
Insegnamento: Corporate identity ed etica 
d'impresa (2011/2012) 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “ETICA 
D’IMPRESA: MODELLI E STRUMENTI 
OPERATIVI”  

 

 



Programma generale 

1 – L’impresa come agente morale 

2 – Il recepimento legislativo dell’etica d’impresa 

3 – Progettare l’etica d’impresa 

4 – Attuare l’etica d’impresa 

 



Lezione 1 

L’impresa come agente 
morale 



Premessa sui casi utilizzati nella 
lezione 

I casi utilizzati per i presenti materiali didattici sono di pubblico dominio, 
risultando dalla stampa o da provvedimenti resi noti ufficialmente.  

Molti procedimenti giudiziari inerenti a tali casi sono ancora in corso. 

In ogni caso, la trattazione qui fornita ha uno scopo puramente 
esemplificativo e non implica  alcuna asserzione relativa alla possibile 

colpevolezza dei soggetti coinvolti. 

 



Programma 

A) Come dovrebbero comportarsi le imprese? 

 

Pausa 

 

B) I Codici etici aziendali: L’impresa come agente 
morale 



A) 
Come dovrebbero comportarsi le 

imprese? 



Il «Negoziante onesto» 

• Un negoziante nella Prussia del XVIII secolo. 
Non ci sono obblighi di legge relativi ai prezzi 
da praticare 

• Eppure il venditore pratica ai clienti inesperti 
ed a quelli esperti gli stessi prezzi 

• In questo modo gode di una buona 
reputazione 



«E’ UN COMPORTAMENTO ETICO? / 
HA VALORE  MORALE?» 

 

• Sì? No? Perché? 

 

 Nella discussione in aula sono emerse in sostanza due posizioni: 
 
A - il comportamento del commerciante ha valore morale solo se la 
sua decisione non è determinata dal semplice profitto 
 
B – al contrario, il comportamento ha valore morale proprio perché 
egli persegue il proprio profitto e perciò adempie correttamente al 
proprio ruolo sociale ed allo scopo dell’impresa commerciale 



La risposta di Kant 

• Se il negoziante è mosso da interesse (la 
«reputazione») il suo comportamento non ha 
valore morale 

• Non ne avrebbe nemmeno se determinato da 
amore verso i Clienti: le inclinazioni non hanno 
valore morale 

• Ha valore morale solo se è fondato sul dovere 

• La massima cui il negoziante dovrebbe obbedire: 
«non si possono trattare gli altri (i clienti) come 
mezzi (per il profitto)» 

 



Caso Apple / Foxconn 

In China, Human Costs 
Are Built Into an iPad 
 

By CHARLES DUHIGG and DAVID 
BARBOZA  

The New York Times, January 25, 2012  



Apple Supplier Code of Conduct 
• Apple is committed to ensuring that working conditions in 

Apple’s supply chain are safe, that workers are treated with 
respect and dignity, and that manufacturing processes are 
environmentally responsible.  

• Apple’s suppliers (“Suppliers”) are obligated, in all of their 
activities, to operate in full compliance with the laws, rules, 
and regulations of the countries in which they operate.  

• This Supplier Code of Conduct (“Code”) goes further, drawing 
upon internationally recognized standards, in order to 
advance social and environmental responsibility. Apple 
requires that Suppliers implement this Code using the 
management systems described below. 

[…OMISSIS…] 
(http://images.apple.com/supplierresponsibility/pdf/Apple_Supplier_Code_of_Conduct.pdf) 
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Business Ethics –  
Alcune tappe 

ANNI 60: Clima politico USA negli anni ’60 e dibattito sulla «responsabilità 
sociale d’impresa» 

1970: articolo di Milton Friedman: The Social Responsibility of Business is to 
Increase its Profits 

1977: Foreign Corrupt Practices Act 

1984: Disastro di Bhopal 

1984: R.E. Freeman, Stakeholders Approach  

1991: Federal Sentencing Guidelines 

1997: Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri 
nelle operazioni economiche internazionali   



Milton Friedman (1970) 

 

«The Social Responsibility of Business 
is to Increase its Profits» 
 

NB: A Friedman sono state attribuite in seguito 
posizioni estreme al di là di quanto sostenuto 
nell’articolo citato 



Esempi di etiche d’impresa 
normative 

Costituiscono in qualche modo una risposta a Friedman (1970) 



Approccio utilitarista 

«Il massimo della felicità per il massimo numero 
di persone» 

 

Come si applica nell’impresa? 

Nell’impresa un approccio utilitarista di tipo semplicistico 
potrebbe avere conseguenze controintuitive sul piano etico: ad 
esempio un’azienda farmaceutica potrebbe sacrificare la 
sicurezza di un numero relativamente basso di lavoratori per 
beneficiare un numero alto di pazienti che hanno bisogno di un 
determinato farmaco. 



Robert Edward Freeman – Stakeholder 
Theory (1984 e succ.) 

• L’azienda dovrebbe essere gestita bilanciando gli interessi degli 
stakeholder 

  
• L’azienda dovrebbe essere regolata da una sorta di contratto 

virtuale fra gli stakeholder, stipulato sotto un «velo di ignoranza» 
 

 
 
 
 
 
 
NB: 
Lo Stakeholder Approach è dominante nella Business Ethics. 
L’evoluzione della Stakeholder Theory fa riferimento alla Teoria della giustizia  di 
Rawls ed in ultima analisi a Kant. 

L’idea è di stabilire gli impegni aziendali simulando di ignorare a quale gruppo di 
stakeholder si apparterrebbe (proprietari? Lavoratori? Clienti?). Questa procedura 
immaginaria serve a generare impegni equi verso tutti gli stakeholder. E’ come quando, per 
dividersi una torta, chi fa le parti sceglie per ultimo la propria. 



Etica delle virtù 

• Focalizzata sulla formazione della persona virtuosa, più 
che sulle norme 

• Virtuoso è chi sa percorrere la via di mezzo fra eccessi (ad 
esempio non è avaro né prodigo, ma liberale; non è vile 
né temerario, ma coraggioso) 

• Centrale è il concetto di télos: ogni entità ha una finalità 
intrinseca, che va onorata   

 

 

• L’uomo come «animale sociale»; le virtù riguardano 
essenzialmente il «cittadino» 

 

 

Ecco una ragione «diversa dal profitto» per fabbricare prodotti eccellenti, per 
mettere la qualità al primo posto. 



Comunitarismo 

• L’appartenenza ad una comunità è una 
condizione costitutiva delle persone 

• E’ tale appartenenza, e non un astratto 
«contratto sociale fra individui», a 
determinare i doveri verso la comunità 

• Anche i doveri delle aziende nascono da 
questa appartenenza 



B) 
I codici etici aziendali: l’impresa 

come agente morale 



Codice etico e stakeholder 

Codice etico 

Proprietà 
investitori 

Lavoratori 

Concorrenti 

Clienti, consumatori 

Stato 

Comunità locali 

Fornitori 

Ambiente 

Management 

…. 



Struttura tipica di un codice etico: 
«principi etici » e «norme di condotta»  
Tipo di prescrizione GENERALI (VERSO PIU’ 

STAKEHOLDER) 
PER SPECIFICI 
STAKEHOLDER 

PRINCIPI ETICI 
(impegni dell’Azienda) 
 
 
 
 

NORME DI CONDOTTA 
(traduzione degli impegni 
in regole di 
comportamento che chi 
opera in Azienda  deve 
osservare) 

Esempio:  
«Rispettiamo la funzione dei 
pubblici ufficiali o degli incaricati 
di pubblico servizio e non ne 
influenziamo i comportamenti in 
alcun modo» 

Esempio corrispondente:  
«E’ vietato promettere o fornire 
denaro o altra utilità, compresi i 
regali, direttamente o 
indirettamente, a pubblici 
ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio, sia italiani che di altri 
paesi» 

Esempio:  
«Tuteliamo la privacy.» 

Esempio corrispondente:  
«Chiunque tratti dati personali, 
relativi sia a persone fisiche che a 
persone giuridiche, deve farlo nei 
limiti previsti dalla legge e 
secondo quanto dichiarato 
nell’informativa fornita ai 
soggetti  cui i dati si riferiscono» 



Esempi 

• Codice etico ENI 

http://www.eni.com/it_IT/attachments/sostenib
ilita/sost-img/codice-etico-ita-eng-23-10-08.pdf 

 

• IBM Business Conduct Guidelines 

http://www.ibm.com/investor/pdf/BCG2012.pdf 
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DUE ASPETTI PROBLEMATICI DEI 
CODICI ETICI 

Due fra molti, solo a titolo 
esemplificativo. 



«NOI…» 

Noi chi? 
 

 

 

 

 

 
I Codici etici assumono gli impegni utilizzando spesso la formula «Noi dell’Azienda 
X». A quali soggetti si riferisce il termine «Noi»? 
- In un certo senso, ai proprietari dell’Azienda. 
- In un altro senso, al Management che guida l’Azienda. 
- In un altro senso, a chiunque operi nell’ambito dell’Azienda, inclusi i 

Lavoratori. 
I Codici spesso non forniscono elementi per rispondere a questa domanda.  
 
Spesso i Codici etici sono stabiliti dal Board / Consiglio  di Amministrazione e non 
–ad esempio - dai Soci; quindi non fanno parte del contratto posto a fondamento 
dell’impresa. Si noti che Friedman (1970) aveva criticato proprio questa 
«autonomia etica» del Management. 



«… SIAMO BUONI» 

Suona strano? Perché? 

(cfr. il motto di Google “don’t be evil”) 
 
Gli impegni contenuti nei Codici etici possono suonare «vuoti».  Una 
delle ragioni è nella loro natura di «paradossi pragmatici». L’asserzione 
«sono buono» può essere fatta sia da un «buono» che da un 
«cattivo»: quest’ultimo infatti, proprio in quanto «cattivo», può 
mentire. 



Bibliografia esame 

• Progetto Q-RES: la qualità della responsabilità etico-
sociale d’impresa. Linee guida per il management, 
paragrafo 2, pp. 4-8 (Liuc Papers n. 95, serie Etica, 
Diritto ed Economia 5, Suppl. a ottobre 2001) 

 

 



Per eventuali approfondimenti 

• Internet Encyclopedia of Philosophy, voce “Ethics”: http://www.iep.utm.edu/ethics/ 

• Stanford Encyclopedia of Philosophy, voce “Business Ethics”: 
http://plato.stanford.edu/entries/ethics-business/ 

• Brenkert G. G, Beauchamp T. L. (ed.), The Oxford handbook for business ethics, New 
York 2010 

• Michael Sandel , Justice: What Is The Right Thing To Do? Corso semestrale 
dell’Università di Harvard, 24 lezioni on line su http://www.justiceharvard.org/  

• Friedman M. , «The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits»  The New 
York Times Magazine, September 13, 1970 
http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-
business.html 

• Freeman, R.E.,  Evan, W. M., «Corporate Governance: A Stakeholder Interpretation»  
The Journal of Behavioral Economics, Volume 19, Number 4 - 1990 

• Watzlawick, P., Beavin J. H., Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, Roma 
1971 

• Grandori, A., «Asset commitment, constitutional governance and the nature of the 
firm», Journal of New Institutional Economics, 6/3:351-375, 2010 
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