
Etica, mercato, modelli
organizzativi e «valore»
d’impresa
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L’intervento incentrato sul rapporto tra etica e modelli organizzativi d’impresa apre la serie
di articoli a cura di Assocostieri Servizi sul tema dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001.
Il presupposto per calare il contenuto dell’efficace attuazione di tali modelli nella relatà d’impresa
è, infatti, una visione ed un contesto organizzativo dove le variabili di gestione e controllo
del business si coniughino con un’attenzione a valori di impresa condivisi e valorizzati
che rendano immediatamente perseguibile un approccio aziendale attento al rispetto
della legalità ed ai comportamenti interni orientati a lealtà e correttezza nella gesitone
del business.

La questione relativa al rapporto tra etica
d’impresa e modello di business non è argo-
mento nuovo nel dibattito recente nel mondo
imprenditoriale conseguente all’utilizzo ed
alla sottoscrizione di protocolli di legali-
tà (1) di modelli di Corporate Social Respon-
sability, di modelli organizzativi di cui al
D.Lgs. 231/2001 ed ai numerosi strumenti
di controllo, orientamento e gestione del
business.
Questione altrettanto dibattuta è quella rela-
tiva alla possibilità che comportamenti
aziendali ispirati a valori etici favoriscano o
meno il business imprenditoriale.
Conseguenza ancillare di tale riflessione è,
poi, quella riferita al valore dell’eti-
ca d’impresa, intesa come varia-
bile in grado di favorire e man-
tenere l’economicità
della gestione dell’im-
presa nel lungo periodo.
Ad esempio diversi auto-
ri (2) hanno analizzato la
possibilità che una diffe-
renziazione in senso ecolo-
gico dei prodotti e dei ser-
vizi possa o meno costituire
fonte di un vantaggio com-
petitivo sostenibile (3).
Certamente è concetto general-

mente condiviso che il mercato è il giudice
delle imprese e da un’analisi di quest’ultimo
è possibile dedurre l’esistenza di una possi-
bile connessione tra etica e valore d’impresa.
Detto in altre parole, il valore dell’etica d’im-
presa può esistere e può essere misurato lad-
dove si possa sostenere che vi sia un mercato
per le imprese caratterizzate da una differen-
ziazione in senso etico.

L’articolo fa parte
di una serie di interventi,

a cura di Assocostieri Servizi,
sulla tematica dei modelli

organizzativi di impresa, le finalità,
la loro utilità pratica

e le interrelazioni
con gli aspetti organizzativi

e gestionali dell’impresa.

Note:
(*) Amministratore delegato Assocostieri Servizi, Avvocato,
Dottore Commercialista, Professore a contratto integrativo di-
ritto dell’ambiente Università di Roma, Tre
(**) Dottore Commercialista, revisore contabile

(***) Dottore in Economia
(1) Ci si riferisce in particolare alla firma
del protocollo di legalità avvenuta il 10

Maggio 2010 tra la Presidente di Con-
findustria Emma Marcegaglia ed il Mi-
nistro dell’Interno Roberto Maroni.

(2) Tra gli altri Sirianni C. A., Gestire
l’ambiente, Giuffré, 1999 e D. Soria,
«Vantaggio Competitivo ecologico»
in Troina G., Soria D., Giovannini R.
L’impresa e la gestione ambientale,
Milano, Il Sole 24Ore, 2001.

(3) Sulla definizione ed analisi del
vantaggio competitivo d’impresa

cfr. Porter, Michael Competitive ad-
vantage: creating and sustaining supe-

rior performance, New York: The Free Press,
1985.
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Analogamente a quanto analizzato in mate-
ria ambientale, andrà discussa la tesi per la
quale una differenziazione in senso etico dei
prodotti/servizi di un’impresa trovi il proprio
mercato. Può esistere in altri termini una
fonte di vantaggio competitivo etico per le
imprese «virtuose»? La risposta è in teoria
più semplice di quello che sembra, ovvero il
vantaggio competitivo dovuto alla differen-
ziazione in senso etico dell’offerta può sussi-
stere laddove esista una domanda significa-
tiva di tali prodotti/servizi.
La verifica di tale possibilità dal lato della
domanda si presenta tuttavia empirica e pri-
va di significativi studi statistici.
Dal lato dell’offerta si rileva come tale que-
stione abbia assunto rilievo determinante, ad
esempio, nel sistema confindustriale. La que-
stione etica all’interno di Confindustria, già
in epoca passata, ed anche all’atto della di
predisposizione delle linee-guida per la rea-
lizzazione di modelli organizzativi ex D.Lgs.
231/01, ha avuto e continua ad avere un ruo-
lo centrale; talché ispira anche i suggerimen-
ti e le linee ispiratrici della condotta di alcu-
ne associazioni di categoria che prestano
suggerimenti ed assistenza alle aziende asso-
ciate che decidano di adottare i modelli or-
ganizzativi (4).
L’adozione di un modello organizzativo con-
forme al D.Lgs. 231/01 che si ispiri a realizza-
re il requisito della «adozione ed efficace attua-
zione» (5) del resto non può prescindere dal
considerare il modello come uno strumento
di controllo e di gestione ispirato a macro-
principi etici nella conduzione degli affari.
Volendo, porre l’attenzione sul significato e
sull’utilità dei modelli previsti dal decreto, si
può rilevare come l’obiettivo dichiarato del
Modello di Organizzazione, Gestione e Con-
trollo ex D.Lgs. 231/2001 è proprio permette-
re la consapevole e concreta gestione del ri-
schio, mediante l’individuazione delle attivi-
tà a rischio di reato e la loro conseguente
regolamentazione attraverso procedure, ispi-
randosi ad un codice etico che, lungi dal co-
stituire un mero abbellimento di facciata,
rappresenta il primo strumento in grado di
perseguire al meglio tali obiettivi.
Il codice etico è infatti lo strumento prope-
deutico all’attivazione del modello, ispirato
ai valori di legalità, correttezza, trasparenza
e rispetto della dignità della persona. Esso ha

lo specifico obiettivo di assicurare che i va-
lori etici ed i risultati della società siano
chiaramente definiti e costituisce l’elemento
base della cultura aziendale, nonché lo stan-
dard di comportamento di tutti i collabora-
tori della società nella conduzione delle atti-
vità e degli affari aziendali. È interessante
notare che la conseguente procedura sanzio-
natoria e disciplinare, in relazione alle viola-
zione del codice etico, ha l’obiettivo di sco-
raggiare pratiche scorrette e/o illecite da par-
te del personale della società e degli altri de-
stinatari, punendo comportamenti che inte-
grano la violazione del Modello 231 e dei
protocolli finalizzati a garantire un corretto
e lecito comportamento nello svolgimento
delle prestazioni lavorative o contrattuali. Il
codice etico si inserisce, pertanto, in maniera
centrale, nel quadro dell’attuazione delle pre-
visioni del D.Lgs. 231/2001, dettando i prin-
cipi generali di gestione, vigilanza e control-
lo cui i modelli di organizzazione devono
ispirarsi. Non bisogna, infatti, dimenticare
che l’analisi del codice etico costituisce un’a-
zione fondamentale per realizzare la mappa-
tura del rischio aziendale, prevista per imple-
mentare il Modello 231. Il codice costituisce
quindi lo «strumento responsabile principe »
complementare che propone una serie di li-
nee guida cui si devono ispirare i comporta-
menti dell’azienda, affinché possa essere
realmente responsabile verso i propri stake-
holder. In particolare, il D.Lgs. 231/2001 al-
l’art. 6 fa riferimento all’adozione di un codi-
ce di comportamento con il quale si intende
«un insieme di regole che definiscono le re-
sponsabilità ed i comportamenti per individui
o organizzazioni (come per esempio i codici
deontologici o i codici che garantiscono la cor-
rettezza nello svolgimento degli affari)». Inol-
tre, proprio nelle Linee Guida di Confindu-
stria, alla cui stesura uno degli autori (6) ha

Note:
(4) Assocostieri, associazione di categoria aderente a
Confindustria e rappresentativa del settore della logistica
energetica, nonché del settore dei biocarburanti, ha, ad
esempio, di recente modificato il proprio codice etico nel
corso dell’Assemblea del 6 Luglio 2010, per uniformarsi a
quanto previsto nel protocollo di legalità confederale.
(5) Si veda l’art. 6, c. 1, lett. a D.Lgs. 231/2001.
(6) Ci si riferisce all’Avv. Dario Soria in rappresentanza di
Assocostieri
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partecipato, e relative all’adeguamento da
parte delle imprese al D.Lgs. 231/2001, si
propone l’adozione di un codice etico o di
un codice di comportamento, promuovendo-
li come alcuni degli elementi qualificanti del
modello organizzativo e gestionale.
Dal lato del sistema imprenditoriale italia-
no, pertanto, si può affermare che molte
ed autorevoli iniziative di sensibilizzazione
si stanno sviluppando e stratificando nel
tempo.
Assocostieri - Unione Produttori Biocarbu-
ranti - si è attivata nell’assistenza ai suoi as-
sociati nella predisposizione dei modelli or-
ganizzativi ai sensi del Decreto 231. Affian-
cando queste aziende è stato possibile ana-
lizzare in maniera approfondita le questioni
rilevanti del settore rappresentato.
Dallo studio delle peculiarità intrinseche del-
le aziende del settore (e in particolare dall’a-
nalisi delle attività e dei processi interni e dei
rapporti e delle interazioni con l‘ambiente
esterno alle organizzazioni), è stato possibile
individuare in che modo condurre un ap-
proccio delle organizzazioni alla 231 efficace
ed allo stesso tempo il più immediato possi-
bile.
L’applicazione del modello ha pertanto ri-
guardato principalmente tre delle numerose
«famiglie» di reati individuate dal decreto in
questione:
– reati contro la Pubblica Amministrazione
(tra cui malversazione ai danni dello Stato,
indebita percezione di erogazioni ai danni
dello Stato, truffa in danno dello Stato o di
altro ente pubblico, concussione, corruzione,
etc.);
– reati societari (tra cui falso in prospetto,
indebita restituzione di conferimenti, illegale
ripartizione degli utili e delle riserve, illecita
influenza sull’assemblea, etc.);
– reati di omicidio colposo e lesioni colpose
gravi o gravissime commessi in violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro.
I sopraelencati reati sono stati considerati
quelli per i quali Assocostieri ha la priorità
ad agire per mitigare il rischio di incorrere
nelle sanzioni previste nel Decreto 231, es-
sendo tali fattispecie quelle che con più pro-
babilità possono scaturire da una gestione
aziendale in malafede o poco propensa alla
prevenzione.

L’individuazione delle aree a rischio ha ri-
guardato essenzialmente l’analisi delle ope-
razioni concernenti le diverse attività svolte
all’interno delle aziende. Dalla valutazione
presso un campione di aziende delle diverse
probabilità ed eventuali modalità di esecu-
zione dei reati è stato possibile constatare
come le aree aziendali a rischio più alto ri-
sultino generalmente:
– direzione acquisti;
– direzione amministrazione/finanza;
– direzione commerciale e marketing.
Dopo l’analisi per aree aziendali svolta a
partire dall’organigramma aziendale, la
scomposizione delle attività aziendali per
processi ha consentito di associare lo svol-
gimento dei processi aziendali alla condotta
costituente reato per verificare la sussisten-
za di rischi residui o non coperti nelle varie
attività aziendali secondo lo schema esem-
plificativo riportato nella Tavola 1 e riferito
alla macroarea di approvvigionamento mo-
dellato sull’analisi della value chain di Por-
ter.
Nelle attività di adozione e verifica di opera-
tività dei modelli organizzativi si è spesso
riscontrato che, dalla genesi degli stessi, si
evince come nel cuore di molti professionisti
ed imprenditori ci sia spesso molto scettici-
smo sulla dimensione etica dei medesimi.
Molti continuano a ritenere il modello orga-
nizzativo, nella migliore ipostesi, alla pari di
un tool gestionale di ornamento. Anche a tale
migliore ipotesi è associata la frequente con-
vinzione, non condivisa dagli autori, che la
gestione sana ed onesta non sia efficiente e
che la competizione nel lungo periodo debba
essere affrontata con qualche «strappo alle
regole» tipico dei furbi.
Il convincimento degli scriventi è di segno
diametralmente opposto. Pur in assenza di
significative rilevazioni statistiche idonee a
fornire il necessario supporto razionale di
tale assunto, motivazioni e verifiche di com-
portamenti virtuosi spingono a ritenere che
«sposare» la 231 significa incorporare un
modello di gestione etico al proprio modo
di fare business e che, al fine di un’adozione
convinta ed effettiva, sia necessario agire con
adeguati strumenti formativi e di change ma-
nagement sulle persone.

Governo d’impresa

G
o
v
e
rn

o
d
’im

p
re

sa

1/201146



T
a

vo
la

1
-

A
n

a
li

si
d

e
l

p
ro

ce
ss

o
d

i
a

p
p

ro
vv

ig
io

n
a

m
e

n
to

-
si

n
te

si

Governo d’impresa

G
o
v
e
rn

o
d
’i
m

p
re

sa

1/2011 47



Per le imprese che reputino gli investimenti
come connotati anche da un profondo signi-
ficato morale va da sé che l’impresa respon-
sabile ha a cuore altri interessi oltre quello
degli shareholder o stockholder.
Tali temi si elevano in forme più altisonanti
di quelle proprie di chi ha come cassetta de-
gli attrezzi esclusivamente i miseri strumenti
dell’economia e strategia aziendale, in alcune
encicliche pontificie. È, ad esempio il caso
della Caritas in veritate di Benetto XVI e del
tema dell’etica sociale di Giovanni Paolo II
contenuto nella Centesimus Annus dove si
affronta il tema dell’impresa definita come
«comunità di uomini» e del rapporto tra im-
presa e profitto (7) e da ultimo nella sua en-
ciclica Evangelium vitae. Il profitto come
mezzo è utile se fornisce un senso sia su co-
me produrlo e soprattutto su come utilizzar-
lo.
Riconducendo tali messaggi ad un lessico
aziendalistico si potrebbe riscontrarne delle
banalizzazione propugnando la prevalenza
del modello stakeholder sul modello sharehol-
der. Un modello di business orientato alla
creazione di valore totale per tutti i portatori
di interesse evolve secondo il modello della
figura rappresentata nella Tavola 2 che ripor-
ta sinteticamente la necessità delle aziende
di orientare le proprie strategie verso una
pluralità di stakeholder aventi necessità e bi-
sogni diversi.
Ecco, quindi, che la bussola dell’impresa, è
nel passaggio del credo aziendale al seguente
lessico:
– considerazione dei portatori di interesse vs
azionisti;
– visione di lungo periodo vs breve.;
– orientamento strategico ed ottica di busi-
ness plan vs tattica ed orientamento al bud-
get.
L’eccellenza etica, presenta, poi, un indubbio
carico di valori immateriali aziendali da non
trascurare. Gli intangibles difficili da misu-
rare sono l’orgoglio e la stima, la motivazio-
ne delle risorse, il senso di appartenenza, e
tutto il sistema dei valori che può cementare
un gruppo e sviluppare doti personali quali
la creatività e la lungimiranza nelle scelte
aziendali. La condivisione dei valori azienda-
li è sovente arma propulsiva più efficace del
semplice e passivo conformarsi alle logiche
più diffuse ed alle pratiche d’affari più disin-

volte, che al contrario denotano spesso scar-
sa cultura, assenza di valori e finanche una
certa paura.
A volte l’imprenditore che è disposto a paga-
re una tangente per ottenere una concessione
o un’autorizzazione o un finanziamento age-
volato, adducendo a giustificazione la prassi
comune o l’inevitabile necessità, è uno che
ha paura di sforzarsi a presentare tutti i do-
cumenti corretti, a leggere a fondo la legge,
ad affidarsi a professionisti qualificati ed
onesti. Atteggiamenti simili andrebbero sco-
raggiati sul nascere sostenendo e dimostran-
do con la trasparente assistenza come si rie-
sca con relativa facilità ad ottenere finanzia-
menti, agevolazioni ed autorizzazioni con
credibilità e competenza ed anzi sostenendo
e sponsorizzando quei consulenti che diffe-
renziavano la loro professionalità con una
connotazione di rispetto delle regole e rispet-
to dei valori.

Nota:
(7) Significativo al riguardo l’accenno nell’Enciclica se-
condo il quale il buon andamento dell’azienda non può
prescindere dalla soddisfazione delle risorse impiegate
nella stessa: «La Chiesa riconosce la giusta funzione del
profitto, come indicatore del buon andamento dell’azien-
da: quando un’azienda produce profitto, ciò significa che
i fattori produttivi sono stati adeguatamente impiegati ed
i corrispettivi bisogni umani debitamente soddisfatti. Tutta-
via, il profitto non è l’unico indice delle condizioni dell’a-
zienda. È possibile che i conti economici siano in ordine ed
insieme che gli uomini, che costituiscono il patrimonio più
prezioso dell’azienda, siano umiliati e offesi nella loro di-
gnità. Oltre ad essere moralmente inammissibile, ciò non
può non avere in prospettiva riflessi negativi anche per
l’efficienza economica dell’azienda. Scopo dell’impresa,
infatti, non è semplicemente la produzione del profitto,
bensı̀ l’esistenza stessa dell’impresa come comunità di uo-
mini che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento
dei loro fondamentali bisogni e costituiscono un partico-
lare gruppo al servizio dell’intera società. Il profitto è un
regolatore della vita dell’azienda, ma non è l’unico; ad
esso va aggiunta la considerazione di altri fattori umani e
morali che, a lungo periodo, sono almeno egualmente
essenziali per la vita dell’impresa».
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Tavola 2 - Modello stakeholder vs modello shareholder

Governo d’impresa

G
o
v
e
rn

o
d
’i
m

p
re

sa

1/2011 49




