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Abstract 
La relazione espone alcuni primi risultati di una ricerca teorica e sperimentale sul contributo che un consu-
lente filosofico può apportare in merito alla codificazione etica all’interno delle organizzazioni lavorative. 

L’adozione di strumenti di responsabilità sociale come il codice etico è una pratica sempre più diffusa 
nelle imprese, non soltanto in quelle sociali: tra altre cose, esso consente una consapevole elaborazione dei 
valori che fondano e orientano l’agire dell’impresa, facilitando il coinvolgimento di tutti gli operatori nel 
perseguirne la mission. Spesse volte, inoltre, il codice etico è richiesto e valutato prima di intraprendere col-
laborazioni di sorta: la sua adozione risulta così una precisa scelta strategica volta a favorire i rapporti delle 
imprese. 

Di contro a ciò, il codice etico appare generalmente sottovalutato dagli operatori dell’impresa, i quali 
sovente ne ignorano i contenuti o addirittura non si riconoscono appieno nei valori espressi in tale documen-
to. Si tratta allora di promuovere una codificazione etica “sostenibile”, capace cioè di generare realmente ne-
gli operatori una responsabilità nei confronti dei valori e dei principi comportamentali espressi dal codice e-
tico. 

Un consulente esperto in filosofia può svolgere un ruolo significativo nella elaborazione, nella imple-
mentazione e nella manutenzione del codice etico. Egli è infatti competente nel mettere in atto pratiche for-
mative incentrate su un dialogo filosofico capace di esaminare criticamente i contenuti di volta in volta tema-
tizzati, di ricercarne i fondamenti, di coglierne il valore veritativo e di attivare processi di immedesimazione 
con i valori espressi, che sono così riconosciuti, fatti propri e praticati. 

Si presenteranno conclusivamente i risultati di una consulenza filosofica volta alla formazione manage-
riale su alcuni valori di un codice etico (nello specifico: integrità, orientamento ai risultati, protezione delle 
informazioni), ritenuti di riferimento per il business di una multinazionale operante nel settore informatico. 
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1. Il codice etico: vantaggi e problematicità 

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso – è noto – si sono considerate le imprese sempre più 

come attori sociali, tenute in quanto tali a un’assunzione di responsabilità nei confronti di tutti i 

soggetti con cui intrattengono relazioni, i cosiddetti stakeholder1. Si è così cominciato a misurare 

l’efficienza e il valore delle imprese non soltanto in base al loro profitto, ma anche tramite indicato-

ri di natura sociale, come l’attenzione nei confronti della comunità lavorativa di riferimento, il com-

                                                 
* Giovanni Zappia è staff member dell’University of Cambridge in qualità di borsista del Master dei Talenti Neolaureati 
2013 promosso dalla Fondazione CRT. 
1 Cfr. R. E. FREEMAN, Strategic Management. A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston 1984; W. M. EVAN , 
R. E. FREEMAN, A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism, in T. L. BEAUCHAMP, N. E. 
BOWIE (a cura di), Ethical Theory and Business, Prentice Hall, EnglewoodCliffs 19843, pp. 97-106. Dopo questi lavori 
“pionieristici” il concetto di stakeholder è stato in seguito ampiamente usato per considerare la relazione tra impresa e 
società. 
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portamento tenuto sul mercato, la trasparenza con i clienti, la tutela del consumatore, l’impatto am-

bientale della loro attività, le ricadute sociali del loro operato. In questo mutato contesto sono anche 

nati strumenti quali i bilanci sociali, gli standard di comportamento e il codice etico. 

Quest’ultimo, in particolare, svolge un ruolo di indirizzo dei comportamenti degli operatori a-

ziendali sulla base di determinati valori che in esso trovano espressione. Secondo Michele Batta-

glioli e Andrea Dalledonne il codice etico è «l’insieme dei principi etici, dei valori fondamentali e 

delle regole generali di condotta (diritti e doveri), attraverso i quali l’impresa stabilisce le proprie 

responsabilità etico-sociali nei confronti dei diversi portatori di interesse e si impegna pubblicamen-

te a rispettarli»2. Il codice etico è stato anche più elegantemente definito come la carta costituziona-

le dell’impresa, esprimente il «contratto sociale» implicito tra i diversi soggetti che partecipano alle 

operazioni inerenti la vita organizzativa, che in tal modo costituiscono l’impresa3: al di là di questa 

interpretazione, fortemente connotata sotto il profilo filosofico, rappresenta – questa la formulazio-

ne avanzata da Giovanni Felici – «una vera e propria carta dei diritti e dei doveri morali che, supe-

rando i limiti previsti dalla legge, allarga la visuale sulla condivisione di responsabilità di natura eti-

co-sociale a cui ogni collaboratore (e non solo) deve attenersi»4. 

Diversi sono i vantaggi che l’adozione di un codice etico reca con sé. Innanzitutto le imprese 

che dimostrano, attraverso l’adozione di strumenti di rendicontazione sociale, di avere a cuore valo-

ri altri rispetto al solo profitto hanno l’opportunità di ottenere contributi per lo sviluppo e la imple-

mentazione di tali strumenti; tali contributi, insieme alla evidente impressione favorevole suscitata 

nei confronti della opinione pubblica, costituiscono soventela motivazione principale a dotarsidi un 

codice etico5. 

Un altro vantaggio derivate dall’adozione di un codice etico è che esso, se adeguatamente in-

trodotto e condiviso, consente una consapevole elaborazione dei valori che fondano e orientano 

l’agire dell’impresa, facilitando il coinvolgimento di tutti gli operatori nel perseguirne la mission, 

vale a dire la ragione d’essere dell’impresa stessa. 

Il codice etico può inoltre facilitare, a diversi livelli, una chiarificazione nella gestione dei rap-

                                                 
2M. BATTAGLIOLI , A. DALLEDONNE, La responsabilità sociale d’impresa. Codice etico, bilancio sociale e standard, in 
«Amministrazione & Finanza – I corsi», XI (2005), n. 4, p. 12. Per definizioni analoghe si vedano anche ASSOCIAZIONE 

BANCARIA ITALIANA (ABI), Responsabilità sociale d’impresa. Concetti e strumenti per le banche, Bancaria Editrice, 
Roma 2002, pp. 67 ss. e G. CORBETTA, Introduzione, in S. BERTOLINI, R. CASTOLDI, U. LAGO, I codici etici nella ge-
stione aziendale. L’introduzione e il funzionamento dei codici etici nelle imprese e nelle associazioni in Italia, Il Sole 
24 Ore, Milano 1996, p. XI. 
3Cfr., per esempio, L. SACCONI, Il vincolo etico e l’economia: l’impresa, in L. TUNDO (a cura di), Etica e società di giu-
stizia, Edizioni Dedalo, Bari 2001, pp. 143 s. 
4
 G. FELICI, L’etica come responsabilità collettiva, in ID. (a cura di), Dall’etica ai codici etici. Come l’etica diventa 

progetto d’impresa, FrancoAngeli, Milano 2005, p. 46. 
5 Un elenco delle principali facilitazioni e dei premi economici, suddivisi per regioni, previsti per le imprese italiane che 
decidono di adottare strumenti di corporate social responsibility si può trovare in L. PUCCI, La Csr: evoluzione del con-
cetto, fattori di sviluppo e principali iniziative, in «Prospettive Sociali e Sanitarie», XXXVIII (2008), n. 9, pp. 5 s. 
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porti: può prevenire pratiche scorrette che alienano progressivamente all’impresa il favore della 

clientela, dei dipendenti, dei fornitori, degli azionisti, del governo e della società, con conseguente 

possibilità di perdite economiche nel lungo periodo; può fornire un orientamento ai responsabili 

nella risoluzione di dilemmi di natura etica; può chiarire eventuali margini di incertezza etica rinve-

nibili nelle politiche aziendali; può aiutare a respingere richieste irragionevoli e a resistere alle pres-

sioni, da qualsiasi parte esse provengano (per esempio dai superiori o dai subordinati, interne 

all’impresa o esterne a esse). In quanto strumento volontariamente adottabile dalle imprese, inoltre, 

il codice etico “previene” la legislazione statuale, all’evidenza non necessaria laddove vi sia capaci-

tà di autoregolamentazione. 

Altra ragione che spinge le imprese ad adottare il codice etico è la possibilità di migliorare il 

dialogo con le istituzioni ed essere favorite nei casi in cui la soddisfazione di requisiti riguardanti la 

responsabilità sociale sia considerata una condizione necessaria per partecipare a bandi di concorso 

pubblici. Il codice etico e gli strumenti di corporate social responsibility in generale, infatti, rappre-

sentano una garanzia di rispetto di determinati parametri di responsabilità nei confronti della società 

e dell’ambiente, spesso certificati da un ente esterno e indipendente, cosa che procura all’impresa 

una maggiore credibilità, un significativo ritorno d’immagine e una più alta attendibilità nei con-

fronti di tutti i portatori d’interesse. 

Esiste infine in Italia un decreto legislativo riguardante la responsabilità amministrativa degli 

enti forniti di personalità giuridica nonché le società e le associazioni prive di essa, il n. 231 dell’8 

giugno 2001, che prevede, qualora tali soggetti abbiano adottato un modello di organizzazione, ge-

stione e controllo atto a prevenire la commissione di reati amministrativi, la deresponsabilizzazione 

dei suddetti enti nei casi in cui i loro dirigenti o collaboratori violino le leggi per ottenere un van-

taggio per l’organizzazione di appartenenza. I codici etici delle imprese italiane, pertanto, sono 

spesso redatti in modo da corrispondere ai parametri richiesti da tale legislazione, per esempio pre-

vedendo disposizioni comportamentali e una sezione dedicata alle sanzioni relative alla violazione 

delle norme in essi contenute. In questo modo le imprese esprimono la volontà di agire in conformi-

tà con i valori e con le norme dichiarate nel codice etico, per prendere però soprattutto le distanze 

da eventuali infrazioni dei collaboratori e avere così l’opportunità di giovarsi delle condizioni van-

taggiose che il d.lgs. 231/2001 concede loro6. È chiaro che siffatte strategie cautelative influiscono 

in maniera sensibile sulla redazione del codice etico, rendendolo più simile a un codice comporta-

mentale che a un documento con funzione di indirizzo e di guida della organizzazione lavorativa nei 

suoi rapporti con i diversi stakeholder. Pur volendo incentivare comportamenti improntati alla re-

                                                 
6 Cfr. A. STESURI, Funzioni del codice etico nelle società di capitali, in «Amministrazione & Finanza», XXIII (2008), n. 
1, pp. 31-33. 
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sponsabilità sociale, pertanto, la legislazione italiana sembrerebbe avere favorito l’affermarsi di un 

modello di codice etico in cui risulta evidente la sproporzione tra la prospettiva normativo-

organizzativa e quella legata allo sviluppo di una vera e propria cultura etica d’impresa incentrata 

sull’adesione a valori in cui collettivamente ci si riconosce. 

Del resto, sebbene sia lodevole il fatto che le imprese decidano di dotarsi di un documento che 

esprime i loro valori e principi di riferimento nel rapporto con i diversi portatori di interesse, a una 

più attenta valutazione l’etica appare essere sovente per lo più nominata, ma raramente tematizzata 

in maniera adeguata. Spesse volte, infatti, il codice etico è adottato unicamente al fine di promuove-

re l’immagine aziendale o per alleggerire le responsabilità amministrative delle imprese, tanto che i 

dipendenti stessi non percepiscono il codice etico come uno strumento rilevante per la loro vita la-

vorativa e non ne conoscono i contenuti, mostrando di riflesso la stessa considerazione che i vertici 

attribuiscono a tale strumento7. 

Quando l’adozione di un codice etico è dettata esclusivamente da motivi di tipo economico o 

per rispondere a esigenze di tutela dell’organizzazione lavorativa, esso sembra avere poco da condi-

videre con l’etica intesa come riflessione critica intorno ai valori degni di ispirare la condotta dei 

vari attori di un’impresa. È infatti evidente che l’interesse per l’etica e per i valori che orientano le 

persone nell’ambito del lavoro (nelle motivazioni personali così come nelle relazioni interpersonali) 

non è in siffatti casi il motivo determinante dell’adozione del codice etico, il quale risulta subordi-

nato al raggiungimento di un fine estrinseco. A supporto di questa analisi sono d’altronde anche i 

dati empirici: essi mostrano infatti che, laddove le motivazioni che spingono le organizzazioni lavo-

rative a dotarsi di un codice etico sono di interesse economico o giuridico, la percentuale di viola-

zioni di norme legali da parte delle imprese che si sono dotate di tale strumento non è diminuita ri-

spetto a quelle che ne sono prive8. 

Le imprese, a maggior ragione quelle sociali che sono più delle altre interessate a giocare un 

ruolo di rilievo nei confronti della comunità lavorativa di riferimento e che hanno quale loro requi-

sito fondamentale una struttura democratica, devono sapere perciò cogliere l’opportunità offerta dal 

codice etico soprattutto nella misura in cui esso consente di condividere a diversi livelli i valori di 

riferimento che si ritengono degni di ispirare la vita lavorativa. Facendo ciò, si compirà un primo, 

                                                 
7 È opportuno sottolineare che i codici etici, per quanto siano rivolti a tutti i soggetti che interagiscono con l’impresa, 
sono strumenti destinati in primo luogo ai suoi lavoratori, in quanto protagonisti in essa e di essa: in questa prospettiva 
il codice etico potrebbe davvero assumere rilevanza filosofica, se solo si cogliesse l’opportunità della sua elaborazione 
per un miglioramento dell’agire lavorativo e per la valorizzazione delle persone che in un’organizzazione passano una 
parte significativa della propria esistenza (cfr., in tal senso, U. LAGO, I codici etici nella realtà delle imprese, in S. BER-

TOLINI, R. CASTOLDI, U. LAGO, op. cit., p. 41). 
8 Cfr. R. E. BERENBEIM, Corporate Ethics Practices, The Conference Board, New York 1992, citato in R. L. DAFT, Or-
ganizzazione aziendale (ed. or.: Organization Theory and Design, South-Western College Publishing, Boston 20048), tr. 
it. di A. Paparelli ed E. Di Benedetto, revisione di R. C. D. Nacamulli e D. Boldizzoni, Apogeo, Milano 2004, p. 352. 
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importante passo nel processo di implementazione di una cultura etica aziendale, passo necessario 

ma da sé solo non sufficiente: il codice etico dovrà infatti essere fatto successivamente proprio da 

tutti gli operatori aziendali, tramite un processo di formazione etica che renda i valori dichiarati non 

solo conosciuti, ma anche compresi, condivisi e applicati. 

In questo contesto entra in gioco la figura del consulente formatore, che aiuta a interpretare il 

codice etico e a effettuare scelte coerenti con i principi morali in esso dichiarati. A partire dalla con-

cezione della consulenza filosofica intesa come prestazione professionale in cui un esperto di filoso-

fia mette a disposizione di un consultante o committente il proprio bagaglio di competenze filosofi-

che9, la tesi che qui si sostiene è che la preparazione e le modalità operative di un consulente filoso-

fico risultano particolarmente adeguate per trattare le tematiche relative alla redazione di un codice 

etico e all’implementazione di un programma di sviluppo dell’etica in azienda. 

 

2. Il contributo del consulente filosofico alla codificazione etica 

Interviste con professionisti che a vario titolo hanno rapporti con le organizzazioni lavorative in re-

lazione alla pianificazione e alla messa in atto di strategie improntate alla responsabilità sociale 

d’impresa10 hanno confermato quanto emerge in letteratura, ovvero che per la stesura del codice eti-

co le imprese si appoggiano sovente all’ufficio legale interno o a consulenti esterni esperti in siste-

mi di gestione, affinché istituiscano un modello organizzativo conforme alle indicazioni stabilite dal 

d.lgs. 231/2001. Le competenze che tali professionisti posseggono sono prevalentemente di tipo 

giuridico ed economico. A ben vedere, però, soprattutto da un punto di vista squisitamente filosofi-

co, l’etica ha poco a che fare con l’imposizione di regole di condotta cui adeguarsi passivamente o 

con modelli organizzativi previsti da determinate normative; per questo motivo è a tutt’oggi dibattu-

to il tema di chi dovrebbe occuparsi della redazione del codice etico e della formazione ai dipenden-

ti che esso richiede. 

Nella letteratura di tipo economico, in particolare, è oggetto di discussione se i consulenti e i 

formatori incaricati della stesura del codice etico e della formazione a esso debbano essere soggetti 

interni oppure esterni all’impresa. Secondo la ricostruzione di Stefano Guidantoni, «parte della 

prassi ritiene che i formatori esterni diano maggiori garanzie in termini di competenze professionali 

e di indipendenza. Tali soggetti, infatti, non sono sottoposti all’azienda e sono, pertanto, liberi di 

tracciare le linee morali sulle quali dovrebbero concettualmente muoversi le condotte degli operato-

                                                 
9 Cfr. in tal senso A. POMA, La consulenza filosofica, in «Kykéion», settembre 2002, n. 8, pp. 37-54. 
10 Si è avuto modo di intervistare i dottori: Grace De Girolamo, responsabile delle relazioni esterne e CSR Manager 
presso Unioncamere Piemonte; Fiorenzo Martini, Professore di Management della sostenibilità presso l’Università degli 
Studi di Torino ed esperto di contabilità ambientale di impresa nell’ambito della funzione Bilancio e principi contabili 
presso Telecom Italia; Anna Monticelli, membro del CSR Department di Intesa Sanpaolo. 
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ri. Per contro, la formazione proposta da società di consulenza, rischiando di essere standardizzata, 

non è in grado di cogliere le specifiche questioni morali attinenti l’attività dell’impresa, adottando 

un profilo didattico generico e, quindi, indefinito. Percorrendo, invece, la strada della formazione 

interna, se da una parte il formatore riesce a cogliere le specificità etiche dell’attività, dall’altra pati-

sce una parzialità di vedute, subendo i limiti culturali dell’ambiente nel quale opera»11. 

A riguardo di tale dibattito, si ritiene qui che essi debbano preferibilmente essere soggetti ester-

ni alle imprese. Si condivide infatti l’opinione espressa da Deborah Vidaver Cohen, secondo la qua-

le, «dal momento che modificare il clima etico di un’azienda comporta molti interventi culturali 

complessi, visto che ai manager sono in genere sconosciuti i passaggi per affrontare i problemi etici, 

si consiglia che questo processo sia facilitato dall’ingaggio di consulenti esterni specializzati in col-

laborazioni con organizzazioni per rispondere alle loro preoccupazioni etiche […]. Le maggiori 

competenze specifiche e l’obiettività di consulenti etici esterni può contribuire al raggiungimento di 

preziose intuizioni per le organizzazioni»12. Ciò che in particolar modo si intende sostenere è che 

proprio nei processi di elaborazione di un codice etico e in quelli successivi o – come si vedrà me-

glio – paralleli di formazione etica dei dipendenti, vale a dire nell’ambito delle attività di discussio-

ne, emersione ed elaborazione dei valori che fondano e orientano l’agire lavorativo, la filosofia – 

più che l’economia o la giurisprudenza – può avere una significativa voce in capitolo, non solo per-

ché l’etica è tradizionalmente oggetto della sua riflessione, ma anche e soprattutto perché la filoso-

fia, grazie agli strumenti di pensiero elaborati durante la sua storia plurimillenaria, è capace di esa-

minare rigorosamente valori e concetti, cosa che permette una più approfondita comprensione della 

realtà e da cui può scaturire un miglior modo di affrontare quest’ultima. 

Entrando nel merito della questione, si assume qui che il consulente filosofico sia un esperto in 

filosofia, competente ad affrontare tematiche di ordine etico appunto in virtù della propria forma-

zione, la quale gli consente una conoscenza approfondita delle diverse teorie etiche, con relativa 

maggiore capacità di orientarsi tra esse. Tuttavia potrebbero non essere queste le caratteristiche più 

importanti che un consulente filosofico mette a disposizione di una organizzazione lavorativa per 

l’elaborazione di un codice etico; addirittura tali «nozioni materiali» potrebbero non essere di inte-

resse per le imprese, per le quali «il consulente [filosofico] cesserebbe di essere tale per trasformarsi 

in docente di filosofia»13. Le competenze più importanti che un consulente esperto in filosofia ha da 

offrire sono piuttosto le cosiddette «nozioni formali»14, ove l’accento è messo – così Paolo Cervari 

                                                 
11 S. GUIDANTONI, Codici etici, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 2011, p. 173. 
12 D. V. COHEN, Creating and Maintaining Ethical Work Climates: Anomie in the Workplace and Implications for 
Managing Change, in «Business Ethics Quarterly», III (1993), n. 4, p. 353. 
13 A. POMA, op. cit., p. 42. 
14 Ivi, p. 41. 
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e Neri Pollastri – «sul momento processuale della filosofia, lasciando in larga misura da parte i suoi 

contenuti di “sapere”, spesso quasi impossibili da tradurre nella pratica quotidiana. Non è infatti la 

“storia” della filosofia, il pensiero dei “grandi” filosofi quello che può interessare alle organizzazio-

ni, bensì la pratica del pensiero critico rigoroso, la capacità di astrazione, l’abitudine al libero con-

fronto delle idee, il desiderio di chiarire e approfondire le implicazioni dei pensieri e dei discorsi, 

l’attività sistematica di mettere questi ultimi alla prova di un dialogare serrato tra tutti coloro che 

vivono all’interno delle organizzazioni»15. 

La consulenza filosofica, relativamente all’elaborazione dei codici etici, si configura quindi 

come un lavoro specifico di messa in discussione critica dei valori che si ritengono degni di orienta-

re la vita lavorativa. In questo contesto il risultato perseguito dal metodo filosofico è quello di una 

più approfondita analisi dei concetti, dei valori e dei principi in questione, la qual cosa permette 

l’acquisizione di una maggiore familiarità con essi e una loro più intensa interiorizzazione, senza 

trascurare l’opportunità della elaborazione teorica di nuovi concetti, valori e principi. 

Prendendo le mosse da tali considerazioni si ritiene che gli interventi del consulente filosofico 

in azienda debbano configurarsi in maniera simile a interventi formativo-culturali in cui, a fronte 

della richiesta di un codice etico o di una formazione ai valori in esso contenuti, egli promuova 

momenti di riflessione nei quali facilita l’emersione dei valori che i partecipanti ritengono degni di 

ispirare la loro quotidiana vita lavorativa. In tali interventi formativi – rilevano Cervari e Pollastri – 

il consulente filosofico «non “sta in cattedra”, non dispensa consigli (che non sono di sua compe-

tenza), ma accompagna alla riflessione mettendo a disposizione le proprie abilità concettuali e dia-

logiche»; egli «svolge in altre parole il ruolo di “consulente del dialogo” e “del discorso”, intera-

gendo sia singolarmente con i manager, i responsabili o i lavoratori, sia collegialmente con i diri-

genti, le équipe, i gruppi di lavoro, in ciò seguendo, anche qui secondo le esigenze, la libera meto-

dologia del dialogo “autoguidato” dal problema in gioco, oppure metodologie prestabilite (“comuni-

tà di ricerca”, “dialogo socratico”, “philosophy for community”, ecc.)»16. 

I valori che trovano spazio nel codice etico, infatti, sono spesso espressione di una complessità 

che si traduce – così Stefania Contesini – «nell’impossibilità di codificarli secondo istruzioni de-

terminate che ne identificano immediatamente le condizioni di realizzazione. Essi presuppongono 

piuttosto l’attivazione della capacità di giudizio per discernere di volta in volta le occasioni della lo-

                                                 
15 P. CERVARI, N. POLLASTRI, Il filosofo in azienda. Pratiche filosofiche per le organizzazioni, Apogeo, Milano 2010, p. 
16. 
16 P. CERVARI, N. POLLASTRI, op. cit., pp. 16 s. Quanto alle diverse pratiche filosofiche attuabili in contesti organizzati-
vi, ci si limita a rinviare a F. CECCHINATO, La filosofia e il management delle organizzazioni, in «Phronesis. Semestrale 
di filosofia, consulenza e pratiche filosofiche», II (2004), n. 3, pp. 21-101. 
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ro applicazione»17. Un lavoro del genere non si esaurisce evidentemente in una mera dichiarazione 

di intenti o mediante una “catechesi” morale, ma presuppone interventi mirati di tipo formativo e 

culturale che promuovano momenti di comune riflessione: in questo contesto, come afferma Polla-

stri, «è centrale il ruolo del filosofo, e ancor più quello di un filosofo che sia solito muovere la pro-

pria riflessione a stretto contatto con la realtà concreta e i problemi della vita quotidiana»18. 

Nonostante le caratteristiche organizzative possano incidere sensibilmente sulla maggiore o 

minore partecipazione dei diversi operatori aziendali al processo di elaborazione del codice etico19, 

affinché la discussione che esso innesta sia proficua per l’implementazione di una effettiva cultura 

etica, per il miglioramento dell’ambiente lavorativo e per l’arricchimento umano dei singoli è indi-

spensabile, e deve essere il più esteso possibile, il coinvolgimento diretto dei lavoratori. Come af-

ferma emblematicamente Ignazio Musu, prendendo in esame il rapporto tra etica ed economia, «lo 

sviluppo dei codici etici rivela […] anche come il problema dell’etica in un’economia di mercato 

non si possa ridurre a una pura questione dell’etica dell’istituzione. Non si può astrarre completa-

mente da un’etica delle motivazioni dei comportamenti di coloro che partecipano al mercato; non si 

può, in altri termini, pensare di risolvere il problema della moralità del mercato in un semplice pro-

blema di moralità dei meccanismi, senza toccare quella degli operatori»20. 

Quando si vuole fare in modo che determinati valori etici siano praticabili da un gruppo di per-

sone, perché “ritagliati” su di esse, non basta quindi che essi siano enunciati e comunicati, ma i loro 

significati e le loro reali implicazioni sulla vita lavorativa devono essere esaminati e approfonditi a 

diversi livelli: si può allora concordare con Contesini quando afferma che «non è […] sufficiente 

formulare definizioni astratte del valore, ma occorre saper individuare i molti esempi che lo vedono 

protagonista, far parlare i molti pensieri e significati che di esso si sono occupati, mettere in moto 

l’immaginazione per ipotizzare le conseguenze dei comportamenti nei quali il valore è disatteso… 

Queste e altre modalità di soffermarsi sul valore possono avere l’effetto di accrescere la nostra sen-

sibilità nei suoi confronti, o per lo meno di rivedere alcune interpretazioni precostituite al riguardo e 

soppesare con più attenzione gli effetti che la sua messa in atto produce. Al tempo stesso esse con-

                                                 
17 S. CONTESINI, Le organizzazioni, in S. CONTESINI, E. ZAMARCHI, Sensibilità filosofica, Apogeo, Milano 2009, p. 154. 
18 N. POLLASTRI, Il pensiero e la vita. Guida alla consulenza e alle pratiche filosofiche, Apogeo, Milano 2004, p. 27. 
19 Secondo Guidantoni, non sempre l’utilizzo di meccanismi dialoganti per la definizione del codice etico è corretto: oc-
corre infatti sempre tenere conto dei connotati produttivi e culturali di ogni singola impresa. Le caratteristiche produtti-
ve di un’impresa (per esempio la presenza di una catena di controllo particolarmente lunga) rendono spesso complessa e 
difficoltosa l’applicazione di un metodo bottom-up; anche la complessità tecnica dei prodotti realizzati non rende age-
vole il dialogo, in quanto l’analisi delle molteplici problematiche etiche chiama in causa diverse professionalità e innu-
merevoli punti di vista. I connotati della cultura aziendale, dall’altro lato, mettono in evidenza l’opportunità sociale rap-
presentata dal dialogo per la stesura del codice etico. Nel giudizio dell’Autore, in definitiva, per valutare l’adozione dei 
meccanismi di condivisione dialoganti occorre mettere a confronto queste due caratteristiche: si deve cioè tentare di mi-
surare il grado di fattibilità, per la struttura produttiva, e di opportunità, per la cultura aziendale (cfr. S. GUIDANTONI, 
op. cit., pp. 78-83). 
20 I. MUSU, Economia ed etica, in C. V IGNA (a cura di), Introduzione all’etica, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 262. 
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tribuiscono a “depotenziare” il valore qualora lo si voglia usare come un’arma da brandire per sva-

lutare e affossare senza alcune mediazione dialogica la posizione altrui»21. 

Il consulente filosofico coinvolge appunto gli operatori aziendali in una più approfondita rifles-

sione sui comportamenti da tenere sul luogo di lavoro, guidandoli nel contempo all’individuazione 

dei valori sottesi ai comportamenti stessi, così da restituire, come già accennato, un senso più pro-

fondo dell’agire lavorativo. Un simile modo di affrontare la scoperta e l’elaborazione dei valori im-

portanti per una certa organizzazione lavorativa non costituisce certo un puro esercizio teorico ca-

pace solamente di aumentare il grado di conoscenza delle persone, ma ha soprattutto uno scopo pra-

tico, vale a dire mira a riorientare l’azione degli individui, sul presupposto che essa non è destinata 

a ripetersi eternamente sempre uguale, ma possa correggersi attraverso la riflessione: «rileggere il 

sapere come attraverso il sapere che» – chiarisce ancora Contesini – «introduce più facilmente la 

possibilità di un cambiamento, di una critica rispetto alle nostre pratiche, le quali, se non riviste at-

traverso questo pungolo, tendono all’autoperpetuazione. Saper fare alcune cose, agire in un certo 

modo non ci dice nulla sulla opportunità o meno di effettuare dei cambiamenti in base a determinati 

criteri di valore (verità, giustezza…). Perché ciò accada serve un contributo esterno che introduca 

appunto la prospettiva del valore da cui guardare ai nostri modi di agire»22. 

Il codice etico rappresenta in definitiva per le imprese un’opportunità per dimostrare di avere a 

cuore anche altri valori oltre al profitto. Come già evidenziato, però, non basta enunciare alcuni va-

lori, per quanto nobili possano essere, affinché essi siano riconosciuti e accettati; occorre sostare su 

di essi, interrogarli e indagarne le implicazioni pratiche, cercando cioè di dare loro sostanza e vitali-

tà attraverso un dialogo in cui si fanno interagire i valori con le esperienze della vita lavorativa di 

ogni giorno. È in questo modo che si può sviluppare un codice etico “sostenibile”, intendendo con 

tale termine un codice etico che esprima valori in cui i dipendenti si riconoscono e che si sentano, 

appunto, di sostenere e di praticare. Proprio per questo tipo di interventi un consulente esperto in fi-

losofia può svolgere un ruolo significativo nell’elaborazione, nell’implementazione e nella manu-

tenzione del codice etico. Egli è infatti competente nel mettere in atto pratiche formative incentrate 

su un dialogo filosofico capace di esaminare criticamente i contenuti tematizzati, di ricercarne i 

fondamenti, di coglierne il valore veritativo e di attivare processi di immedesimazione con i valori, 

che possono così essere riconosciuti, fatti propri e praticati. 

 

                                                 
21 S. CONTESINI, op. cit., pp. 160 s. 
22 Ivi, p. 161. 
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3. Formazione etica aziendale: resoconto di una sperimentazione 

Di seguito si riporta il resoconto di una sperimentazione di cinque sessioni di consulenza filosofica 

volta alla formazione su alcuni valori di un codice etico ritenuti di riferimento per il business di una 

multinazionale operante nel settore informatico. La formazione ha avuto luogo nel mese di dicem-

bre 2012 ed ha coinvolto circa 120 manager di diverse aree funzionali. 

L’occasione di tali interventi si è presentata quando, in seguito a importanti cambi ai vertici di 

un’azienda multinazionale leader nel settore dell’Human Capital Management con la quale ho col-

laborato da settembre 2012 ad aprile 2013, la nuova Amministratrice delegata e la nuova Responsa-

bile delle Risorse Umane hanno deciso di organizzare degli incontri formativi nelle varie sedi a-

ziendali in Italia per dare un segnale forte del nuovo corso che la gestione avrebbe di lì a poco in-

trapreso. 

In tali incontri il management aveva intenzione di parlare anche del codice etico in vigore 

nell’organizzazione lavorativa e si è reso necessario preparare degli interventi volti alla formazione 

su alcuni valori del codice etico ritenuti particolarmente importanti per il business di riferimento. 

Tali incontri hanno toccato diversi argomenti e avevano lo scopo di portare tutti i dipendenti allo 

stesso livello di informazione in merito alla situazione aziendale e alle sue strategie, ma anche di fa-

re capire che la nuova gestione aziendale sarebbe stata per certi aspetti diversa dalla precedente, che 

per esempio non aveva mai organizzato incontri formativi del genere, dimostrando così di non tene-

re nella stessa considerazione le tematiche in seguito trattate. 

Durante gli incontri di preparazione degli interventi con i vertici aziendali si è sostenuto che 

una sessione di mero indottrinamento sui contenuti del codice etico non sarebbe stata molto utile in 

quanto non avrebbe coinvolto in prima persona i manager che vi avrebbero preso parte, oltre a cor-

rere il rischio di essere percepita come una lezione sull’etica eccessivamente accademica. Si è per-

tanto giunti alla conclusione che gli interventi si sarebbero svolti in forma dialogica e che avrebbero 

avuto l’obiettivo di coinvolgere maggiormente i partecipanti, instaurando con essi un dialogo con il 

fine di attivare processi di maggiore riconoscimento delle implicazioni pratiche dei valori trattati. 

Una volta chiariti gli obiettivi, si è trattato quindi di pensare la struttura e il contenuto degli inter-

venti formativi. Si è quindi proceduto studiando più approfonditamente l’organizzazione aziendale e 

il suo codice etico, focalizzando l’attenzione, conformemente alle indicazioni del management, sul-

le sezioni riguardanti le norme anti corruzione, la protezione delle informazioni e la raccolta di in-

formazioni sulla concorrenza. Le sessioni formative si sono svolte nelle diverse sedi aziendali e, 

nell’ordine, a Roma, Milano, Bologna, Torino e nuovamente Milano. Il doppio intervento nella sede 

del capoluogo lombardo si è reso necessario a causa della maggiore popolazione manageriale di ri-

ferimento. Il tempo a disposizione era limitato: si trattava di interventi di circa un’ora nei quali pre-
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sentare il codice etico e attivare un dialogo con i partecipanti sui suoi contenuti. Ciò ha rappresenta-

to il problema maggiore in quanto, per mettere in pratica degli interventi più incisivi, coinvolgendo 

maggiormente i partecipanti, sarebbe occorso più tempo. Tuttavia, presa consapevolezza del limite 

temporale, si è proceduto ricalibrando le sessioni formative in modo tale da ottenere il migliore ri-

sultato possibile in un lasso di tempo limitato, che nella pratica si è tradotto, da un lato, nel limitare 

il tempo dedicato alla presentazione dei valori e a una loro contestualizzazione – argomento che pe-

raltro avrebbe toccato anche l’Amministratore delegato in un intervento precedente – e, dall’altro 

lato, nell’aumentare il più possibile il tempo dedicato alla discussione di esempi in cui i valori sono 

perseguiti o, al contrario, disattesi. 

Gli interventi formativi iniziavano con una definizione del codice etico quale strumento volon-

tariamente adottabile dalle aziende per darsi dei principi valoriali che si articolano in regole di com-

portamento interne che incarnano la cultura aziendale e lo spirito del gruppo di appartenenza. Per 

chiarire il concetto, ci si è serviti del particolare al centro del celebre affresco La scuola di Atene di 

Raffaello Sanzio, custodito nella Stanza della Segnataura dei Musei Vaticani. Al centro 

dell’affresco vi sono, com’è noto, le figure di Platone e di Aristotele; il primo ritratto con il braccio 

alzato e l’indice rivolto verso l’alto a indicare il mondo delle idee e il secondo con il braccio a 

mezz’aria e la mano rivolta verso il basso ad indicare il mondo sublunare. Semplificando, si è quin-

di suggerita l’idea che questo particolare dell’affresco possa rappresentare una metafora del codice 

etico, in quanto tale documento contiene i valori e i principi ispiratori dell’azienda (le idee indicate 

da Platone), ma anche delle norme di comportamento volte a “dare sostanza” e a incarnare tali prin-

cipi e valori nella quotidianità della vita lavorativa (il mondo sublunare verso il quale la mano di 

Aristotele riporta l’attenzione). Successivamente si è proceduto illustrando brevemente i principali 

vantaggi che tanto l’azienda quanto i dipendenti possono ottenere dall’adozione di tale documento, 

ma anche i rischi che possono derivare quando esso non è rispettato, facendo in tal modo intuire 

l’importanza di tale strumento. 

La maggior parte dell’intervento formativo – come accennato – è stato invece riservato alla di-

scussione dei valori del codice etico, in quanto si è ritenuto più importante sostare sui valori, ragio-

nare su di essi e sulle loro implicazioni, a partire dagli esempi concreti che i lavoratori stessi avreb-

bero portato, anziché tenere una lezione frontale sul codice etico e sui suoi contenuti. Si è quindi 

proceduto ponendo delle domande, anche in maniera provocatoria, precisando che sarebbe stato im-

portante il contributo dei partecipanti, con l’unica condizione che per rispondere avrebbero dovuto 

servirsi delle loro esperienze dirette vissute sui luoghi di lavoro e non parlare in generale o servirsi 

di esempi di cui si è “sentito dire”. Ciò è importante da un lato per coinvolgere direttamente i parte-

cipanti e dall’altro perché la condivisione delle esperienze, soprattutto di quelle problematiche, è 
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un’attività che suscita interesse, propensione all’ascolto e al dialogo, ancorando nello stesso tempo 

la discussione a esperienze reali, in modo tale che la discussione non venga percepita come una me-

ra attività teorica. 

In primo luogo si è quindi formulato una domanda sulla sezione riguardante le norme anticor-

ruzione del codice etico aziendale. Tale codice dispone infatti che, durante lo svolgimento normale 

dell’attività lavorativa, non si possano effettuare o accettare regali di valore superiore a $50 a o da 

clienti, fornitori o altri partner commerciali attuali o futuri. Inoltre il codice etico permette il soste-

nimento o l’accettazione di spese ragionevoli e proporzionate per viaggi, pasti e forme di intratte-

nimento con l’intento effettivo di dimostrare gratitudine a partner commerciali esistenti, presentare 

prodotti e servizi o instaurare rapporti commerciali improntati alla cordialità. A partire da tali indi-

cazioni, si sono quindi formulate le seguenti domande: «Se regalare o ricevere una macchinetta del 

caffè del valore superiore a 50 $ (o se sostenere delle spese di viaggio per più di 250 $) può essere 

utile a favorire il business aziendale, perché non dovremmo farlo (soprattutto in assenza di leggi che 

lo vietano)? E se si rischiasse in questo modo di perdere un cliente?». E ancora: «Qual è il valore 

che entra in gioco quando ci si oppone alla prassi, tanto diffusa in Italia, della corruzione? Con quali 

altri valori o con quali necessità può entrare in collisione?». 

Per rispondere a tali interrogativi, sono stati portati molti esempi che raccontavano di come, so-

prattutto nelle vicinanze delle festività natalizie, arrivassero spesso doni dal valore difficilmente 

quantificabile e che si usava contraccambiare il dono con un regalo del valore pari o superiore a 

quello ricevuto. È emerso inoltre che tale pratica è comunemente in uso in Italia e che non è in sé un 

problema, ma in alcune particolari circostanze la ricezione dei doni può rappresentare una difficoltà, 

in quanto “obbliga” maggiormente l’azienda ricevente nei confronti dell’azienda donatrice. Il dono 

è infatti utilizzato per creare buoni rapporti tra due organizzazioni e la sua accettazione, specie se il 

dono è consistente, implica in qualche misura il riconoscimento di un canale privilegiato all’azienda 

donatrice, mentre il suo rifiuto è generalmente percepito come un atto di scortesia. Ciò che emerso è 

quindi che tali prescrizioni possono effettivamente essere utili, in quanto forniscono un’indicazione 

a cui richiamarsi e a cui in caso di necessità rimandare i clienti o i fornitori, aiutando così i dipen-

denti a declinare regali ed offerte eccessivamente consistenti, in modo tale da tenere alla larga prati-

che anche lontanamente assimilabili alla corruzione. 

Per quanto tutti si trovassero d’accordo con le indicazioni contenute nel codice etico, non si riu-

sciva ancora pienamente a cogliere il nocciolo della questione. Dei passi in avanti in tale direzione 

si sono fatti soprattutto con la risposta alla domanda su quale sia il valore che entra in gioco quando 

ci si oppone alla prassi della corruzione, grazie alla quale è emerso che il valore a cui si fa riferi-

mento e che soggiace alle indicazioni del codice etico è l’integrità che, se già deve essere un valore 
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che contraddistingue nella propria quotidianità, a maggior ragione deve esserlo quando si agisce per 

conto dell’organizzazione lavorativa di cui si è parte. Un altro spunto interessante è emerso con le 

risposte alla domanda riguardante un possibile conflitto valoriale, ovvero il fatto che perseguire il 

valore dell’integrità potrebbe eventualmente scontrarsi con quello che l’azienda considera un valore 

altrettanto importante, vale a dire l’orientamento ai risultati. I lavoratori alla fine dell’anno sono in-

fatti generalmente giudicati non in base alla loro grado di integrità – difficilmente calcolabile –, 

bensì in base ai risultati economici ottenuti dalla propria area funzionale, ricevendo anche un pre-

mio di produzione proporzionale alla percentuale di obiettivi raggiunti. Durante la discussione è 

quindi chiaramente emerso che occorre muoversi su un terreno delimitato dai due valori sopracitati, 

continuando cioè a essere sempre orientati ai risultati, ma senza “forzare la mano”, per esempio ri-

correndo eccessivamente all’elargizione di beni o servizi utili a facilitare le relazioni lavorative o ad 

ottenere i risultati desiderati. Bisogna quindi agire trovando un equilibrio tra i due valori i quali, a 

volte, possono dare l’impressione di orientare l’azione in direzioni differenti. 

Successivamente si è passati all’analisi di un’altra sezione del codice etico dedicata alla prote-

zione delle informazioni dell’azienda, dei clienti e dei fornitori. In tale sezione si fa divieto ai colla-

boratori di utilizzare o divulgare a terzi le informazioni riservate o appartenenti all’azienda, ai suoi 

clienti o ai fornitori. Si tratta di indicazioni molto chiare e intuitivamente condivisibili ma, come 

spesso accade, il rischio è di dare per scontato il loro significato, in modo tale da non rendersi pie-

namente conto della loro importanza. Si tratta allora di esplicitare i significati racchiusi nella norma, 

di andare alla ricerca di esempi concreti in cui si presenta il rischio di disattendere tali indicazioni e 

di capire se si tratta di istruzioni che possono avere un’importanza per i partecipanti e per il loro la-

voro. È per questo motivo che, dopo avere letto la norma in questione, si è posto una domanda in 

maniera volutamente provocatoria: «Perché si perde ancora tempo a parlare di queste cose?». Con-

testualmente si è anche richiesto il racconto di esempi in cui si è corso il rischio di divulgare infor-

mazioni riservate, in modo tale da sensibilizzare a tale tema “dall’interno”, grazie al racconto di e-

sperienze vissute dai manager nella loro vita lavorativa. 

Gli interventi dei partecipanti si sono dapprima concentrati soprattutto sulla sottolineatura di 

aspetti legati alla professionalità che i clienti si aspettano nel trattare con la massima riservatezza le 

loro informazioni e, successivamente, di aspetti legali che ponevano l’accento sulla perseguibilità 

penale se si agisse diversamente, oltre alla considerazione che si verrebbe immediatamente licenzia-

ti. Tali risposte, per quanto condivisibili e corrette, non colgono interamente il nocciolo “etico” del-

la questione. Per questo motivo prima di procedere oltre – esclusivamente in tale occasione – si è ri-

tenuto opportuno apportare un ulteriore stimolo di riflessione, facendo notare che l’obbligo nei con-

fronti della conservazione delle informazioni dei clienti trascende per certi aspetti le imposizioni le-
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gali. Le informazioni personali dei clienti, in virtù del business di riferimento23, rappresentano la 

parte preponderante del lavoro; semplificando si potrebbe dire che rappresentano il lavoro stesso. 

Essendo il lavoro una delle dimensioni più importanti della vita – si pensi al numero di ore passate 

sul lavoro rispetto a quelle passate a casa, con i propri cari o in altre attività extralavorative – e che 

contribuisce in maniera determinante alla formazione della personalità di ciascuno – si immagini 

come cambierebbe la propria vita se non si avesse più il proprio lavoro e come ne sarebbe affetta la 

propria personalità –, esso è qualcosa che appartiene profondamente a ciascuno e a cui si è intima-

mente legati. Concludendo il ragionamento, si è quindi proposto di considerare le informazioni dei 

clienti come qualcosa da proteggere anche al di là delle imposizioni di legge, come qualcosa da pro-

teggere alla stregue di tutte le altre cose di loro proprietà, rilevando che come non si lascerebbe in-

custodita la propria auto o la propria casa, allo stesso modo non si dovrebbe trattare con meno at-

tenzione i dati sensibili dei clienti, perché sono per loro altrettanto importanti. Vi è inoltre 

l’ulteriore responsabilità derivante dal fatto che le informazioni dei clienti non sono di proprietà 

dell’azienda che li deve trattare ma sono, appunto, dei clienti, che le affidano temporaneamente per 

svolgere il proprio lavoro e che richiedono quindi un’attenzione ulteriore. Vi sono delle implicazio-

ni che trascendono per certi aspetti l’ambito giuridico e che rientrano in un ambito diverso, che po-

tremmo appunto definire “etico”. 

Infine si è passati ad analizzare la sezione del codice etico che fornisce indicazioni sulla raccol-

ta delle informazioni sulla concorrenza. Nel codice si enuncia infatti che è fatto divieto ai dipenden-

ti aziendali di raccogliere informazioni sulla concorrenza, anche se ciò può avvantaggiare nel lavo-

ro. Tale divieto rappresenta il “risvolto della medaglia” rispetto alle indicazioni contenute nella se-

zione precedente, andando così a completare le norme sul trattamento delle informazioni – in questo 

caso della concorrenza – all’interno dell’azienda di riferimento. Anche in questo caso si è proceduto 

chiedendo esempi provenienti dalla vita lavorativa dei partecipanti, invitando così i manager a sof-

fermarsi maggiormente su tale tematica. 

Ciò che emerso durante la discussione è che la raccolta delle informazioni sulla concorrenza 

può rappresentare un problema solo se esse sono in qualche maniera estorte a chi le possiede, ricor-

rendo a qualsiasi tipo di stratagemma. Il confronto con la concorrenza, che passa anche attraverso la 

raccolta di dati su di essa, è infatti necessario al fine di mantenere la posizione di leader del merca-

to. In altre parole è emerso che il senso delle regole enunciate in questa sezione del codice etico è 

che nell’agone economico è necessario studiare i concorrenti e “battersi” con essi con tutte le pro-

prie forze al fine di risultare i migliori, ma ponendosi dei limiti riguardanti la correttezza degli 

                                                 
23 Il business principale dell’azienda consiste proprio nell’elaborazione di dati personali per conto di altre aziende clien-
ti. 
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strumenti utilizzati per studiarla. L’Amministratore delegato ha infine sintetizzato tale concetto ri-

correndo a uno slogan utilizzato da un’altra azienda multinazionale per la quale ha prestato in pas-

sato la propria attività lavorativa e che, utilizzando un lessico sportivo, si può tradurre con la frase 

“gioca duro, ma rispettando le regole”. 

Prima di concludere gli interventi si è ancora portato l’attenzione su una sezione del codice eti-

co particolarmente interessante in cui si cerca di dare ai dipendenti alcuni strumenti per affrontare le 

questioni eticamente problematiche sul luogo di lavoro. In tale sezione sono date molta importanza 

e responsabilità ai dipendenti in quanto si asserisce in primo luogo che sono essi i veri custodi 

dell’etica aziendale e, in caso di dubbi sul comportamento da adottare in situazioni particolari, si 

suggerisce di domandarsi se le proprie azioni, viste da un ipotetico osservatore esterno, possano da-

re l’impressione di non essere corrette o ancora se possano essere contestate dai superiori, dai colle-

ghi, dai clienti, dalla famiglia o dall’opinione pubblica. Infine vi è l’invito a chiedersi se si sta cer-

cando di ingannare qualcuno, compresi se stessi, riguardo alla correttezza delle proprie azioni. Tali 

indicazioni vanno nella giusta direzione, insistendo non tanto sull’elaborazione di rigide regole di 

comportamento per ogni specifico campo di attività, quanto piuttosto sul fornire degli strumenti che 

i dipendenti possono utilizzare in situazioni tra loro anche molto differenti. 

Concludendo l’intervento si è infine fatto riflettere il gruppo sulla differenza tra l’ambito 

dell’etica, a cui evidentemente il codice si richiama, rispetto all’ambito giuridico. L’occasione è sta-

ta fornita dal discutere un’affermazione del codice etico secondo la quale ogni collaboratore che i-

gnora o viola una norma etica o che penalizza un subordinato per aver cercato di applicarla sarà 

sanzionato in proporzione all’infrazione commessa, fino al possibile licenziamento. Tuttavia, poco 

più avanti nello stesso documento si afferma anche che non è la minaccia di azioni disciplinari che 

deve guidare le azioni di un individuo. Si è quindi rilevato che il meccanismo sanzionatorio fa rife-

rimento a un ambito giuridico, in base al quale ci si deve conformare a delle regole imposte 

dall’esterno e la cui inadempienza comporta una punizione, mentre in ambito etico le regole sono 

seguite perché intimamente condivise e per il solo fatto che sono giuste, quindi indipendentemente 

da una ricompensa o da una punizione. 

 

 

4. Conclusioni 

L’esperienza di formazione di cui si è qui voluto rendere conto è stata la prima occasione di mettere 

in pratica sessioni di consulenza filosofica prima elaborate soltanto in maniera teorica. Praticare la 

consulenza filosofica con una popolazione manageriale si è rivelato assai stimolante e ha fornito 

importanti conferme circa l’utilità di tale pratica professionale. L’esperienza, infatti, soprattutto in 
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considerazione dei positivi feedback, ha confermato la bontà del metodo utilizzato e la sua appro-

priatezza anche per un contesto aziendale. I questionari compilati dai partecipanti alla fine di ogni 

sessione formativa, nei quali essi erano invitati a valutare, in una scala da 1 a 5, l’argomento, 

l’attinenza degli esempi e la modalità di formazione, hanno fornito un riscontro posizionato sui va-

lori più alti. Anche il management che ha commissionato le sessioni formative, sebbene nutrisse 

qualche preoccupazione sulla modalità di formazione proposta, specie tenendo conto della delica-

tezza degli argomenti e del rischio di eccessiva astrattezza, ha espresso soddisfazione per i risultati 

ottenuti. Ciò che è stato in particolare apprezzato, tanto dai manager quanto dai vertici aziendali, è 

stata l’assenza di “accademismo” e il continuo stimolo a riflettere offerto ai partecipanti, attivando 

un dialogo sulle implicazioni pratiche dei valori enunciati nel codice etico. 

Certo non mancano aspetti problematici. Una tale formazione ai valori, anche se condotta “filo-

soficamente”, non sembra per esempio essere la soluzione definitiva per tutti i possibili problemi e-

tici in contesti organizzativi. Anche quando pratiche improntate alla sensibilizzazione rispetto ai va-

lori etici siano messe in atto, infatti, ciò non garantisce dalla possibilità che si verifichino condotte 

incoerenti con i valori in questione. Per riprendere le parole di Contesini, cioè, si deve sempre esse-

re consapevoli che «il risultato non è mai garantito: per ridefinire atteggiamenti e comportamenti 

consueti occorre esercizio, spesso sacrificio, se è vero che questo implica rinunciare alla nostra i-

dentità consueta, abbandonare parti di noi per assumerne delle nuove. Quel che conta è però che sia 

avvenuto un riconoscimento rispetto a ciò che vale e che questo possa mettere in moto la spinta e il 

desiderio di cambiare»24. Tali considerazioni mettono in luce, una volta di più, che un lavoro fina-

lizzato alla redazione di un codice etico non può prescindere da interventi mirati di formazione che 

promuovano momenti di riflessione etica al fine di rendere gli operatori aziendali capaci, in ultima 

analisi, di autodisciplinare il proprio comportamento25. In quest’ottica potrebbe essere particolar-

mente utile condurre un più approfondito lavoro di chiarificazione tanto del valore generale quanto 

delle situazioni concrete in cui quest’ultimo entra in gioco, in modo da innescare una circolarità er-

meneutica in cui – come afferma Martha Nussbaum portando l’esempio delle Epistulae morales ad 

Lucilium di Seneca – «man mano che ci si appropria delle proposizioni generali, da esse fluisce un 

modo nuovo per guardare ai casi concreti; e questi, una volta ben visti, conferiscono forza e vivacità 

alla proposizione generale»26. 

Le modalità operative proprie di un consulente esperto in filosofia, in conclusione, se da un lato 

                                                 
24 Ivi, p. 162. 
25 Cfr. ivi, p. 166. 
26 M. C. NUSSBAUM, Terapia del desiderio. Teoria e pratica nell’etica ellenistica (ed. or.: The Therapy of Desire. The-
ory and Practice of Ellenistic Ethics, Princeton University Press, Princeton 1994), tr. it. di N. Scotti Muth, Vita e Pen-
siero, Milano 1998, p. 359. 
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da sole non bastano a risolvere qualsiasi problema di ordine morale all’interno dei contesti organiz-

zativi, dall’altro lato rappresentano una possibilità per le organizzazioni lavorative che vogliano 

“sfruttare” al meglio l’occasione rappresentata dall’adozione di un codice etico per investire sulla 

formazione dei propri collaboratori, oltre che per ottenere un maggior coinvolgimento dei dipenden-

ti e una loro più consapevole adesione alla missione che l’impresa si prefigge. 
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