Codice Etico e sistema di compliance
integrato
Il Codice Etico è l’altra faccia del Bilancio Sociale. Infatti dalla missione aziendale
si possono diramare due attività concomitanti, una più generale rivolta al
controllo delle politiche d’impresa (il Bilancio Sociale), l’altra ai comportamenti
individuali (il Codice Etico).
Può definirsi 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.
Esso è il principale strumento di implementazione dell’etica all’interno
dell’azienda.
Il Codice Etico è divenuto uno strumento per il management aziendale, un
mezzo che garantisce la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle
relazioni umane, che sostiene la reputazione dell’impresa, in modo da creare
fiducia verso l’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 particolare negli USA la redazione dei Codici Etici ha avuto una diffusione
straordinaria, tanto che circa l’85% 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.
In Italia il Codice Etico è parte integrante di un sistema integrato di “compliance”
che comprende anche il Modello di Gestione e Organizzazione Aziendale che
coniuga in maniera più operativa le norme che tutti i collaboratori sono tenuti
a rispettare per evitare che anche l’azienda venga chiamata a rispondere in
sede penale di eventuali reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

