti 
la succursale; ciò peggiora ancor di più le valutazioni inerenti all’operato in termini di 
sorveglianza della banca. (FINMA, 2010). 

Il caso in questione ha sottolineato inoltre un problema di cultura aziendale interna 
all’organizzazione; infatti, sia i collaboratori della succursale che il CCO erano a conoscenza 
della presenza di cassette di sicurezza intestate a persone soggette a ordini di perquisizione 
da parte della procura. Allo stesso tempo i collaboratori sapevano del procedimento penale in 
corso nei confronti del direttore della succursale e che la funzione compliance ne fosse 
all’oscuro, nonostante ciò non si sono curati di informare quest’ultimo o qualsiasi altro organo 
della banca competente in materia, confermando la mancanza di una sana cultura aziendale. 
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Perdipiù, la direzione della banca non è stata informata sulla procedura penale in corso da 
parte degli impiegati della succursale bensì dalla polizia, fatto che conferma la carente 
comunicazione interna all’organizzazione. (FINMA, 2010). 

Per quanto riguarda la violazione della legislazione sul riciclaggio di denaro e della CDB, la 
documentazione richiesta dalla procura è stata trasmessa con ampio ritardo e incompleta nei 
contenuti. Nello specifico, la parte riguardante la sottoscrizione di cassette di sicurezza a 
individui soggetti a ordini di perquisizione presentava importanti mancanze. Il compliance per 
un lungo periodo non ha svolto il controllo sulla succursale per la quale era incaricato mentre 
la banca non ha pubblicato una direttiva sulle operazioni di cassa, contravvenendo alle 
disposizioni legali. Inoltre, in situazioni poco chiare riguardanti la compilazione del formulario 
A inerente all’avente diritto economico67 (ADE) la banca non ha reagito di dovere, omettendo 
alla verifica continua delle relazioni bancarie come prevede la legislazione concernente il 
riciclaggio di denaro. (FINMA, 2010). 

I fatti avvenuti evidenziato la mancanza di un’organizzazione adeguata nella gestione degli 
affari inerenti alla succursale della banca in questione, confermata dalla trasmissione in forte 
ritardo della documentazione al pretore, incarti giudicati lacunosi. In termini giuridici la banca 
ha violato l’art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR (1934) non osservando un’adeguata vigilanza e controllo; 
gli artt. 5-8 LRD (1997) e gli artt. 10, 11 e 23 dell’Ordinanza della CFB sul riciclaggio di denaro 
[OBA-CFB] (2002) riguardanti in particolare l’identificazione e il rinnovo nell’identificazione 
dell’ADE, l’obbligo di chiarimento in caso di sospetti, la pubblicazione di direttive interne sul 
riciclaggio di denaro, una formazione adeguata nei confronti dei dipendenti, lo svolgimento di 
controlli regolari e la presentazione puntuale ed esaustiva della documentazione richiesta. 
Naturalmente i fatti avvenuti in seno alla conduzione della succursale si scontrano con i principi 
dell’art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR (1934), secondo il quale “le persone incaricate 
dell’amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono 
un’attività irreprensibile”. (FINMA, 2010). 

Nonostante la gravità dei fatti, la FINMA nella sua presa di posizione ha considerato 
attentamente i cambiamenti in atto all’interno dell’organizzazione della banca e il suo 
inserimento all’interno di un gruppo. Tali avvenimenti comportano una radicale modifica nella 
conduzione dell’istituto bancario, di conseguenza sarebbe eccessivo ordinare il ritiro della 
licenza bancaria. In merito alla succursale, in quanto la banca stessa ha deciso di procedere 
alla sua liquidazione, la FINMA non deve rendere noto dell’eventuale decisione presa in 
presenza di altre circostanze, le quali avrebbero potuto implicare il divieto di procedere con 
l’esercizio delle attività all’interno della succursale. (FINMA, 2010). 

 

 

67 L’identificazione dell’ADE è regolamentata all’art. 4 LRD (1997) e all’art. 4 della CDB 20 
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6.2. Caso 03 Bollettino 4/2013: Falla nella gestione dei dati in campo IT 

Il seguente caso estrapolato dal bollettino FINMA 4/2013 riguarda il principio di organizzazione 
adeguata e il segreto bancario. Nel dettaglio viene esposta la tematica relativa al furto di dati 
sensibili, materia decisamente attuale in seguito allo scandalo Falciani. Lo scandalo Falciani 
viene considerato il più grave caso di furto di dati della tradizione bancaria svizzera (Garside, 
2015). Nel 2008 Hervé Falciani ha sottratto dati bancari riguardati 130'000 clienti nella filiale 
ginevrina della HSBC, per poi venderli ai governi di paesi stranieri (Swissinfo, 2015). Nomi 
importanti del mondo dello spettacolo come Tina Turner e Valentino Rossi, ma soprattutto 
finanziatori del terrorismo e personaggi legati al traffico di droga: questi sono gli attori presenti 
sulla lista Falciani e che ha scatenato lo Swissleaks. Mediante una sofisticata struttura di 
società presenti nei paradisi fiscali e conti cifrati, figure della HBSC persuadevano la clientela 
più facoltosa a dissimulare i propri patrimoni per evadere il fisco. La portata delle operazioni 
in questione ammonta a CHF 190 miliardi, mentre complessivamente sono stati coinvolti 
centomila clienti e ventimila società offshore. (RSI, 2015). La presa di posizione da parte della 
FINMA ha creato non poche discussioni nell’opinione pubblica e a Palazzo federale. Infatti, 
l’autorità di vigilanza ha deciso di procedere mediante un “semplice ammonimento” nei 
confronti della filiale della banca britannica accusando un’organizzazione interna e una 
sorveglianza delle attività IT deficitarie. Inoltre, la FINMA ha imposto dei provvedimenti in 
seguito all’accertamento delle violazioni messe in atto da HSBC, tra i quali il divieto di aprire 
nuove relazioni con persone politicamente esposte (PEP) (Swissinfo, 2015). 

È interessante esporre l’argomento relativo al furto di dati sensibili per un duplice motivo: il 
primo riguarda l’evoluzione delle circolari FINMA, il secondo invece i rischi intravvisti dalla 
FINMA stessa e inseriti nel “FINMA risk monitor 2019”. Nel passaggio dalla circolare 2008/24 
“Sorveglianza e controllo interno – banche” alla 2017/1 “Corporate governance – banche” la 
FINMA richiede che vengano riportate le informazioni riguardanti l’infrastruttura informatica 
delle banche di rilevanza sistemica, così da poter svolgere un’analisi e una conseguente 
valutazione dei rischi68. Ancor più rilevanti sono le profonde modifiche avvenute nel 2013 alla 
circolare 2008/21 “Rischi operativi – banche” con l’aggiunta dell’allegato tre, il quale tratta i 
dati elettronici dei clienti69 delineando molti aspetti tra i quali l’identificazione del cliente (Client 
Identifying Data, CID), lo stoccaggio dei dati, la formazione del personale e il controllo del 
rischio riferito alla riservatezza dei CID.  

I rischi operativi sono trasversali all’organizzazione e difficili da identificare in quanto 
impossibile attribuire loro una definizione chiara ed esaustiva. L’art. 89 dell’Ordinanza sui fondi 
propri [OFoP] (2012) qualifica i rischi operativi come “il pericolo di perdite consecutive 
all’inadeguatezza o all’inefficienza delle procedure interne, delle persone o dei sistemi oppure 
dovute a eventi esterni”70.  La definizione proposta risulta essere generica e non permette una 

 

68 Nm. 59 Circolare 2017/1 “Corporate governance – banche” (2016) 
69 Nm. 1*–65* Circolare 2008/21: “Rischi operativi – banche” (2008) 
70 Nm. 2* Circolare 2008/21: “Rischi operativi – banche” (2008) 
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chiara identificazione di questo particolare rischio, inoltre in tale descrizione vengono inglobati 
anche i rischi legali e di compliance, ampliando ulteriormente le delimitazioni del rischio 
operativo stesso (FINMA, 2008, p. 4). Ben presto ci si è accorti che lo scandalo Falciani, 
nonostante la sua portata, non era un caso isolato di sottrazione di dati sensibili, bensì ad 
inizio 2013 era possibile osservare nomi importanti sulla lista delle banche coinvolte in furti di 
dati: oltre alla britannica HSBC, anche Julius Bär, Credit Suisse ed UBS (Le Temps, 2013).  

Esposizione del caso71 

La FINMA ha aperto una procedura nei confronti della banca X in seguito al furto di una 
quantità importante di dati personali e finanziari dei clienti. La FINMA ha analizzato 
l’organizzazione interna della banca ed il dipartimento IT, in particolare concentrandosi sulla 
sicurezza dell’infrastruttura IT e sulle misure messe in atto per migliorarla. Le sue valutazioni 
si basano sulle informazioni fornite dalla banca stessa e di un consulente esterno. Il 
collaboratore del dipartimento IT è riuscito a sottrare i dati dei clienti grazie agli accessi interni 
alla banca, le sue conoscenze in campo informatico e le carenze sia nella gestione degli 
accessi, sia nello sviluppo del sistema informatico. (FINMA, 2013). 

Valutazioni da parte della FINMA 

Il furto avvenuto ai danni dell’istituto finanziario X prevede la sottrazione di dati fondamentali 
come quelli anagrafici, ma soprattutto i numeri di conto dei clienti coinvolti; questo episodio è 
una chiara violazione del segreto bancario72. A rendere ancora più grave la situazione è la 
sottrazione di informazioni riguardanti la situazione patrimoniale dei clienti, le quali sono 
riconducibili ai detentori dei patrimoni ed è quindi possibile ricostruire i profili della clientela. 
(FINMA, 2013). 

Nonostante un furto di dati sensibili possa concretizzarsi anche in presenza di un’adeguata 
organizzazione interna, le banche devono essere in grado di mettere in atto misure tali da 
protegge il segreto bancario anche in presenza di dipendenti malintenzionati con lo scopo di 
svolgere attività illecite. Efficaci misure interne dovrebbero poter limitare al minimo le 
conseguenze per la banca e i suoi depositanti, contenendo la possibile sottrazione di 
informazioni confidenziali. Nel caso in analisi la grande quantità di clienti coinvolti e la qualità 
delle informazioni fuoriuscite dalla sfera confidenziale dell’istituto finanziario mostrano le 
profonde lacune presenti nell’organizzazione interna della banca. La grave violazione delle 
disposizioni in riferimento al segreto bancario hanno causato rilevanti danni alla clientela, alla 
banca e all’immagine della piazza finanziaria svizzera nel suo insieme. La banca non ha quindi 

 

71 L’esposizione del caso coincide in molti particolari alle dinamiche del furto dati compiuto da Falciani. 
Allo stesso tempo però il bollettino FINMA in questione non collega il caso a nessun comunicato stampa, 
quindi non è possibile avere la certezza del nesso con il celebre furto di dati sensibili. Per questi motivi, 
all’interno della tesi il caso viene presentato in maniera anonima, così come esposto all’interno del 
bollettino FINMA 4/2013. 
72 Art. 47 LBCR (1934). 
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adempiuto alle condizioni di autorizzazione da parte della FINMA violando la garanzia di 
svolgimento di un’attività irreprensibile. (FINMA, 2013). 

Dalle analisi eseguite da parte dell’audit interno e del consulente esterno è emerso che la 
sicurezza dei sistemi IT dell’istituto finanziario presentavano importanti mancanze. La FINMA 
reputa inconsistente la presa di posizione da parte della banca, secondo la quale le indicazioni 
contenute nel rapporto del consulente esterno andavano oltre quanto stabilito dalla legge. In 
realtà la legge non indica esplicitamente le misure da mettere in atto in termini di sicurezza, 
bensì responsabilizza i singoli istituti nel definire ed implementare le adeguate disposizioni per 
limitare i rischi. Nello specifico, dal rapporto del consulente esterno è emersa l’incapacità di 
selezionare quali dati debbano essere coperti dal segreto bancario, permettendo il trattamento 
in maniera non sicura di informazioni considerate erroneamente non sensibili. Inoltre, il 
rapporto porta alla luce inadeguatezze nei controlli, nella protezione, nella struttura e 
nell’attribuzione delle responsabilità in ambito IT. (FINMA, 2013). 

In definitiva la FINMA considera l’organizzazione informatica della banca inadeguata alla 
realizzazione di un conforme controllo dei rischi. Alla luce di ciò, la banca non ha rispettato 
appieno le disposizioni contenute nell’art. 3 LBCR (1934) concernente le condizioni per 
esercitare l’attività e dell’art 9 OBCR (2014) inerente all’adeguatezza del campo d’attività 
dell’istituto finanziario; ne consegue una grave violazione della legge sulla sorveglianza. La 
FINMA dovrà svolgere il suo ruolo di vigilanza nel verificare se i correttivi proclamati dalla 
banca verranno messi in atto e, in caso affermativo, le tempistiche della loro realizzazione. 
(FINMA, 2013). 

6.3. Caso 05 Rapporto sull’enforcement 2016: Violazione delle norme sul 
riciclaggio di denaro in seno a BSI 

A differenze dei due episodi presentati in precedenza, questo non è stato estrapolato da un 
bollettino, bensì dal rapporto sull’enforcement 2016. Nonostante all’interno del documento sia 
anonimizzato e descritto in maniera molto sintetica, esso fa riferimento al comunicato stampa 
del 24 maggio 2016, all’interno del quale vengono esplicitati i dettagli della vicenda e il nome 
della banca coinvolta. Questo caso concerne in particolare la Svizzera Italiana in quanto ha 
portato alla scomparsa di BSI, banca simbolo della piazza luganese. Le vicende riguardano 
strettamente il fondo sovrano 1MDB, destinato alla crescita della Malaysia ma impiegato per 
l’acquisto di oggetti di lusso e la realizzazione di film, dai quali sono scomparsi quattro miliardi 
e mezzo di dollari (RSI, 2019). 
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Esposizione del caso73 

La banca X è accusata di aver eseguito su diversi anni transazioni per un valore pari a diverse 
centinaia di milioni di dollari, le quali coinvolgevano un fondo sovrano e una società 
sudamericana specializzata nel settore petrolifero implicata in fenomeni di corruzione. Le 
transazioni non erano descritte in maniera chiara in quanto spesso non si era a conoscenza 
dell’origine dei soldi e degli attori coinvolti. La banca X non ha quindi agito secondo la dovuta 
diligenza assumendosi rischi sproporzionati. In particolare, ha violato le disposizioni in ambito 
di lotta al riciclaggio di denaro, l’obbligo legato all’allestimento e alla conservazione della 
documentazione, lo svolgimento di un’attività irreprensibile ed il principio di un’adeguata 
gestione dei rischi. (FINMA, 2016). 

Valutazioni da parte della FINMA 

La banca BSI non è nuova a transazioni che comportano rischi superiori. Nel 2013 il CdA e la 
DG della banca ticinese sono stati avvertiti dalla FINMA riguardo la rischiosità delle operazioni 
concernenti il fondo 1MDB, nonostante ciò gli estremi vertici della banca hanno continuato a 
svolgerle in quanto garantivano un ritorno monetario decisamente elevato, fattore che ha 
prevalso su una sana gestione dei rischi. La banca avrebbe dovuto prestare maggiore 
attenzione in quanto al fondo malese erano legati dei PEP, in presenza dei quali vi sono rischi 
accresciuti. (FINMA, 2016). BSI non era nuova a problemi di mancata due diligence, infatti un 
ex dipendente dell’istituto bancario era stato condannato dalle autorità brasiliane per 
riciclaggio di denaro poiché invischiato in affari legati alla società petrolifera Petrobras. In 
quest’ultimo frangente l’inchiesta condotta dalla FINMA non aveva portato a severe punizioni 
nei confronti dell’istituto ticinese, al quale era stato inflitto un ammonimento. (Bilan, 2017). 

Ben altro destino ha riservato invece l’inchiesta per l’affare 1MDB. In primo luogo, la FINMA 
ha autorizzato l’integrazione di BSI in EFG International a patto che essa abbia luogo entro 
dodici mesi ed in seguito BSI venga sciolta. In secondo luogo, la FINMA ha confiscato gli 
elevati redditi conseguiti grazie alle transazioni protagoniste delle valutazioni, ammontanti a 
CHF 95 milioni. Naturalmente nessun manager coinvolto nello scandalo potrà svolgere 
funzioni equivalenti in EFG International. (FINMA, 2016). 

La stima dei proventi dalle attività illecite di BSI ammontante a CHF 95 milioni è stata oggetto 
di discussione e presa di posizione da parte del Tribunale Amministrativo Federale (TAF), il 
quale si è interrogato sulle motivazioni che hanno spinto la FINMA a determinare tale importo. 
Le spiegazioni dell’organo di vigilanza hanno gettato ancora più dubbi sulla veridicità di tale 
cifra, giustificandola come una specie di compensazione con un altro episodio di corruzione 
legato a BSI, in particolare il caso Petrobras, dove non è stata effettuata alcuna confisca. 
Secondo il TAF è incomprensibile la scelta di effettuare una compensazione invece di calcoli 
chiari e precisi riguardanti i due eventi distinti, di conseguenza ha deciso di accogliere 

 

73 Nonostante si tratti di BSI, il rapporto sull’enforcement (2016) presenta le vicende senza nomi, di 
conseguenza anche l’esposizione del caso viene presentata in maniera anonima. 
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parzialmente il ricorso presentato dalla banca ticinese. (Tribunale Amministrativo Federale, 
2019). 

6.4. Caso 06 Rapporto sull’enforcement 2018: Lacune nella corporate 
governance di Raiffeisen Svizzera 

Dal momento che all’interno della tesi è stato dedicato ampio spazio al ruolo e alla 
composizione degli organi aziendali, in particolare il CdA, la DG e i comitati, risulta puntuale 
l’analisi delle circostanze esposte nel caso 06 del rapporto sull’enforcement 2018, le quali 
hanno condotto a gravi conflitti d’interessi. Nel caso specifico non è stata gestita in modo 
accurato l’insorgenza di una situazione di conflitto d’interessi relativa ad un’operazione 
effettuata dal CEO della banca, all’interno della quale il CdA avrebbe dovuto agire per 
salvaguardare gli interessi della società mediante l’adozione di misure idonee (Von der Crone 
& Steininger, p. 2-3). Come da prassi il caso è presentato in forma anonima all’interno del 
rapporto sull’enforcement, però attraverso il collegamento al comunicato stampa emesso dalla 
FINMA in data 14 giugno 2018 è possibile risalire all’istituto coinvolto. La FINMA ha iniziato i 
propri accertamenti presso la banca Raiffeisen nel 2016 in seguito a sospetti conflitti 
d’interesse interni all’organizzazione74.  

Esposizione del caso75 

Dal 2012 X contava diverse partecipazioni in alcune società, tra cui Y. Protagonista 
dell’accaduto è una transazione riguardante una parte di partecipazione nella società Y 
venduta dal CdA di X in favore del CEO. Chiaramente il CdA non ha adempiuto ai suoi obblighi 
di vigilanza esponendo la banca a rischi legali e di reputazione altrimenti evitabili, portando 
alla violazione dei regolamenti interni. I fatti accaduti non rispettano i principi fondamentali di 
organizzazione adeguata e garanzia di attività irreprensibile. Le indagini hanno rilevato due 
problemi di fondo; da una parte cumuli di ruoli, dall’altra invece ripetuti episodi dominati da 
conflitti d’interesse. (FINMA, 2018). 

Valutazioni da parte della FINMA 

Raiffeisen Svizzera, come indicato nell’esposizione del caso, dal 2012 ha assunto molteplici 
partecipazioni in altre società portando in molti casi ad assumere il ruolo di azionista, 
finanziatore e business partner. Questi cumuli di ruoli prevedono un’organizzazione più 
elaborata, con il rischio di esporsi a conflitti d’interesse. Infatti, quest’ultimi si sono concretizzati 
nell’ambito dell’operazione di compra-vendita delle partecipazioni in Investnet Holding AG, 
dove l’allora CEO ha rappresentato entrambe le parti del contratto: venditore della 
partecipazione data la posizione di CEO di Raiffeisen e acquirente della partecipazione in 

 

74 Art. 32 LFINMA (2007) 
75 Nonostante si tratti di Raiffeisen Svizzera, il rapporto sull’enforcement (2018) presenta le vicende 
senza nomi, di conseguenza anche l’esposizione del caso viene presentata in maniera anonima. 
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qualità di privato. L’ex CEO non ha rispettato le direttive interne originando un chiaro conflitto 
d’interesse per il quale doveva rispettare l’obbligo di ricusazione76; allo stesso tempo il CdA è 
colpevole di essere rimasto impassibile di fronte a tale operazione. Quest’ultimo non ha gestito 
in modo adeguato le informazioni inerenti alla vendita della partecipazione nella Investnet 
Holding AG, oltre ad aver eseguito una carente vigilanza sulla transazione in termini di 
formalità e prezzo di vendita. Non solo, il CdA ha inoltre taciuto per anni sugli sproporzionati 
onorari versati dall’ex CEO ad un consulente (suo vicino collaboratore), senza curarsi del fine 
ultimo delle cospicue somme. (FINMA, 2018). Ulteriori problematiche sono state riscontrate 
negli affari riguardanti il comparto creditizio; la banca ha concesso crediti con deroghe 
particolari nei confronti del CEO e delle persone strettamente collegate alla banca o alle sue 
partecipazioni. Nello specifico il CEO è entrato in possesso, sottoforma di credito, del capitale 
necessario all’acquisto della partecipazione in Investnet Holding AG, nonostante le direttive 
prevedono il benestare del comitato incaricato dal CdA. Questo episodio, sommato ad altre 
pratiche inusuali, evince una pessima gestione dei rischi. (FINMA, 2018).  

La FINMA ha adottato misure a livello di istituto bancario, andando ad aggiornare le 
disposizioni che regolano gli organi interni, ma allo stesso tempo ha giudicato l’operato 
scorretto dei singoli individui, nello specifico il CEO. Sul piano bancario la FINMA ha imposto 
delle regole riguardanti la composizione del CdA (atte a consolidare il suo ruolo), del comitato 
di verifica e del comitato di rischio per ottenere il ripristino della situazione conforme77. Nello 
specifico: 

• almeno due membri del CdA devono disporre di “un’esperienza nel settore bancario 
adeguata alle dimensioni dell’istituto”; 

• almeno un membro del CdA deve “vantare una comprovata esperienza in materia di 
compliance”; 

• i membri all’interno dei comitati di verifica e di rischio devono “dimostrare di possedere 
le necessarie qualifiche”. (FINMA, 2018). 

Nel frattempo, Raiffeisen ha avviato piani per ottimizzare la CG dell’istituto bancario con 
l’obiettivo di ridurre i cumuli di ruoli e i conflitti d’interesse. La FINMA ha assegnato ad uno 
specialista indipendente l’incarico di verificare l’efficacia dei provvedimenti messi in atto dalla 
banca78. Inoltre, l’ex CEO ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi posizione lavorativa in ambito 
finanziario, all’interno della quale vengano svolte mansioni dirigenziali. La FINMA, vedendo 
raggiunto lo scopo del suo procedimento, ha deciso di non proseguire. (FINMA, 2018). 

 

76 L’obbligo di ricusazione prevede che la persona coinvolta nell’affare si astenga dalle trattative al fine 
di garantire l’imparzialità. Nonostante non si riferisca all’ambito bancario, la Legge sul parlamento [LParl] 
(2002) chiarisce il concetto all’interno dell’art. 11a cpv. 1: “Nell’esercizio dell’alta vigilanza i membri di 
commissioni o di delegazioni si ricusano in qualsiasi oggetto in deliberazione in cui abbiano un interesse 
personale diretto oppure qualora la loro imparzialità rischi di essere messa in dubbio per altri motivi”. 
(L'Assemblea federale - il Parlamento svizzero, s.d.). 
77 Art. 31 LFINMA (2007) 
78 Art. 24a LFINMA (2007) 
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7. Evoluzione del rating: studio di un campione composto da 
dodici istituti finanziari.  

L’obiettivo di quest’ultimo breve capitolo consiste nell’osservare negli ultimi anni come sia 
evoluto il giudizio nei confronti degli istituti bancari. In Svizzera l’agenzia di rating Inrate AG 
pubblica da undici anni un rapporto annuale nel quale propone dettagliate valutazioni 
sull’andamento della governance delle principali aziende quotate svizzere. Attraverso i rapporti 
annuali zRating-Studie vengono analizzati molteplici argomenti strettamente legati alla CG, tra 
i quali i criteri ESG79, i sistemi di compensazione, la struttura dell’azionariato e le competenze 
del CdA. Uno degli aspetti chiave del rapporto riguarda la classifica di oltre 150 società per 
azioni, ordinate in base al punteggio ottenuto. (Inrate AG, 2018). Nel corso degli anni le 
aziende quotate prese in analisi sono costantemente aumentate passando dalle 150 del 2014 
alle 174 del 2019. I punteggi attribuiti spaziano da 0 a 100 e sono a loro volta la somma delle 
valutazioni ottenute nelle seguenti 4 categorie. 

• “Azionariato e struttura del capitale” (categoria I, massimo 25 punti) – la valutazione 
riguarda la struttura dell’azionariato, verificando se si tratti di un azionariato diffuso 
oppure se vi sia la presenza di grandi investitori. Inoltre, la valutazione si concentra 
anche sulla struttura del capitale, andando a verificare la possibilità di una diluizione 
delle azioni (stock dilution), la quale andrebbe a ridurre il rapporto di azioni detenute 
dall’investitore rispetto a quelle in circolazione. 

• “Diritti di partecipazione degli azionisti” (categoria II, massimo 25 punti) – attraverso il 
proprio voto, gli azionisti hanno il diritto di esprimere le proprie preferenze nei confronti 
dell’azienda in cui hanno deciso di investire parte del proprio capitale. Limitazioni poste 
agli azionisti in termini di voto mostrano se gli investitori possono contribuire a plasmare 
la società oppure se il proprio potere decisionale viene inibito. 

• “Composizione di CdA e DG e politica dell’informazione” (categoria III, massimo 30 
punti) – la composizione del CdA e della DG riguarda l’indipendenza dei membri e la 
loro numerosità nei rispettivi organi. Inoltre, è importante valutare la presenza di 
azionisti maggioritari, che devono essere annunciati e i quali interessi potrebbero 
prevalere su quelli degli altri investitori. 

• “Modelli di compensazione e partecipazione relativi al CdA e alla DG” (categoria IV, 
massimo 20 punti) – in questa categoria viene valutato il grado di partecipazione e di 
coinvolgimento nell’azienda da parte dei membri dei due organi. Non solo, viene 
valutato anche il modello di compensazione, al fine di esaminare se esso sia al di sopra 
oppure al di sotto della media del settore e viene verificata l’adeguatezza all’impresa 
considerata. (Inrate AG, 2018). 

 

79 I criteri ESG (Environment, Social, Governance), se rispettati, permettono alle aziende di affrontare 
con maggiore sicurezza le incognite del futuro, portando maggiore stabilità in situazione di crisi e nel 
lungo periodo maggiori rendimenti (Credit Suisse, s.d.). 
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Per costruire l’evoluzione del rating in ambito bancario è stato considerato il seguente 
campione.  

 Tabella 4: Campione costituito da 12 banche 

Fonte: Inrate AG, 2014-2019. Rielaborato dall’autore. 

I punteggi in ambito di CG attribuiti alle 12 banche svizzere contenute nella tabella 4 sono stati 
estrapolati dalle classifiche dell’agenzia Inrate degli ultimi 6 anni (dal 2014 al 2019). Si tratta 
di istituti finanziari quotati in borsa e presenti in tutti e sei i rapporti zRating-Studie, al fine di 
poter verificare l’evoluzione dei voti attribuiti. 

Tabella 5: Punteggi ottenuti dal campione di banche nel periodo 2014-2019 

Fonte: Inrate AG, 2014-2019. Rielaborato dall’autore. 

Il punteggio medio della classifica (il quale include tutte le 174 aziende analizzate) realizzato 
nel 2019 si assesta a 59.2 punti; in tutti i sei periodi considerati il campione ha registrato un 
valore medio superiore (Inrate AG, 2019). Dal 2014 al 2019 a nessuno dei dodici istituti 
finanziari è stato attribuito un valore inferiore a 50 punti, mentre quello massimo è stato 
raggiunto dalla Banca Cantonale di Lucerna nel 2015 (79 punti). Allo stesso tempo però sono 
presenti notevoli differenze; UBS ha ottenuto valutazioni pressoché stabili concludendo nel 
2019 con il punteggio più alto del campione (70 punti) mentre EFG anch’essa ha ottenuto 
valori costanti ma risulta essere la peggiore del campione (51 punti nel 2019). 

All’interno della tabella 6 è invece possibile osservare i punteggi suddivisi per categoria di 
valutazione, ottenuti nel 2019 dal medesimo campione. 

UBS Swissquote 

Credit Suisse (CS), Banca Cantonale Vodese (BCV) 

Julius Bär Banca Cantonale Bernese (BEKB) 

EFG Banca Cantonale di Lucerna (LUKB) 

Valiant Banca Cantonale di San Gallo (SGKB) 

Vontobel Banca Cantonale di Zugo (ZGKB) 

UBS CS Julius Bär EFG Valiant Vontobel Swissquote BCV BEKB LUKB SGKB ZGKB Media

2014 71 68 75 53 74 64 70 67 68 77 75 66 69.0

2015 71 69 74 51 73 70 74 68 66 79 75 68 69.8

2016 75 64 67 57 75 66 77 69 68 76 73 67 69.5

2017 67 57 66 58 75 64 67 61 63 75 68 59 65.0

2018 70 61 62 55 71 59 70 61 59 70 63 54 62.9

2019 70 63 68 51 68 56 63 63 55 67 63 53 61.7
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Tabella 6: Punteggi ottenuti dal campione di banche nell’anno 2019, suddivisi per 
categoria di valutazione 

Fonte: Inrate AG, 2014-2019. Rielaborato dall’autore. 

Come si evince dalla tabella 6, le banche hanno ottenuto il maggior punteggio nelle categorie 
I e III riguardanti la struttura dell’azionariato/capitale e rispettivamente la composizione di 
CdA/DG. Segue la categoria II inerente al diritto di voto degli azionisti con il 59% del punteggio 
ottenibile mentre a registrare il peggior risultato è stata la categoria IV riguardante la 
compensazione e la partecipazione dei due massimi organi. In senso generale, ovvero 
riferendosi alle 174 aziende considerate da Inrate AG nel 2019, in diverse occasioni si sono 
riscontrate opinioni differenti tra le scelte strategiche aziendali e le opinioni degli azionisti. 
Questo sentimento è stato confermato dalla percentuale di approvazione alle trattande 
presentate durante le assemblee degli azionisti, inferiore al 90%. (Inrate AG, 2019).  

Nel caso di UBS gli azionisti hanno rifiutato di accordare il décharge agli amministratori80, la 
percentuale di approvazione pari al 41.67% non è stata sufficiente a raggiungere il quorum. 
Pesano su tale decisione la multa miliardaria sul contenzioso fiscale con la Francia e la 
richiesta di una politica più incisiva riguardante gli obiettivi climatici. (Schürpf, 2019). Per 
quanto concerne la remunerazione della figura dei CEOs dal 2014 viene confermata la 
tendenza verso una sua costante riduzione (Inrate AG, 2019).  

 

 

 

 

 

 

80 Il discarico, in francese décharge, permette come il nome stesso lascia intuire di scaricare il CdA, i 
manager o l’ufficio di revisione dalle loro responsabilità in caso di malagestione degli affari. All’interno 
della società “i membri del CdA (e, nel caso, tutti gli altri gestori aziendali) devono rispondere – nei 
confronti della SA, dei singoli azionisti e dei creditori della stessa – al danno cagionato tramine la 
violazione dei loro obblighi, ad es. della diligenza in ossequio alla business judgment rule” (crf. art. 754 
cpv. 1 CO)”. Naturalemente nel caso in cui gli azionisti dovesero concedere il décharge , essi 
confermano il rispetto e la conformità dei compiti attribuiti agli amministratori della società. (Geiser, 
2019).  

UBS CS Julius Bär EFG Valiant Vontobel Swissquote BCV BEKB LUKB SGKB ZGKB Media
Categoria 1 15 15 16 11 18 17 21 22 20 21 21 12 17.4
Categoria 2 17 16 14 16 15 13 17 15 8 15 16 15 14.8
Categoria 3 28 24 24 17 22 19 17 18 16 18 18 16 19.8
Categoria 4 10 8 14 7 13 7 8 8 11 13 8 10 9.8
Totale 70 63 68 51 68 56 63 63 55 67 63 53 61.7
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Figura 12: Evoluzione dei valori medi ottenuti dal campione nel periodo 2014-2019 

 

Fonte: Inrate AG, 2014-2019. Rielaborato dall’autore.  

Dalla figura 12 è possibile constatare una tendenza negativa nell’attribuzione dei rating al 
campione selezionato, il quale ha subito una flessione del 10.57% sull’arco di 5 anni81, 
portandosi dal valore medio di 69 punti del 2014 a quello finale di 61.7 del 2019. I rapporti 
zRating-Studie non forniscono spiegazioni su tale andamento relativo alla CG degli istituti 
finanziari, però le motivazioni potrebbero essere molteplici. Il settore finanziario sconta tutt’oggi 
il grave danno di reputazione subito nel 2008, inclusi i piccoli e grandi scandali avvenuti negli 
anni successivi. Inoltre, pesano le elevate retribuzioni concesse ai CEOs, in primis all’interno 
delle grandi banche (Luzerner Zeitung, 2018). Non da ultimo, i corsi azionari di diversi istituti 
finanziari hanno deluso le aspettative degli investitori, infatti negli ultimi cinque anni solamente 
tre banche hanno performato meglio dell’indice esteso Swiss Performance Index (SPI), 
creando malumori all’interno degli azionariati.   

Figura 13: Performance dei corsi azionari del campione in relazione allo SPI. 

Fonte: Bloomberg, 2020. Rielaborato dall’autore.  

 

81 Per grafici dei singoli istituti finanziari si rimanda all’allegato 5.  
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Chiaramente si tratta di un campione contenuto e sono stati valutati i punteggi attribuiti da 
un’unica società di rating, di conseguenza i risultati ottenuti presentano dei limiti. Uno studio 
completo richiede naturalmente molteplici analisi e fonti dalle quali estrapolare le proprie 
considerazioni. Questo breve capitolo conclusivo si prefigge unicamente l’obiettivo di fornire 
una tendenza della situazione all’interno di una dozzina di istituti finanziari, mettendo in luce 
gli aspetti più critici di ciascuno di essi e fornendo spunti di riflessione sui motivi per i quali si 
stia registrando una possibile tendenza negativa del rating loro attribuito. 
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8. Conclusioni e riflessioni personali 

I principi per il sano governo d’impresa dovrebbero essere presenti in tutte le realtà aziendali, 
in alcune di esse la complessità organizzativa ed operativa implica la gestione di più aspetti, 
mentre in altre emergono differenti elementi da considerare. Quindi, l’obiettivo di ottenere una 
buona governance non spetta unicamente a multinazionali del calibro di Nestlé e Novartis, 
bensì riguarda anche le imprese meno complesse. Nonostante le dimensioni contenute, le 
quali permettono di evitare organigrammi troppo articolati e la necessità di accontentare 
migliaia di azionisti, anch’esse hanno una rete di stakeholder da soddisfare, impiegati da 
remunerare e rischi da monitorare.  

Il concetto della governance, nonostante sia relativamente nuovo, negli ultimi vent’anni è stato 
messo a dura prova in almeno due occasioni; la prima in seguito al fallimento della Enron, 
caso emblematico di cattiva gestione aziendale al quale hanno fatto seguito una serie di 
regolamentazioni, la seconda invece durante la crisi del 2008 con protagonista il fallimento di 
Lehman Brothers, per alcuni artefice del proprio destino, per altri sacrificata dal governo degli 
Stati Uniti. Proprio in questo frangente gli istituti finanziari hanno sottovalutato i rischi legati 
alla cartolarizzazione dei mutui ipotecari, fattore scatenante della crisi finanziaria che ha 
investito tutte le piazze economiche mondiali.  

L’entrata in vigore delle pubblicazioni in ambito di CG del comitato di Basilea e della FINMA, 
nonché l’elaborazione del pacchetto denominato Basilea III, dimostrano quanto il settore 
finanziario fosse vulnerabile prima della crisi dei subprime. Per molti anni i principali istituti 
finanziari come JP Morgan, Bank of America e Citi Group, nonché le svizzere UBS e Credit 
Suisse, hanno agito senza prestare le dovute attenzioni ai rischi, considerando i mercati delle 
money machines in cui operare senza troppi vincoli, finché lo scoppio della crisi non ha 
trasformato questi colossi in castelli di sabbia. Infatti, oggi è ancora possibile scattare una 
fotografia di Paradeplatz dominata dai palazzi di UBS e Credit Suisse – come quella 
presentata in copertina di tesi – unicamente grazie all’intervento repentino di Confederazione 
e BNS, altrimenti si sarebbero realizzati danni difficilmente quantificabili per l’intera economia 
svizzera.  

L’introduzione di nuove regole sul capitale, come quelle previste da Basilea III, non 
accompagnate da una profonda trasformazione culturale interna alle organizzazioni bancarie, 
sono inutili in quanto non risolvono il problema a monte. Per questo motivo, basandosi sui 
principi del Comitato di Basilea, la FINMA ha introdotto regole di governance più severe, 
ponendo l’accento sui rischi, in particolare regolando l’implementazione delle tre linee di difesa 
e la diffusione di una cultura del rischio. Diversi scandali verificatisi negli ultimi anni, come il 
conflitto d’interesse ai vertici di Raiffeisen (cfr. caso 4, p. 51-53), la multa inflitta ad UBS dal 
governo francese, il pedinamento del top manager Iqbal Khan82, nonché lo scandalo legato al 

 

82 Il 2 settembre 2020 la FINMA ha aperto un procedimento di enforcement nei confronti di Credit Suisse, 
riferito ai pedinamenti avvenuti ai danni dell’ex top manager dell’istituto (SRF, 2020). 
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fondo malese 1MDB (cfr. caso 3, p. 50-51), evidenziano numerose perplessità nell’effettiva 
implementazione di una sana cultura aziendale.  

Alla luce di tali considerazioni non sorprendono i punteggi ottenuti dal campione di banche 
(cfr. pag. 52) in termini di governance, i quali mostrano un rating medio in costante calo dal 
2016. Nonostante la rapida ripresa dei corsi azionari avviatasi nel 2009, il settore bancario 
dopo più di 10 anni non è riuscito a raggiungere i valori pre-crisi; anzi, i titoli di UBS e Credit 
Suisse nel mese di marzo 2020 sono perfino scesi sotto la soglia psicologica dei dieci franchi 
svizzeri (prima del 2008 il loro valore oscillava tra CHF 70 – 90). Gli investitori preferiscono 
quindi orientarsi verso altri settori, come quello tecnologico ed informatico, dimostrando meno 
fiducia nei confronti di quello bancario.  

Al fine di garantire un ruolo primario come intermediario negli investimenti, il sistema 
finanziario svizzero dovrà impegnarsi sempre più a presentare un valore aggiunto alla clientela 
estera, soprattutto in seguito alla caduta del segreto bancario per i non residenti. La pressione 
a livello globale è marcata; da un lato la Svizzera deve sempre più adeguarsi alle 
raccomandazioni internazionali sul riciclaggio di denaro e sull’evasione fiscale, dall’altro le 
piazze finanziarie asiatiche come Hong Kong, Singapore, Shanghai e Shenzhen stanno 
registrando un rapido sviluppo. Il futuro di tale competizione nasconde molte incertezze, tra 
cui gli effetti della Brexit, le ripercussioni sul lungo periodo legate alla pandemia Covid-19, 
nonché sul panorama domestico l’imminente votazione sull’iniziativa “Per un’immigrazione 
moderata”. Chiaramente alla FINMA spetta il delicato compito di trovare il giusto equilibrio 
nelle regolamentazioni future, le quali dovranno essere in grado di evitare l’assunzione di rischi 
spropositati ma allo stesso tempo consentire l’esecuzione delle normali attività bancarie.  

Le numerose circolari emesse dalla FINMA, in particolare quelle relativa alla governance e ai 
rischi operativi sembrano rispondere in maniera positiva alle condizioni per un sistema 
finanziario ben posizionato in termini di rischi assunti e prospettive future. I cambiamenti in 
atto avvengono in maniera estremamente veloce, fino a 20-25 anni fa sembrava impossibile 
poter saldare le bollette comodamente da casa, acquistare un vestito tramite dispositivo mobile 
ed operare sui mercati attraverso l’accesso all’e-banking. Tutte queste attività sono ormai parte 
integrante della vita delle persone e possono avere luogo grazie all’intervento dell’infrastruttura 
finanziaria, sulla quale gravano grandi responsabilità. Senza dubbi, come confermato 
dall’intervista al signor Fenyö, il futuro è orientato verso una continua digitalizzazione dei 
processi. L’impiego della tecnologia FinTech permetterà alle banche di ridurre i costi attraverso 
operazioni di ristrutturazione e processi più efficienti, allo stesso tempo però potrebbe rendere 
superflui servizi caratteristici del sistema finanziario, come le operazioni di pagamento, 
sostituite dalla tecnologia Blockchain. Non solo la FINMA, bensì anche la legislazione svizzera 
dovrà essere in grado di gestire la regolamentazione di questi nuovi aspetti, in quanto essi 
sono destinati ad accelerare il loro sviluppo e a modificare profondamente il modo in cui le 
banche sono abituate ad operare.  

A mio parere, le banche svizzere dovranno chinarsi sempre più a nuovi regolamenti imposti 
dalle pressioni internazionali, i quali hanno già indebolito il vantaggio di differenziazione 
intrinseco dominato dal segreto bancario, oramai divenuto un ricordo nostalgico per la piazza 
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finanziaria elvetica83. Certamente la Svizzera grazie alla sua stabilità politica, la sicurezza, la 
buona governance delle aziende e le elevate competenze dei consulenti bancari ha mantenuto 
il potere di attrarre capitali dall’estero. Allo stesso tempo però la clientela proveniente dai paesi 
limitrofi, essenziale bacino soprattutto per cantoni di frontiera come Ginevra e Ticino, è sempre 
più esigente e richiede servizi aggiuntivi in grado di compensare le peculiarità del nostro 
sistema bancario di un tempo non troppo lontano. Il settore finanziario svizzero dovrà essere 
in grado, oggi più che mai, di rispettare il criterio di good governance, al fine di mantenere 
elevata la fiducia degli investitori; naturalmente questo dipende dalla gestione dei rischi, in 
quanto una loro sottovalutazione potrebbe condurre a scandali irreparabili. Nonostante sia 
importante tenere il passo con l’estero in termini di evoluzione tecnologica, non dobbiamo 
dimenticare le origini del nostro successo e ciò che ha reso i banchieri svizzeri così rinomati a 
livello planetario. In un mondo con servizi sempre più uniformi sono le idee innovative a 
raggiungere il successo, basti pensare ad Amazon attraverso gli acquisti online e Tesla con i 
veicoli elettrici. Sono fiducioso che anche il settore finanziario sarà in grado di cogliere gli 
aspetti positivi dei cambiamenti e stimolare la propria “vena imprenditoriale”, così da poter 
continuare a essere fieri del sistema bancario svizzero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 Come già specificato più volte all’interno della tesi, de facto il segreto bancario esiste ancora per i 
residenti all’interno della Confederazione 
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11. Allegati 

Allegato 1 – Intervista a Sandro Fenyö, intermediario finanziario della 
piazza ticinese confrontato con il mondo finanziario.  

Domanda I: In seguito alla crisi finanziaria del 2008, il settore finanziario svizzero ha 
subito svariate regolamentazioni (pressioni del GAFI, Global Forum, Comitato di 
Basilea, FMI, …). Ritiene tali regolamentazioni uno stimolo o un freno per l’economia 
nazionale? 

La crisi finanziaria del 2008 è stata sicuramente un elemento importante nell’evoluzione di 
tutto il settore finanziario a livello globale. Sicuramente non l’unico e forse nemmeno il più 
importante. Dal 2008 si è assistito ad un’accelerazione delle regole imposte al settore 
finanziario. Sebbene la Svizzera non sia stata necessariamente l’anello debole del 
meccanismo finanziario a livello globale, non essendo già così regolamentata come ad 
esempio altri paesi ma disponendo comunque di codici di condotta estremamente collaudati, 
si è assistito ad un incremento delle normative e delle sempre più forti regolamentazioni (Too 
Big To Fail, norme di capitalizzazione, misure per la protezione della clientela, etc.). 
Sicuramente ogni regolamentazione condiziona l’evoluzione della piazza finanziaria. Ogni 
cambiamento necessita una trasformazione, elevati costi a livello amministrativo e legislativo, 
e come tale ogni cambiamento determina una notevole dose di incertezza. È difficile 
rispondere in modo assoluto a tale domanda, in quanto è indubbio che qualsiasi limitazione 
costituisca un freno alla libera economia, è però altrettanto vero che non si può porre la 
domanda unicamente in tali termini poiché si perde la prospettiva a livello globale. Quindi, è 
inevitabile che tali regolamentazioni costituiscano una base di partenza affinché la piazza 
finanziaria svizzera riesca a profilarsi come economia nazionale con regolamentazioni 
realmente dedicate a favorire lo sviluppo di una sana economia finanziaria, senza comunque 
che esse diventino un ostacolo allo sviluppo della piazza finanziaria stessa. È però un fatto 
assodato che anche da parte del regolatore svizzero FINMA ci siano state alcune tendenze 
verso un eccesso di regolamentazione. Sarebbe quindi auspicabile una costante valutazione 
ed una relativa flessibilità affinché la Svizzera, attraverso tali regolamentazioni, non vada a 
strangolare il proprio sano ed organico sviluppo economico.  

Domanda II: La quota di PIL imputabile al sistema finanziario elvetico è elevata rispetto 
alla maggior parte delle nazioni europee, confermando il ruolo di “piattaforma girevole” 
del sistema bancario svizzero. In tal modo è in grado di attrarre investitori stranieri, i 
quali attraverso la piazza finanziaria svizzera investono in aziende estere. Secondo Lei, 
perché nonostante la caduta del segreto bancario (per i non residenti) scelgono di 
investire attraverso le banche svizzere? 

Storicamente, una grandissima parte del PIL svizzero è strettamente collegata al sistema 
finanziario. È risaputo che la Svizzera da decenni ha amministrato quote significative di tutta 
la sostanza finanziaria del mondo. I fattori che hanno permesso questa success story da parte 
del sistema bancario e finanziario svizzero sono molteplici: la stabilità politica, le condizioni 
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quadro favorevoli, un sistema finanziario privo di eccessivi formalismi e regolamentazioni, un 
sistema fiscale favorevole agli investimenti, un’altissima competenza e professionalità degli 
operatori finanziari, la certezza e stabilità del diritto etc. Sicuramente la caduta del segreto 
bancario per i non residenti ha costituito una transizione significativa nell’orientamento della 
piazza finanziaria svizzera e nel modo di approcciare i capitali degli investitori. Anche in questo 
caso la caduta del segreto bancario si è rilevato solo un tassello, anche se molto significativo, 
di un’evoluzione che ha condizionato il mondo della finanza a livello mondiale e dunque anche 
quello svizzero. Questo a partire dall’introduzione della convenzione di diligenza delle banche 
del 1977 e l’introduzione della legge contro il riciclaggio di denaro, con tutte le sue evoluzioni 
fino ai giorni nostri. Sebbene la caduta del segreto bancario abbia condizionato l’approccio 
verso i capitali amministrati in Svizzera, questo non ha minimamente interferito con quelle che 
sono le competenze richieste e offerte dal settore finanziario svizzero. Evidentemente la 
caduta del segreto bancario, oggettivamente diventata anacronistica in un contesto finanziario 
globale profondamente trasformato anche dopo la crisi del 2008, ha determinato un approccio 
differente nei confronti della clientela del mondo finanziario. Sarebbe ipocrita dire che tale 
mutamento non abbia avuto un impatto negativo sul breve termine sulla piazza finanziaria 
(sebbene molti istituti finanziari abbiano consapevolmente misconosciuto questo fatto). Nello 
stesso tempo questa evoluzione, sebbene renda la competizione ancora più serrata, consente 
alla piazza finanziaria svizzera di profilarsi attraverso un reale valore aggiunto da lei offerto 
che consiste in una elevata professionalità e competenza dei propri addetti, delle proprie 
infrastrutture, più che dalla protezione dei capitali davanti a diverse autorità fiscali nazionali, 
sempre più avide di prelievi fiscali dal carattere confiscatorio. A fronte della caduta del segreto 
bancario, i fatti confermano questa tendenza che, in seguito a periodi segnati da fortissima 
instabilità a livello politico e finanziario sul piano internazionale, non da ultimo a seguito del 
Covid-19, la piazza finanziaria si è profilata in modo ancora più netto per le proprie competenze 
e per il valore aggiunto offerto ai propri investitori. Questa tendenza, confermatasi anche nelle 
recenti settimane durante l’epidemia Covid-19, costituisce sicuramente una maggior conferma 
di quelle che dovrebbero essere le linee evolutive che dovranno caratterizzare il futuro della 
piazza finanziaria svizzera nei prossimi anni, in particolare: aumento delle competenze degli 
operatori del settore, miglioramento delle condizioni quadro a favore degli operatori e degli 
investitori, tutela di un contesto fiscale favorevole agli investimenti, riduzione di tutti gli ostacoli 
che si frappongono ad un economia efficiente e performante, e flessibilità da parte degli 
operatori e della classe politica nei confronti di un settore importante come quello finanziario, 
mantenimento delle condizioni quadro favorevoli all’attività economica. 

Domanda III: Soprattutto negli ultimi anni diverse persone (e investitori istituzionali), 
nelle proprie scelte d’investimento, pongono molta attenzione ai criteri ESG. Secondo 
Lei, questi 3 criteri sono incisivi nell’orientamento agli investimenti? 

I criteri indicati dalla sigla ESG sono sicuramente dei trend che interessano sia l’orientamento 
agli investimenti in modo globale, ma anche quella che è una consapevolezza sociale, la quale 
permea tutto il settore economico mondiale, europeo e svizzero. Criteri etici, sociali, ambientali 
e relativi alla governance sono ormai profondamente radicati nel nostro contesto economico e 
sociale. Anche il mondo degli investimenti non si sottrae a questa tendenza. Stupisce forse la 
rapidità nell’evoluzione di tali criteri. Solamente 25-30 anni fa uno dei pochi elementi che 
condizionava gli investimenti era qualche boicottaggio di alcuni paesi governati da regimi 
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razzisti; oggi se pensiamo a tutta la dimensione legata alla tutela ambientale, alla 
consapevolezza ecologica, alla tutela dei diritti umani, alla salvaguardia dei minori, alla messa 
al bando dell’industria degli armamenti, alla tutela della salute fino alla messa al bando di 
qualsiasi fenomeno di corruzione e alla tutela degli azionisti, tali fattori sono diventati i veri 
leitmotiv di una social governance che riguarda tutta la nostra società ed ovviamente il mondo 
degli investimenti. Se pensiamo a come tali criteri si sono rapidamente evoluti e che tipo di 
influenza hanno avuto nella governance aziendale di grossi gruppi finanziari, restiamo 
abbastanza sbalorditi della velocità – ma soprattutto dell’impatto – che tali criteri hanno avuto. 
Basti pensare, ad esempio, all’influenza della fondazione Ethos all’interno dei grandi gruppi 
bancari e quanto tali gruppi possano condizionare le scelte degli azionisti, ci rendiamo conto 
che oggi la finanza non è più un luogo selvaggio, senza vincoli, di cui spesso si parla tanto. 
Esiste piuttosto uno scollamento tra quello che è una nostra consapevolezza di valori etici nel 
mondo occidentale e quelli di altri contesti economici e culturali di altri paesi che per contro 
non li percepiscono completamente o comunque non li percepiscono come noi, creando i 
presupposti per un mondo a due (o più) velocità e con sensibilità verso tali criteri molto 
differenti. 

Basti pensare alla sensibilità nei confronti dell’ambiente nei paesi europei, in confronto a quella 
degli Stati Uniti o della Cina (atteggiamento nei confronti del Protocollo di Kyoto) solo per citare 
qualche esempio particolarmente evidente.   

Domanda IV: Nei paesi emergenti spesso all’interno delle grandi società sono presenti 
corruzioni e poca trasparenza. Nonostante ciò, la crescita annua di molti paesi asiatici 
(in primis la Cina) superano i valori statunitensi ed europei. Ma quindi, per gli investitori 
è effettivamente rilevante il ruolo della buona governance all’interno delle società? 

La risposta a questa domanda risiede nell’evoluzione economica, politica, sociale ed etica di 
un mercato. L’evoluzione deve essere compresa e definita: l’evoluzione cinese di oggi non 
può essere parificata in tutte le sue componenti a quella degli Stati Uniti o della Svizzera, in 
quanto questi tre mercati presentano caratteri di sviluppo ma anche di maturazione culturale 
e di una sensibilità nei confronti dei criteri precedentemente illustrati completamente differenti. 
Una valutazione dell’evoluzione di un investimento non può essere giudicata unicamente su 
una base quantitativa, ma proprio in virtù dei valori e dei criteri che determinano il nostro 
comportamento anche nel mondo degli investimenti. Altri fattori vengono a determinare la 
nostra attitudine verso determinati investimenti (quali la consapevolezza ambientale, l’etica 
sociale e la governance). Di conseguenza questi criteri vengono a influenzare l’attitudine degli 
investitori verso determinati paesi o rami di attività (settore delle armi, protezione dei diritti 
umani, cambiamenti climatici, etc.). È evidente che se parliamo d’investitori, occorre 
considerare le diverse sensibilità dei singoli, condizionata da caratteristiche come il paese 
d’origine, la cultura e la religione. Ad esempio, la sensibilità religiosa risulta essere 
determinante per circa un miliardo di persone, dove ad esempio la finanza islamica diventa un 
fattore condizionante nell’effettuare un investimento. 

Domanda V: Secondo Lei, gli investitori pongono attenzione alla composizione e alle 
competenze del CdA e della DG nelle proprie scelte d’investimento? 
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Assolutamente sì, innanzitutto il diritto societario ha visto progressivamente un aumento delle 
regolamentazioni inerenti proprio alla governance aziendale; ma non solo, le regolamentazioni 
nell’ambito della responsabilizzazione dell’organo direttivo di società (quotate e non) rendono 
lo svolgimento delle attività dell’organo direttivo estremamente definite e regolamentate. In 
virtù dell’evoluzione dei valori etici della società nei confronti delle imprese, vengono attribuite 
sempre più responsabilità e norme di comportamento nei confronti di CdA e DG. Di 
conseguenza il concetto della CG diventa un fattore importantissimo nella gestione di società 
quotate, quindi nell’orientamento degli investitori. Per inciso, il comportamento degli azionisti 
nei confronti del CdA di UBS nel 2008/2009 è stato pesante, ritendendo il CdA incapace nella 
gestione della crisi legata ai fondi americani, la quale ha portato al fallimento “tecnico” di UBS. 
Gli azionisti, legittimamente, non hanno dato lo scarico al CdA di allora di UBS, fatto che 
avrebbe potuto condurre ad una causa di responsabilità nei confronti del CdA, come avvenuto 
nel caso Swissair. 

Domanda VI: Le proprietà di UBS e Credit Suisse comprendono per la maggior parte 
azionisti esteri. Potrebbe essere un incentivo per le due principali banche svizzere a 
spostare la propria sede al di fuori del paese? Ne risentirebbe la reputazione della 
piazza elvetica? 

Il fatto che una parte importante e preponderante dell’azionariato sia estero non è 
determinante nella decisione di spostare la sede da parte delle banche svizzere. La possibilità 
di un eventuale spostamento di sede non dipende dall’origine degli investitori, bensì dalle 
condizioni quadro offerte dal paese in cui queste banche hanno la loro sede. Ciò che deve 
essere considerato, riferendoci alla prima domanda, è se i paesi dove queste banche hanno 
sede offrono le premesse migliori per svolgere la propria attività (stabilità politica, condizioni 
quadro, condizioni fiscali, non eccesso di regolamentazione, etc.). È evidente che un eventuale 
spostamento di una grande banca svizzera costituirebbe un forte colpo per la reputazione della 
piazza svizzera, anche se, alla luce dell’evoluzione degli ultimi anni, nutro forti dubbi che tale 
soluzione possa essere realistica.  

Domanda VII: Quali ritiene possano essere le principali sfide che le banche svizzere 
dovranno affrontare nei prossimi 1-3 anni? 

Sulla scia dei mutamenti che stanno interessando la piazza finanziaria svizzera, ma anche 
quella europea e mondiale, le sfide sono sempre più numerose e difficili. Allo stato attuale la 
sfida numero uno sarà la Fintech (utilizzo sempre maggiore della tecnologia nell’ambito 
finanziario). Tale fattore è confermato dalla nomina del nuovo CEO di UBS, Ralph Hamers, il 
quale proviene dal mondo IT in sostituzione di Sergio Ermotti, a sua volta proveniente 
dall’investment banking. Una clientela sempre più sofisticata ed esigente, insieme a un 
contesto economico caratterizzato da criteri etici sempre più restrittivi, unitamente 
all’evoluzione IT e alla forte riduzione dei margini, saranno le sfide alle quali il mondo 
finanziario sarà confrontato nei prossimi 15 anni.  

Fatta la premessa della grande sfida rappresentata dalla tecnologia Fintech, la concorrenza 
su un piano globale anche a fronte dei mutati equilibri geo-politici costituiranno una vera sfida 
per tutto il settore finanziario svizzero 
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Allegato 2 – Campione composto dalle venti Blue-chip dello SMI 
Azienda Membri 

del CdA 
Donne nel CdA 

(%) 
Membri 
della DG 

Donne nella DG 
(%) 

Donne 
Chairman / CEO 

ABB 11 2 (18%) 9 2 (22%) Uomo / Uomo 

Adecco 7 3 (43%) 11 2 (18%) Uomo / Uomo 

Alcon 10 3 (30%) 7 0 (0%) Uomo / Uomo 

CS Group 13 3 (23%) 11 3 (27%) Uomo / Uomo 

Geberit 6 2 (33%) 6 0 (0%) Uomo / Uomo 

Givaudan 9 3 (33%) 7 1 (14%) Uomo / Uomo 

LafargeHolcim 12  3 (25%) 10 2 (11%) Uomo / Uomo 

Lonza 8 3 (37.5%) 4 1 (25%) Uomo / Uomo 

Nestlé 14 5 (36%) 12 2 (17%) Uomo / Uomo 

Novartis 15 5 (33%) 13 3 (23%) Uomo / Uomo 

Richemont 20 3 (15%) 7 0 (0%) Uomo / Uomo 

Roche 12 3 (25%) 10 4 (40%) Uomo / Uomo 

SGS 10 1 (10%) 19 0 (0%) Uomo / Uomo 

Sika 8 1 (12.5%) 8 0 (0%) Uomo / Uomo 

Swatch Group 6 2 (33%) 9 1 (11%) Donna / Uomo 

Swiss Life 
Holding 

12 2 (17%) 7 0 (0%) Uomo / Uomo 

Swiss Re 14 3 (21%) 13 1 (8%) Uomo / Uomo 

Swisscom 9 3 (33%) 6 0 (0%) Uomo / Uomo 

UBS Group 11 4 (36%) 13 2 (15%) Uomo / Uomo 

Zurich 11 5 (45%) 11 3 (27%) Uomo / Uomo 

Valori medi 10.9 2.95 (27%) 10.1 1.35 (13%)  

Fonte: siti web delle aziende considerate nel campione. Rielaborato dall’autore.  
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Allegato 3 – Classifica internazionale dei posti occupati da donne 
all’interno dei boards 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Deloitte, 2019, p.10. 
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Allegato 4 – Corso del titolo UBS quotato allo SMI nel periodo 2016 – 2020 
 

 
Fonte: Bloomberg, 2020.  
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Allegato 5 – Evoluzione del rating dei singoli istituti finanziari inclusi nel 
campione 

Evoluzione del rating di UBS assegnato da Inrate AG 

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 

Evoluzione del rating di Credit Suisse assegnato da Inrate AG 

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 

Evoluzione del rating di Julius Bär secondo le valutazioni Inrate  

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 
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Evoluzione del rating di EFG assegnato da Inrate AG 

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 

Evoluzione del rating di Valiant assegnato da Inrate AG 

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 

Evoluzione del rating di Vontobel assegnato da Inrate AG  

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 
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Evoluzione del rating di Swissquote assegnato da Inrate AG 

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 

Evoluzione del rating di BCV secondo le valutazioni Inrate  

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 

Evoluzione del rating di BEKB secondo le valutazioni Inrate  

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 
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Evoluzione del rating di LUKB secondo le valutazioni Inrate  

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 

Evoluzione del rating di SGKB secondo le valutazioni Inrate  

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 

Evoluzione del rating di ZGKB secondo le valutazioni Inrate  

 

Fonte: Inrate AG, 2014 – 2019. Rielaborato dall’autore. 
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