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IL CODICE ETICO 
 

 
Il Codice Etico può intendersi   come la “Carta Costituzionale” dell’impresa: una 

carta dei diritti e doveri morali che definisce la Responsabilità Etico-Sociale  di ogni 
partecipante all’organizzazione imprenditoriale.  
 
E’ un mezzo efficace a disposizione delle imprese  per   prevenire    comportamenti 
irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in  nome   e   per    conto   dell’azienda, 
perché introduce una definizione chiara ed esplicita  delle  Responsabilità  Etiche e 
Sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche  fornitori  verso i diversi 
gruppi di stakeholder.  
 
Il Codice Etico è uno strumento  capace   di   sostenere  la reputazione dell’impresa 
all’esterno. 
 
La diffusione di tali documenti, sia pure di struttura e contenuto assai diversi tra loro, si 
è andata ad accrescere nel corso degli anni. In par ticolare  negli  USA  la  redazione  
dei  Codici Etici   ha    avuto    una    diffusione   straordinaria, tanto   che  l’80%  delle  
principali  imprese   del  Paese  ha  adottato  tale strumento. L’impulso è stato dato a 
partire dal  1991  quando  il  Governo  degli   Stati  Uniti  ha   emanato   delle    norme    
specifiche    (Federal       Sentencing     Commission   Guidelines  for  Organizations) in 
materia di azioni   criminali   da   parte    delle  imprese. L’aver  realizzato  un  Codice 
Etico consente di provare  la  buona   fede  dell’azienda, nei  casi  di  contestazione, 
ottenendo sconti sulle sanzioni.  
  
La struttura del Codice Etico può variare da impresa ad impresa, ma generalmente 
viene sviluppato su quattro livelli:  
 
1) I principi etici generali che raccolgono la missione imprenditoriale ed il modo più 
corretto di realizzarla;  
 
2) Le norme etiche per le relazioni dell’impresa con  i  vari stakeholder (consumatori, 
fornitori, dipendenti, etc.);  
 
3) Gli standard etici  di  comportamento: Principio  di   legittimità  morale, Equità  ed 
eguaglianza, Tutela     della     persona, Diligenza, Trasparenza, Onestà, Riservatezza, 
Imparzialità, Tutela ambientale, Protezione della salute;  
 
4) Le sanzioni interne per la violazione delle norme del Codice;  
 
5) Gli strumenti di attuazione. L'attuazione dei principi contenuti nel  Codice  Etico  e' 
affidata di solito ad un Comitato etico. Ad esso è affidato il compito di diffondere la 
conoscenza  e   la   comprensione   del   Codice   in   azienda, monitorare  l’effettiva 
attivazione dei principi contenuti nel documento, ricevere segnalazioni in merito alle 
violazioni, intraprendere indagini e comminare sanzioni.  
 


