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PREMESSA 

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 96:2020 non è una norma nazionale, ma è un documento 
pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni 
relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione 
con UNI: 

Provincia Autonoma di Trento 
Piazza Dante, 15 
38122 Trento 

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Sviluppo integrità controllori P.A.” 
condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti: 

Giuliana Cristoforetti – Project Leader (Provincia autonoma di Trento) 

Emilio Brotto (Provincia autonoma di Trento) 

Francesco Cofone (Provincia autonoma di Trento) 

Renzo Deville (Provincia autonoma di Trento) 

Maurizio Fontana (Provincia autonoma di Trento) 

Stefano Fontana (Centrofor) 

Stefano Kegljevic (Provincia autonoma di Trento) 

Mirko Mazzurana (APSS -Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento) 

Gaetano Megale (CT UNI Servizi) 

Laura Stedile (Provincia autonoma di Trento) 

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell’UNI il 28 ottobre 2020. 

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della 
normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che 
introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, 
sotto la conduzione operativa di UNI. 
Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla 
loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, 
UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate. 

Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire 
suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all’UNI, Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione. 
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0 INTRODUZIONE 

L’idea di dotare l’Amministrazione di un Codice Etico nasce dall’attenzione al rispetto della legalità 
che deve indirizzare e sostenere i dipendenti nel corso dell'espletamento dell'attività professionale. 

Questa particolare misura si inserisce, come ulteriore strumento operativo, a corollario di una serie di 
interventi finalizzati a contrastare la corruzione, razionalizzare, ottimizzare e semplificare la 
performance della Pubblica Amministrazione. 

Il Codice etico vuole essere strumento di veicolazione di concetti etici e morali che puntano a 
valorizzare la conformità dell'agire alle regole scritte e non. 

Tali concetti, interiorizzati nei comportamenti, concorrono all'acquisizione più consapevole circa il 
valore delle scelte assunte sulla base di tali presupposti. 

Avere atteggiamenti etici, porsi con integrità non significa essere pavidamente asserviti alle regole, al 
contrario presuppone il ragionamento, la scelta circa il comportamento da adottare nell'applicazione 
delle regole. 

L’etica, rappresentando quel limite morale, quello “scoglio” da non superare che impone autocontrollo, 
saldezza, motivazione, è l'arma da opporre ai fenomeni corruttivi che si possono incontrare nel corso 
dell'attività professionale. 

A sostegno e valorizzazione di qualsiasi buona prassi, sia a livello operativo, organizzativo che di 
controllo, l’etica deve permeare tout court ogni azione di una sana e moderna Amministrazione, 
guidandone e accompagnandone ogni passo, consentendo di raggiungere efficacemente i propri 
risultati anche in ragione del miglioramento del clima lavorativo generale indotto da comportamenti e 
pensieri etici, quindi scevro da forme opportunistiche fini a se stesse. 

L’etica è un valore che dovrebbe essere presente nel patrimonio di ogni individuo e certo non può 
essere, al pari di regole e norme, imposta dall’alto. Tuttavia, ogni Amministrazione si regge su 
determinati principi e valori verso cui è richiesta adesione e che devono quindi, in ambito 
professionale, essere condivisi e messi in pratica. 

La presente prassi di riferimento vuole individuare la metodologia che guida il processo attraverso cui 
si creano i presupposti culturali dell'integrità, finalizzato all'accoglimento consapevole e alla 
valorizzazione di strumenti di lavoro volti alla comprensione e all’interiorizzazione dei Principi e dei 
Valori di riferimento dell’Amministrazione nonché alla responsabilizzazione dei dipendenti che sono 
tenuti alla loro osservanza. 

0.1 FUNZIONI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO 

Questa prassi di riferimento è rivolta, in particolare, al personale addetto a funzioni ispettive, di 
vigilanza e controllo, categoria più soggetta di altre a entrare in possibile contatto con situazioni e 
fenomeni che richiedono integrità e saldezza etica e morale. 

La funzione di controllo ha lo scopo di garantire che gli organi di Amministrazione attiva operino, per 
il perseguimento dei fini ad essi assegnati dal legislatore, attraverso l’uso di poteri, procedure e 
risorse. 
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I fini pubblici che sono volti a perseguire ed assicurare sono, in linea generale, il presidio di beni 
costituzionalmente protetti quali: i diritti della persona, la tutela della sicurezza dei lavoratori e dignità 
del lavoro, la parità di trattamento dei cittadini, il diritto alla salute, la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, la legalità e la buona amministrazione anche nell’ambito delle attività delle imprese, sia 
all’atto della costituzione, che nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, financo alla cessazione. 

Le modalità utilizzate sono adeguate e decise dalla natura e dall’oggetto del controllo o per dare 
attuazione a specifici obiettivi predeterminati dalla legge o dalle fonti secondarie. 

In generale, l’attività di controllo e di vigilanza si configura quale funzione di diritto pubblico e, come 
tale, esercitabile nei confronti di qualunque soggetto nell’ambito dei poteri autoritativi e della specifica 
potestà normativa conferita all’Ente pubblico per garantire il raggiungimento dell’interesse pubblico in 
determinati ambiti dell’attività amministrativa. 

Non è infrequente il caso in cui attività di indagine, di monitoraggio e di controllo, vengano delegate 
dall’Autorità giudiziaria nell’ambito di accordi di programma interistituzionali. 

Le finalità connesse a tale attività trovano il fondamento nella posizione di garanzia assunta 
dall’Amministrazione pubblica nei confronti dei cittadini utenti dei servizi, la quale deve assicurare il 
rispetto e l’attuazione dei principi della economicità, tempestività e trasparenza dell’attività 
amministrativa nell’ottica di garantire il perseguimento dell’interesse collettivo generale. Più 
specificamente l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza trova dunque fondamento nei principi 
generali dell’ordinamento giuridico che pongono in capo alla Pubblica Amministrazione competente, 
l’obbligo di assicurare, mediante l’esercizio dei poteri di cui è dotata, il diritto dei cittadini di accedere, 
in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, ai pubblici servizi locali la cui erogazione dovrà 
avvenire con modalità che promuovano ed assicurino il miglioramento degli standard qualitativi e della 
fruibilità da parte del cittadino-utente, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di “carta dei 
servizi pubblici”. 

Le funzioni di vigilanza e controllo costituiscono elemento di crescita e miglioramento del sistema, e, 
in una prospettiva moderna di controllo inteso come servizio, le persone e le loro competenze 
rappresentano un importante fattore competitivo e di successo. 

Seguendo un approccio olistico, si può affermare che il controllo è “metodo”: racchiude in sé le 
funzioni di prevenzione, correzione e accompagnamento, è tutela posta a garanzia dei cittadini/utenti 
ed è volto a migliorare il “sistema impresa”. 

0.2 NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO I COMPORTAMENTI 

Nell’ordinamento giuridico si rinvengono a partire dalla Carta costituzionale, a livello europeo, 
nazionale e provinciale, una pluralità di fonti che normano, anche a livello contrattuale e collettivo, i 
doveri e le condizioni entro cui viene esercitata la funzione di vigilanza e controllo. 

A livello meramente esemplificativo e con esplicito riferimento al caso di specie, si citano: 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 (G.U. n.129 del 4 giugno 2013); 
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- Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici 
strumentali della Provincia, adottato con Deliberazione della Giunta provinciale della Provincia 
autonoma di Trento n. 1217 del 18 luglio 2014; 

- Codice di comportamento aziendale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, adottato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 30 dicembre 2014; 

- Codice di comportamento per gli Ispettori del lavoro, adottato con Decreto ministeriale 15 gennaio 
2014; 

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per l'attuazione della trasparenza 2019 -
2021 dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 
adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 29/01/2019; 

- Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021 della provincia 
autonoma di Trento ai sensi dell’art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) 
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 83 del 31/1/2019. 

0.3 NECESSITÀ DI RAZIONALIZZARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI: IL PIANO DI AZIONE 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

La Provincia autonoma di Trento dispone statutariamente di un complesso spettro di competenze in 
vari settori di attività, nell’ambito delle quali svolge funzioni di programmazione, gestione, 
monitoraggio e controllo. 

Rientra tra le competenze statutarie della Provincia autonoma di Trento l’erogazione di servizi pubblici 
e l’esercizio di funzioni in vari settori (commercio, sanità, istruzione, trasporti, ecc). In tali ambiti 
l’esercizio della funzione di controllo diventa attività strategica per assicurare l’attuazione delle finalità 
prefissate dalle leggi provinciali di settore ed in particolare perseguire gli obiettivi della 
programmazione settoriale. I dispositivi di controllo sono dunque progettati anche al fine di prevenire 
le possibili distorsioni nella applicazione delle norme volte ad elevare gli standar di qualità dei servizi 
pubblici. 

L’esperienza condotta in Trentino relativa alla misurazione dei controlli che l’Ente pubblico opera nei 
confronti delle imprese, è stata tradotta in questo documento da parte della funzione che è 
responsabile delle misure anticorruzione per la Provincia autonoma di Trento. 

Ogni anno in Trentino sono circa 60 mila i controlli sulle imprese effettuati dalla Provincia autonoma 
di Trento, dalle sue Agenzie e dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS). I procedimenti 
amministrativi che supportano le diverse attività di controllo delle varie strutture, rilevati dal 
censimento annuale provinciale sono circa 230 ai quali si aggiungono i controlli effettuati dai Comuni. 

Con il Piano di Razionalizzazione dei controlli sulle imprese, approvato dalla Giunta della Provincia 
autonoma di Trento nel 2017 (deliberazione n. 479 d.d. 31/03/2017 e successivi aggiornamenti), si è 
dato il via al Progetto di Razionalizzazione dei controlli sulle imprese con l'obiettivo di ottimizzare i 
controlli utilizzando un approccio concreto e condiviso con le imprese e gli stakeholder. Gli obiettivi di 
tale Progetto sono sfidanti e strategici ed hanno, come fine precipuo, la promozione dell’attrattività 
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imprenditoriale del Trentino, attraverso azioni e misure per una resa dinamica e competitiva del 
territorio. 

A tal fine sono stati siglati specifici Protocolli con vari organismi del territorio, secondo gli obiettivi 
condivisi, per ridurre l’impatto delle procedure di controllo, semplificare i controlli in una prospettiva di 
maggiore efficienza, eliminare le attività di verifica non necessarie alla tutela degli interessi pubblici, 
le duplicazioni e le sovrapposizioni che creano ingiustificato intralcio all'attività d’impresa, garantendo 
contestualmente un alto standard di efficacia del sistema di vigilanza. 

L'introduzione di uno strumento che rappresenti una guida e un concreto aiuto al personale incaricato 
di svolgere tali delicate attività, considerato l'ingente numero di controlli, è stato considerato come un 
supporto necessario anche al fine di garantire una omogeneità nelle procedure. 

Di seguito si elencano i principali riferimenti normativi relativi al tema della razionalizzazione dei 
controlli sulle imprese: 

− Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 - “Semplifica Italia”: articolo 14, comma 3, dispone: “al 
fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, la competitività delle imprese ed 
assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, 
anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri, uno o più regolamenti ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, 
semplificare e coordinare i controlli sulle imprese”; articolo 14, comma 4, prevede: “L’adozione 
di Linee guida”; 

− Linee guida in tema di controlli sulle imprese, approvate mediante l’intesa sancita il 24 
gennaio 2013 nell’ambito della Conferenza unificata Stato - Regioni e Province autonome; 

− Legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, (Interventi urgenti per favorire la crescita e la 
competitività del Trentino), all’art. 4, comma 1, recante: “La Giunta provinciale, previo parere 
della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, adotti, in maniera 
coerente con quanto previsto dal regolamento nazionale, apposite direttive per lo svolgimento 
dei controlli sulle imprese rientranti nella competenza della Provincia o demandate ad altri enti 
o strutture in base alla normativa provinciale”; 

− Deliberazione della Giunta provinciale 31 marzo 2017, n. 479, recante in oggetto: Legge 
provinciale 31 maggio 2012, n. 10, (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività 
del Trentino). Approvazione delle direttive ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 
provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e del “Piano di azione per la razionalizzazione dei controlli 
sulle imprese”; 

− Deliberazione della Giunta provinciale 31 marzo 2017, n. 480 recante ad oggetto: Accordo 
di collaborazione con ACCREDIA, l'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 3, lettera f), della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10; 

− Deliberazione della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 870 recante ad oggetto: 
Attuazione del "Protocollo d'intesa per il rafforzamento della collaborazione tra Provincia 
autonoma di Trento e Federazione trentina della Cooperazione"- sottoscritto in data 9 giugno 
2017, per quanto attiene all'ambito del Progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese. 
Approvazione dello schema di Protocollo; 
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− Deliberazione della Giunta provinciale 15 giugno 2018, n. 983 recante ad oggetto: Accordo 
di collaborazione istituzionale tra la Provincia autonoma di Trento e l'UNI Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione, finalizzato alla redazione ed approvazione di Prassi di Riferimento, 
come misura di razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese. Approvazione 
dello schema di Accordo; 

− Deliberazione della Giunta provinciale 10 agosto 2018, n. 1411 recante in oggetto: "Legge 
provinciale 31 maggio 2012, n. 10, (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività 
del Trentino). Approvazione delle direttive ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 
provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e del Piano di azione per la razionalizzazione dei controlli 
sulle imprese": sostituzione dell'allegato B) "Piano di azione per la razionalizzazione dei 
controlli sulle imprese" e dell'allegato C) "Indicazione delle strutture competenti". 
Aggiornamento del Piano di razionalizzazione dei controlli sulle imprese con la previsione di 
nuove azioni, tra cui anche la redazione di Prassi di riferimento UNI. 

0.4 FUNZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO NORMO-DIRETTA E NECESSITÀ DI UN 
CODICE ETICO PER IL PERSONALE ADDETTO A TALI COMPITI 

Al personale di ogni Amministrazione è richiesto, nello svolgimento del proprio programma di lavoro, 
il rispetto di criteri e parametri cui attenersi e riferirsi al fine di assicurare la trasparenza, l’imparzialità 
e la ragionevolezza. 

Tuttavia, l’applicazione delle norme di legge, non sempre è, di per sé, sufficiente. Vi sono infatti 
situazioni che richiedono ulteriori abilità come, ad esempio, la capacità di assumere scelte nel caso 
di vuoto normativo o al verificarsi di possibilità interpretative dubbie o non univoche. 

Il personale adibito a funzioni di vigilanza e controllo è chiamato ad essere attivo su più fronti: 
dall’accertamento dei fatti in relazione a determinate casistiche, a puntuali verifiche e valutazioni 
tecnico/professionali, a vere e proprie valutazioni giuridiche e di merito che determinano e 
condizionano le decisioni finali da assumersi, fino a scelte che non sempre ricadono in ambiti 
supportati da norme giuridiche ma che attengono a settori nei quali si rende necessario porre in 
campo l’etica e l’integrità personali. Da ciò discende la necessità che tale funzione sia esercitata 
senza posizioni arbitrarie o illecite e scevra da condizionamenti e pressioni. 

In particolare, la funzione di vigilanza e controllo, riveste un ruolo strategico ed è parte integrante 
delle finalità istituzionali, cosi come espresso dalla recente normativa nazionale e provinciale in 
materia di razionalizzazione dei controlli sulle imprese. 

Lo sviluppo di un approccio che contemperi l'aderenza a precisi principi etici e morali con le “regole 
da far rispettare”, favorisce una gestione più consapevole e sicura del rapporto tra cittadino/utente e 
la Pubblica Amministrazione, aumentando la qualità del servizio pubblico e del benessere lavorativo 
generale, migliorando le condizioni dell'ambiente di lavoro. 

0.5 PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

In questa direzione, la Provincia autonoma di Trento ha previsto, all’interno dello strumento legislativo 
del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, un percorso mirato allo sviluppo 
e alla diffusione della cultura dell’integrità che contempla l’adozione di uno specifico Codice etico a 
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sostegno dell'attività svolta dal personale con qualifiche ispettive e/o addetto a compiti di vigilanza e 
controllo. 

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019 – 2021 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ai sensi dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione) approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 83 del 31/1/2019 

Sezione VII - Misure di prevenzione della corruzione per le strutture che svolgono attività riconducibili 
all’area G) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

Art. 40 Misure di prevenzione specifiche nello svolgimento dell’attività ispettiva 1. In attuazione delle 
direttive e del Piano di azione per la razionalizzazione dei controlli sulle imprese, di cui alla legge 
provinciale 31 maggio 2012, n. 10, recante “Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività 
del Trentino”, e nel rispetto della tempistica indicata nell’Accordo istituzionale tra la Provincia e 
Accredia in collaborazione con UNI, la competente struttura provinciale, con il supporto del Centro di 
coordinamento per i controlli sulle imprese e del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro, 
prosegue nella definizione di un Codice etico di comportamento per il personale con qualifiche 
ispettive e di vigilanza assegnato alle strutture provinciali competenti a svolgere controlli sulle 
imprese, individuate in esito al censimento effettuato ai sensi dell’art. 4, comma 2, della citata legge 
provinciale n. 10 del 2012 e della l.p. sulla trasparenza.) 

0.6 QUADRO DI RIFERIMENTO TEORICO E METODOLOGICO 

L’OECD promuove il tema strategico dello sviluppo dell’integrità all’interno delle organizzazioni 
supportando la realizzazione di un modello di gestione dell’integrità a sé stante, dotato di propria 
identità e visibilità organizzativa, identificando contestualmente un sistema finalizzato alla 
progettazione e realizzazione delle conseguenti attività e strumenti operativi. Il quadro teorico e 
metodologico di riferimento che segue consente di progettare, implementare e gestire il processo per 
lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Sulla base delle raccomandazioni dell'OECD, il Codice Etico assume una funzione centrale e 
strategica quale strumento di sviluppo della cultura dell’integrità con particolare riferimento all’attività 
della Pubblica Amministrazione e nello specifico per il personale con funzioni ispettive, di vigilanza e 
controllo. 

0.7 COLTIVARE LA CULTURA DELL’INTEGRITÀ 

Lo sviluppo della cultura dell’integrità mira, in termini generali, a sostenere e orientare il personale e 
le organizzazioni, non solo “a fare la cosa giusta nel modo giusto” ma, soprattutto, ad interiorizzare il 
pensiero etico trasferendolo nei comportamenti, assicurando così il mantenimento di standard di 
qualità anche in assenza di controllo, sia diretto che indiretto. 

L’integrità di un individuo può essere dunque definita quale applicazione di norme e valori, 
generalmente accettati nel contesto sociale di riferimento, laddove l’integrità pubblica si riferisce 
invece all’applicazione di valori e norme pubblici nella pratica quotidiana delle organizzazioni del 
settore pubblico. 
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In una prospettiva organizzativa si evince che lo sviluppo della cultura dell’integrità richiede due 
passaggi essenziali: 

− l’identificazione dei valori e delle norme da applicare nella pratica quotidiana; 

− la creazione di un modello che consenta l’implementazione e la gestione dell’integrità. 

0.8 DISTINZIONE TRA APPROCCIO BASATO SULLE REGOLE E APPROCCIO BASATO SUI 
VALORI 

La letteratura in relazione a questa fondamentale distinzione è ampia e consente un approfondimento 
circa le possibilità di implementazione dei due diversi approcci. La necessità di promuovere la 
condotta etica del personale viene assolta mediante specifiche politiche e pratiche gestionali, laddove 
la componente basata sulle regole costituisce il quadro giuridico elementare e fornisce gli elementi 
essenziali del sistema per garantire uno standard minimo di comportamento etico, mentre la 
componente basata sui valori garantisce l’ottenimento di risultati eticamente più ambiziosi rispetto alla 
semplice ottemperanza alle norme. 

L’approccio basato sulle regole (leggi, regolamenti, ecc.), metodo caratterizzante nonché 
tradizionalmente utilizzato per espletare la funzione di pubblica vigilanza, prevede controlli esterni 
volti a verificare la conformità alle norme dell’operato degli utenti (cittadini o imprese). 

Gli strumenti tipici di questo approccio prevedono: 

− l’applicazione di regole e l’individuazione di procedure, formali e dettagliate, che hanno la 
funzione di prevenire e/o ridurre le violazioni delle norme; 

− la mappatura dei rischi; 

− l’adozione di adeguate contromisure deterrenti all’assunzione di comportamenti in violazione 
delle regole e procedure individuate. 

Il concetto chiave di tale approccio è: “conformità alle norme”. 

L’approccio basato sui valori è invece incentrato sul controllo interno del soggetto poiché induce 
ad una autovalutazione circa i propri comportamenti e dunque è orientato a stimolare la riflessione e 
l'applicazione di valori nella pratica quotidiana al fine di accrescere le capacità di prendere decisioni 
etiche mediante lo sviluppo della competenza etica, quale antidoto ai meccanismi di disimpegno 
morale. 

Il concetto chiave di tale approccio è: “comprensione e condivisione dei valori”. 
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0.9 INTEGRARE L’ETICA NELL’APPROCCIO BASATO SULLE REGOLE 

L’integrazione di concetti etici, nell’ambito dell’approccio basato sulle regole, produce effetti positivi 
in quanto l'etica è generatrice di autodisciplina e quindi motiva i soggetti ad accettare la responsabilità 
personale derivante dai propri comportamenti. Quindi, ad esempio1, porta: 

− alla riduzione dei comportamenti disonesti: sul fronte della moralità e della legalità; 

− alla denuncia di comportamenti scorretti; 

− ad una maggiore consapevolezza delle questioni etiche e quindi all’assunzione di decisioni 
che comportino ricadute positive sul benessere organizzativo. 

Il timore della punizione ascrivibile all’approccio basato sulle regole, porta ad una correzione dei 
comportamenti difformi in circa il 15% dei casi, mentre il recepimento di valori etici e morali induce 
una varianza dei comportamenti in circa l’85% dei casi, dimostrando che lo sviluppo della cultura 
dell’integrità è strumento utile ed efficace per orientare i comportamenti del personale e, 
contestualmente, favorire l’adesione volontaria alle regole dell’organizzazione. 

0.10 STRUMENTI DEL MODELLO INTEGRATO DELLA GESTIONE DELL’INTEGRITÀ 

Dalla distinzione tra l’approccio basato sulle regole e quello basato sui valori discende la differente 
natura e funzione degli strumenti per la gestione combinata dei due approcci. L’OECD a questo 
proposito indica2 di classificare gli strumenti in base alle quattro funzioni che dovrebbero essere 
soddisfatte coerentemente con l’uno o l’altro approccio. 

La necessità di realizzare un modello di gestione dell’integrità separato, con una propria identità e 
visibilità organizzativa, è supportata dall’OECD in quanto ciò consente di proporre l’integrità 
dell’organizzazione come tema strategico e di identificare un sistema che consenta la progettazione 
e la realizzazione di attività e strumenti sinergici per il raggiungimento della propria finalità. 

                                                
 
1 Trevino, L. K., & Weaver, G. R. (2003). Managing ethics in business organizations: social scientific 
perspectives. Stanford: Stanford University Press; Treviño, Weaver, Gibson and Toffler, “Managing Ethics and 
Legal Compliance: What Works and What Hurts, Cal. Mgmt. Rev., Vol. 41, NO. 2, 131 (1999). 
Hasnas, J. (2008). Managing the Risks of Legal Compliance: Conflicting Demands of Law and Ethics. Loyola 
University Chicago Law Journal, 39(3), 507-524.; Lager, J. M. (2010). Overcoming Cultures of Compliance to 
Reduce Corruption and Achieve Ethics in Government. McGeorge Law Review, 41(1), 63-83.; Nelson, W. A. 
(2012). Comparing Ethics and Compliance Programs. Healthcare Executive, 27(4), 46-49  
Tom Tyler, John Dienhart, Terry Thomas, (2006) The Ethical Commitment to Compliance: Building Value-based 
Cultures That Encourage Ethical Conduct and a Commitment to Compliance  
2 GOV/PGC/GF (2009), Global Forum on Public Governance. Towards a Sound Integrity 
Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation, OECD 
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Funzione degli strumenti di gestione dell’integrità 

Approccio Definizione Guida Monitoraggio Rispetto 

Basato sulle 
regole 

- Analisi del rischio 

- Codice di 
condotta 

- Politica di 
gestione dei 
conflitti di interesse 

- Regali e politica 
(mance) 

- Post occupazione 
(accordi) 

- Misure strutturali 
(rotazione 
funzionale) 

- Formazione basata 
sulle regole 

- Giuramento e 
sottoscrizione di una 
"dichiarazione di 
integrità"  

- Consigli, 
consulenza 

- Whistleblowing  

- Politiche di 
conformità  

- Ispezioni 

- Test di integrità 

- Sistemi di 
prevenzione ed allerta 

- Registrazione 
sistematica di 
contestazioni, ecc. 

- Indagini 

- Misurazione di 
violazioni dell'integrità 
e clima organizzativo 

- Sanzioni formali 

- Procedura per la 
gestione delle 
violazioni 

Basato sui 
valori 

- Analisi di dilemmi etici 

- Consultazione del 
personale e degli 
stakeholder 

- Codice etico 

- Predisposizione delle 
regole non scritte 

- Formazione 
all’integrità basata 
sui valori 

- Integrazione 
dell’integrità nella 
comunicazione 
interna ed esterna 

- Comportamento 
esemplare da parte 
del management 

- Coaching e 
consulenza per 
l'integrità 

- Misurazione dei 
dilemmi di integrità 

- Sondaggi informali su 
dilemmi etici e questioni 
del personale 

- Sanzioni informali 

Queste indicazioni dell’OECD consentono di acclarare in maniera esauriente la differenza sostanziale 
ed operativa dei due approcci e degli strumenti ad essi collegati. 
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0.11 INTEGRARE APPROCCI E STRUMENTI BASATI SU REGOLE E VALORI 

La Provincia autonoma di Trento ha colto la necessità di sviluppare la competenza etica dei propri 
collaboratori esercitanti funzioni ispettive, di vigilanza e controllo, agendo in coerenza con gli obiettivi 
del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

Attraverso l’integrazione dell’approccio basato sulle regole con quello basato sui valori, ha quindi 
previsto di inserire, tra le azioni contenute nel Piano di azione per la Razionalizzazione dei controlli 
sulle imprese, lo studio e la redazione di una specifica prassi di riferimento finalizzata alla 
realizzazione di un Codice Etico per il personale adibito a funzioni ispettive, di vigilanza e controllo. 

Tale prassi attribuisce alla formazione un ruolo centrale, poiché è attraverso di essa che si mira a 
sensibilizzare il personale verso una tematica che opera trasversalmente, accompagna e sostiene 
nelle scelte quotidiane e che deve essere alla base di ogni amministrazione (ma anche società) 
onesta e trasparente. 

È di chiara evidenza che un mero strumento, inteso come decalogo dei comportamenti da tenere e 
da evitare sarebbe del tutto inutile ed andrebbe ad aggiungersi, o a sovrapporsi, ad altri codici di 
comportamento e/o professionali. 

Il Codice Etico è pensato come uno strumento aperto, dinamico, un repertorio di casistiche 
organizzato in sezioni, che prevede, da parte del personale, un approccio attivo e collaborativo. 

Propedeutica alla definizione del Codice Etico è la creazione quindi di un contesto e di un clima di 
integrità favorevoli al suo accoglimento. 

Sviluppare e mantenere un ambiente adeguato è possibile attraverso la diffusione di una cultura 
dell'integrità che si costruisce a partire dall'individuazione del grado di integrità di partenza, all'uso di 
strumenti chiari e idonei a rendere il concetto meno astratto e quindi più gestibile, unitamente a 
percorsi formativi di supporto e rinforzo. 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente prassi di riferimento mira alla definizione di una metodologia per la redazione di un codice 
etico dedicato al personale con funzioni ispettive, di vigilanza e controllo, quale strumento guida per 
una corretta interpretazione del ruolo professionale, nell’ottica dello sviluppo di un ragionamento etico, 
in continuità metodologica con la UNI/PdR 21:2016 e la UNI/PdR 41:2018. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute 
in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e 
sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni 
apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come 
aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla 
quale si fa riferimento. 

GOV/PGC/GF (2009), Global Forum on Public Governance. Towards a Sound Integrity 
Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation, OECD 

UNI 11348-3 Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida 
all'applicazione della UNI ISO 22222:2008 - Parte 3: Sviluppo della cultura dell’integrità delle 
organizzazioni e dei professionisti mediante predisposizione di un codice di integrità e delle 
attività educative connesse 

UNI ISO 26000 Guida alla responsabilità sociale 

UNI ISO 31000 Gestione del rischio - Linee guida 

UNI/PdR 21 Sviluppo della cultura dell’integrità dei professionisti - Indirizzi applicativi 

UNI/PdR 41 Operatori settore credito, finanza, previdenza e assicurazioni - Linee guida per la 
gestione dell’integrità 

UNI 11753 Attività professionali non regolamentate - Professionista della Conformità e Etica 
(Compliance and Ethics) operante nel settore bancario, finanziario e assicurativo-previdenziale 
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 

3 TERMINI E DEFINIZIONI 

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni della UNI ISO 26000, della serie UNI 
11348, della UNI/PdR 21 e UNI/PdR 41. 

3.1 agente morale: Soggetto – singola persona, gruppo sociale, organizzazione - che compie 
scelte di natura etica in quanto il suo agire è condizionato, ma non interamente determinato, dal 
contesto normativo e fattuale esterno. L’agente morale agisce mettendo in atto comportamenti “giusti 
o sbagliati/buoni o cattivi” sotto il profilo etico e, di conseguenza, è responsabile di tali comportamenti 
in quanto soggetto capace di: 

a) intenzionalità e razionalità;  
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b) scelta autonoma di una azione;  

c) realizzare l’azione scelta. 

3.2 codice di comportamento: Strumento tipico dell’approccio basato su regole per la gestione 
dell’integrità, finalizzato a prevenire comportamenti inappropriati o illeciti. È uno strumento esplicito, 
sistematico e costrittivo, che riporta l’insieme dei principi, delle regole e dei comportamenti da 
osservare in situazioni specifiche, definendo tendenzialmente ciò che non si deve fare, da applicarsi 
nei diversi livelli di responsabilità nei quali si opera. In altre parole, descrive in maniera puntuale e 
meno ambigua possibile, il comportamento che ci si aspetta dalle persone, stabilendo precisi obblighi 
in una dimensione proattiva. 

3.3 codice deontologico: Codice di comportamento che descrive obblighi puntuali il cui rispetto 
è previsto per la specifica figura professionale a cui è espressamente destinato. Ha efficacia 
normativa per il professionista ed indica il comportamento cui deve attenersi nell’esercizio della 
propria professione. Esso costituisce lo strumento che orienta le scelte di comportamento del 
professionista. 

3.4 codice etico: Strumento tipico dell’approccio basato sui valori che punta fiduciosamente 
sulla capacità autonoma di ragionamento morale delle persone, supportandole, ad esempio mediante 
training e coaching, nell'applicazione dei valori nelle situazioni quotidiane di vita reale e nell’ambito 
professionale. È dunque uno strumento che indica principi e valori fornendo una guida nel caso 
in cui nessuna regola specifica sia definita o nei casi in cui le situazioni siano poco chiare.  

3.5 integrità/etica: Applicazione consapevole, da parte dell’individuo nella pratica quotidiana, 
del sistema di valori e principi astratti valido universalmente. 

4 PRINCIPIO 

La prassi di riferimento intende fornire una serie di indicazioni operative per la realizzazione di un 
Codice Etico per il personale adibito a compiti di controllo e vigilanza, al fine di prevenire e gestire le 
potenziali criticità che possono insorgere nell’ambito discrezionale che caratterizza il loro ruolo, 
rendendo al contempo gli operatori maggiormente consapevoli circa la responsabilità individuale 
connessa alla loro funzione. 

Il Codice Etico procede dal principio che la responsabilità individuale personale può essere acquisita 
efficacemente mediante lo sviluppo della cultura dell’integrità professionale, basata su valori e 
principi (“values based”) che deve essere integrata con l’approccio regolamentare e 
normativo (“rules based”) secondo le modalità raccomandate dall’OECD. 

La consapevolezza di questa esigenza ha rappresentato il punto di partenza per esplorare ed 
analizzare le modalità operative più adeguate per consentire il raggiungimento dell’obiettivo. 

Per la progettazione e conseguente attuazione del Codice Etico è fondamentale avere 
consapevolezza rispetto a quanto sotto elencato: 

1. i valori dell'etica devono essere resi concreti e pratici allo stesso modo dei requisiti legali di 
conformità; 
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2. i dipendenti devono essere formati costantemente ad affrontare in modo autonomo e 
responsabile le "aree grigie" del loro operato, senza cercare scorciatoie, adottando 
comportamenti etici; 

3. l'organizzazione deve verificare, allo stesso modo in cui valuta gli impatti della conformità 
legale, se i sistemi e le procedure organizzative siano d’aiuto o invece ostacolino 
l’applicazione dei valori etici; 

4. l'organizzazione deve consentire ed incentivare i propri dipendenti a parlare liberamente 
delle loro preoccupazioni di tipo etico; 

5. sebbene molti studi mostrino che la cultura etica di una Amministrazione sia determinata dal 
vertice, come condizione discendente, è opportuno che il programma di integrità sia 
svincolato dalle gerarchie ed interiorizzato a tutti i livelli; 

6. la conformità agli standard etici è la risposta ad un “imperativo morale” che deve avere 
conseguenze gratificanti per il singolo e, di conseguenza, ricadute positive sul clima 
dell’organizzazione. 

Per questi motivi, partendo dai principi e valori di riferimento, già riconosciuti come pregnanti per 
l’Amministrazione, si deve tendere ad approfondirne i significati calandoli nella realtà e ispirandone i 
comportamenti. Il Codice Etico ha dunque essenzialmente una funzione di guida ed orientamento e 
non è un mero elenco di definizioni vaghe ed altisonanti.  

Per una migliore interiorizzazione dei principi e valori in esso contenuti, si ritiene utile che, all’interno 
di un processo che parte dalla sensibilizzazione sui temi dell’etica e dell’integrità, sia somministrata 
una formazione innovativa che preveda la proposizione di situazioni realistiche ed emblematiche atte 
a stimolare il ragionamento etico morale. Per questo motivo, la formazione del personale prevede 
una prima parte di apprendimento dei concetti di base dell’etica e dell’integrità ed una seconda parte 
di laboratorio con lo studio e la predisposizione di “dilemmi etici”, elaborati in riferimento a temi 
rilevanti.  

I dilemmi etici saranno convogliati, in seguito, in una apposita sezione del sito istituzionale 
dell’Amministrazione che deve diventare luogo di riferimento per tutte le domande e le questioni 
relative all’integrità. L’adesione ad un percorso di sviluppo dell’etica consente di mettere in gioco 
principi e valori in relazione al manifestarsi di situazioni di incertezza nelle quali occorre operare delle 
scelte che possono portare a conseguenze diverse ed al sacrificio di un bene a discapito di altro. 

5 PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL CODICE ETICO 

Il processo di realizzazione del Codice Etico prevede di creare un sistema culturale dell’integrità 
rendendo concreto il complesso di elementi che costituisce la base di sostegno dello sviluppo della 
cultura dell’integrità professionale. 

Ciò avviene sostanzialmente attraverso i seguenti passaggi: 

1. modello ricerca intervento: somministrazione di un questionario sull'analisi del clima di 
integrità organizzativo finalizzato all'identificazione del “rischio di violazione dell’integrità” 
relativamente agli aspetti deontologici ed etici, creando una mappatura della tipologia di 
rischio e delle aree più interessate; 
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2. formazione di base: percorso volto a sensibilizzare gli operatori rispetto alla tematica, 
stimolare il ragionamento morale, rendere consapevoli circa le difficoltà della valutazione 
morale e della propria etica nonché avvicinare a concetti quali l'integrità in generale e l'integrità 
professionale che contempla sia la dimensione deontologica che quella etica; 

3. laboratorio per la definizione di strumenti operativi di base: attività di formazione e 
laboratorio finalizzati alla stesura di documenti condivisi con gli stessi fruitori. Una Carta Etica 
che contenga l’elencazione dei principi e dei valori di riferimento dell’Amministrazione e un 
approfondimento finalizzato alla condivisione dei comportamenti e degli obblighi cui attenersi 
nell’esercizio della professione; 

4. fase realizzativa del Codice Etico: laboratorio/formazione specialistica per lo sviluppo della 
competenza etica del personale con funzioni ispettive, di vigilanza e controllo rivolta al 
personale direttamente interessato unitamente al Responsabile etico e suo team di 
collaboratori. La formazione deve vertere sulla realizzazione di dilemmi etici che devono 
stimolare il ragionamento morale. Tali dilemmi compongono un codice dinamico e aperto ai 
cambiamenti. All’interno del programma devono essere indicate le metodologie che 
consentono lo sviluppo della cultura dell’integrità dell’organizzazione, le modalità per 
sviluppare la competenza etica individuale finalizzata alla produzione dei dilemmi etici e la 
modalità di declinazione socio-organizzativa; 

5. attività di comunicazione e diffusione del Codice Etico per il personale con funzioni e 
compiti di vigilanza e controllo e condivisione dei risultati aggregati circa l’analisi del 
clima organizzativo: attività realizzata dal Responsabile etico e il suo team; 

6. gestione del repertorio dei dilemmi etici e sostegno etico; 

7. formazione continua: attività di rinforzo per il mantenimento del focus sul tema dell'etica. 

5.1 MODELLO RICERCA INTERVENTO: COME ANALIZZARE E MONITORARE IL CLIMA DI 
INTEGRITÀ ORGANIZZATIVO 

Ogni intervento che abbia la finalità di sviluppare la cultura dell’integrità necessita l’acquisizione di 
dati circa il “clima di integrità organizzativo” che rappresenta una componente fondamentale della 
cultura di una Amministrazione. 

La “cultura” è comunemente definita come le credenze e valori che guidano il pensiero e il 
comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione. 

Il “clima di integrità organizzativo” è rappresentato dalla sommatoria aggregata delle percezioni dei 
dipendenti dell’organizzazione verso le pratiche e i comportamenti relativi all’integrità sul luogo di 
lavoro. 

Analizzare e monitorare il clima di integrità organizzativo serve a valutare il “rischio di violazione 
dell’integrità” relativamente agli aspetti deontologici ed etici. 

Il modello di “ricerca-intervento” che, da una parte, consente di assumere i dati e, dall’altra, genera 
effetti positivi sul sistema dell’integrità, può rappresentare uno strumento utile per perseguire tale 
scopo. 
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Tale attività è in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione. Infatti in relazione 
all’aggiornamento 2015 - Determina n. 12 e al punto 6.3.a - Analisi del contesto interno - l’ANAC 
indica di considerare la cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell’integrità (rif. 
UNI ISO 31000). Gli esiti del programma di ricerca sono uno strumento importante che il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) può utilizzare al fine di migliorare il 
nuovo PNA dell’Azienda. 

5.1.1 INTERPRETAZIONE GENERALE DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE DELL’INTEGRITÀ 

Il rischio di violazione dell’integrità è originato e/o incrementato da fattori di natura culturale e 
gestionale in relazione alla cultura organizzativa e manageriale dell’organizzazione. Ad esempio: 

− orientamento ad una visione di breve termine; 

− identificazione debole dei dipendenti con l'azienda, i suoi clienti o i suoi prodotti/servizi; 

− difficoltà dei dipendenti a fare domande/sollevare preoccupazioni non solo in campo etico; 

− marginalizzazione delle questioni etiche o di conformità; 

− un senso di ingiustizia o di preoccupazione per la mancanza di "giustizia organizzativa"; 

− atteggiamento gestionale discutibile, non solo dei vertici, ma di tutti i livelli organizzativi; 

− pressione irragionevole sui risultati;  

− ricompense, nonostante un comportamento non corretto, attraverso promozioni, aumenti di 
stipendio, ecc. 

Questi ed altri fattori esprimono il grado di cultura dell’integrità dell’organizzazione che rappresenta il 
loro antecedente principale. Per questo motivo è necessario affrontare alla radice la questione (la 
cultura dell’integrità) e non sui suoi singoli epifenomeni. 

Il rischio di violazione dell’integrità è infatti una componente del più ampio quadro di rischio 
organizzativo in quanto l’adesione a valori etici influenza le strategie e le modalità organizzative e 
gestionali di un’organizzazione e si declina in standard di comportamento che, ai fini del 
mantenimento di una buona reputazione dell’organizzazione stessa, devono andare oltre il semplice 
rispetto della legge. Il rischio di violazione dell’integrità deve essere considerato allo stesso modo dei 
rischi legali, operativi, IT, finanza e HR, in quanto, una sua cattiva gestione potrebbe dare origine a 
costi reputazionali e finanziari uguali, se non maggiori, ad altri tipi di rischio. 

La gestione dell’integrità deve essere considerata quindi come una meta-regola, ossia una regola 
superiore che determina la definizione e la modalità di utilizzo di tutte le altre regole organizzative, 
connotandosi come prerequisito per il comportamento etico in tutti gli aspetti delle attività 
dell'organizzazione dato che l'efficacia della gestione dei rischi aziendali non può andare oltre 
l'integrità e i valori etici delle persone che creano, gestiscono e controllano le attività 
dell'organizzazione. 

Il “rischio di violazione dell’integrità” può essere definito come “una condizione culturale derivante 
dall’incertezza sugli obiettivi” il cui effetto è una potenziale deviazione da ciò che è atteso che può 
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avere ricadute positive e/o negative sugli obiettivi stessi. Tale posizione trova riscontri nella letteratura 
internazionale laddove, ad esempio: “I rischi etici si riferiscono alle credenze, pratiche o 
comportamenti, attuali o potenziali, dell’organizzazione (condotta) che possono supportare (upside 
risk originato da opportunità) o contravvenire (downside risk originato da minacce) gli standard 
organizzativi specifici per il comportamento desiderato, e/o in violazione dei diritti legittimi e delle 
aspettative degli stakeholder. Ciò potrebbe avere un impatto negativo su altri processi organizzativi 
chiave e compromettere la sostenibilità dell'organizzazione. Le minacce di etica ambientale, sia 
interne che esterne, possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi strategici di 
un'organizzazione; per lo stesso motivo, le opportunità possono facilitare il raggiungimento degli 
obiettivi strategici” (vedere UNI/PdR 41:2018, punto 5.5 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
ETICO). 

In aggiunta a queste considerazioni, la letteratura internazionale evidenzia un altro aspetto del rischio 
di violazione dell’integrità detto “value congruence”, che rappresenta il grado di incoerenza tra i valori 
dell’individuo appartenente all’organizzazione e i valori delle altre entità organizzative, quali: il 
supervisore, i collaboratori, il gruppo di lavoro e l’intera organizzazione. 

Risulta evidente che: 

1. l’aumento del disallineamento dei valori genera effetti negativi sulle attività e sulle performance 
dell’organizzazione in quanto tale condizione induce negli individui atteggiamenti mal-adattativi 
che tendono ad indebolire la motivazione e inibiscono le prestazioni lavorative, portando ad 
aumentare i livelli di insoddisfazione, stress e intenzioni di turnover. 

2. la minimizzazione della distanza dei valori genera risultati positivi sia per l’individuo che per 
l’organizzazione. Gli effetti positivi significativi sono declinati in maggiore soddisfazione del 
lavoro, maggiore identificazione con la propria organizzazione, maggiori probabilità di 
mantenere rapporti organizzativi attivi e produttivi, lealtà e fedeltà organizzativa. 

Tale prospettiva evidenzia che la congruenza dei valori tra individuo-gruppo-organizzazione è un 
driver strategico da perseguire e ciò si ottiene ponendo in atto tutte le azioni opportune che 
consentono di ridurre il rischio del disallineamento dei valori (“misfit risk”) ossia il rischio di perdere o 
acquisire i potenziali vantaggi che la congruenza dei valori può generare e ciò anche 
indipendentemente dal tipo e dal set di valori assunti quali riferimento. 

Le azioni che possono consentire ciò possono essere di tipo preventivo, reclutando e selezionando il 
personale che presenta altri gradi di coerenza con i valori dell’organizzazione, o di intervento sul 
personale mediante azioni di formazione e incentivazione. 

A partire da questo quadro di riferimento, interpretando il rischio in una prospettiva “utilitarista-
conseguenzialista”, se ne deduce che il rischio etico è un tipo particolare di incertezza che porta ad 
una situazione nella quale i valori e l’integrità dell’azienda possono procurare benefici o danni inattesi 
agli obiettivi. 

A tal proposito, le attività del Gruppo di lavoro UNI/CT 040/GL 20 “Pianificazione e compliance 
nell’ambito delle banche, delle società finanziarie e delle assicurazioni”, elaborando la norma tecnica  
UNI 11753 ha preferito dare una definizione del rischio etico in una prospettiva deontologica che pone 
in evidenza l’azione in sé che non può essere condizionata da nulla che intervenga dall'esterno: 
“probabilità di un’azione non etica indipendentemente dalla produzione di un danno economico e/o 
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reputazionale all’organizzazione e ai suoi stakeholder”. Coerentemente con tale definizione, il modello 
di analisi e valutazione del rischio etico può assumere che: 

a) le probabilità delle decisioni/comportamenti non etici aumentino al diminuire della competenza 
etica degli individui e del loro grado di ragionamento etico; 

b) l’aggregato e la distribuzione delle misurazioni della competenza etica degli individui appartenenti 
all’organizzazione rappresentano una ragionevole proxy della cultura dell’integrità 
dell’organizzazione. 

5.1.2 ARTICOLAZIONE E MISURA DEL RISCHIO DI VIOLAZIONE DELL’INTEGRITÀ 

Il rischio di violazione dell’integrità si articola su diverse dimensioni, ciascuna delle quali si riferisce 
alle aree di contenuto afferenti alla “Carta Etica” e ai comportamenti e obblighi legati al ruolo 
professionale. 

5.1.2.1 RISCHIO DI VIOLAZIONE DEONTOLOGICA 

Tale rischio si riferisce al grado di orientamento alla violazione delle regole comportamentali in 
generale e, nello specifico, di quelle definite dal ruolo professionale: 

a) da una prospettiva organizzativa (percezione e frequenza osservata delle violazioni), e 

b) da un punto di vista individuale (giudizio morale del grado di accettabilità della violazione). 

La misurazione del rischio può essere effettuata mediante questionario anonimo online. 

5.1.2.2 RISCHIO DI VIOLAZIONE ETICA 

Tale rischio si riferisce a dimensioni che descrivono il “clima etico organizzativo”: 

1) il gap tra il livello di percezione dei dipendenti del clima etico ideale, ossia quello definito dai 
Principi, e quello effettivamente percepito; 

2) il grado di congruenza morale che misura la valutazione della coerenza tra i principi del 
dipendente con il proprio gruppo di riferimento, con l’organizzazione e i Principi assunti quale 
riferimento; 

3) il grado di disagio morale (esperienza negativa che si presenta quando il dipendente è 
consapevole della “cosa giusta da fare” ma vincoli esterni e organizzativi rendono quasi 
impossibile da attuare) e di stress morale (sensazione di ansia generata specificatamente 
dalla violazione dei propri principi e valori a causa di circostanze o vincoli dell’organizzazione). 

La misurazione del rischio può essere effettuata mediante questionario anonimo online. 

5.1.2.3 RISCHIO DI VIOLAZIONE VALORIALE ORGANIZZATIVO 

Tale rischio si riferisce alla difformità tra la gerarchia del grado di importanza (ideale) che viene 
attribuito ai singoli valori verso: 
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a) il grado della applicazione nella realtà organizzativa, 

b) la gerarchia del dipendente e di altri gruppi di riferimento. 

Le difformità possono essere un indicatore per effettuare attività di comunicazione finalizzate e 
realizzare dilemmi etici che abbiano ad oggetto il conflitto dei valori.  

La misurazione del rischio può essere effettuata mediante questionario anonimo online. 

5.2 FORMAZIONE DI BASE PER SENSIBILIZZARE SULL'ARGOMENTO E STIMOLARE IL 
RAGIONAMENTO MORALE 

Le attività di sensibilizzazione hanno la finalità di evidenziare l’importanza per l’Amministrazione e per 
le persone circa il tema dell’integrità. A tal fine sarebbe funzionale: 

1. Presentare e condividere i risultati della ricerca intervento circa il clima di integrità organizzativo 
richiamando l’attenzione degli operatori sui rischi potenziali di violazione. In tal modo 
L’Amministrazione conferirà rilievo alla tematica valutando contestualmente l’opportunità e/o la 
necessità di interventi specifici; 

Tutto ciò nell’ottica di produrre dei cambiamenti relativamente alla percezione della cultura 
dell’integrità dell’Amministrazione e dunque la necessità degli interventi basati su una analisi di dati 
forniti dagli stessi operatori; 

2. Realizzare momenti formativi finalizzati alla sensibilizzazione degli operatori sui temi etici; in 
maniera che le persone acquisiscano consapevolezza circa la necessità o opportunità di 
comprendere le modalità di funzionamento ed elaborazione del proprio processo decisionale e 
dei meccanismi morali nonché di acquisire strumenti per la riflessione su temi etici 

Le attività di sensibilizzazione motivazionale dovrebbero generare una positiva predisposizione alla 
fase della formazione di base. 

La formazione finalizzata a stimolare lo sviluppo del ragionamento etico genera la consapevolezza 
delle proprie motivazioni morali e rispetta la libertà di ciascuno di scegliere in base a quali principi 
ispirare il proprio comportamento ed effettuare le proprie scelte morali. La consapevolezza del proprio 
modello di ragionamento morale e delle modalità di formazione del giudizio morale dovrebbe 
incrementare significativamente il grado di competenza etica individuale. Il presupposto delle attività 
formative è che l’etica (intesa come processo di riflessione razionale sui comportamenti e non come 
trasmissione di standard morali) può essere oggetto di insegnamento. Tale assunto è ampiamente 
dimostrato dall’evidenza empirica della letteratura della psicologia morale. Ad esempio, James Rest 
ha riassunto3 diverse migliaia di studi pubblicati sul giudizio morale giungendo alle seguenti 
conclusioni: 

1) lo sviluppo della competenza nel problem-solving etico continua anche nell'età adulta (le 
persone mostrano cambiamenti significativi sui vent'anni, come negli anni precedenti); 

                                                
 
3 In Garrod, A. (Ed.) Approaches to moral development: New research and emerging themes. New York: 
Teachers College Press, 1993. 
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2) tali cambiamenti riflettono profonde riconcettualizzazioni delle questioni morali; 

3) l’istruzione promuove il ragionamento etico; 

4) procedure e studi di casi (quali dilemmi etici) possono essere efficaci nello sviluppo del 
ragionamento morale; 

5) gli studi evidenziano il collegamento tra grado di ragionamento morale e comportamento 
morale. 

Vi sono diversi motivi per effettuare interventi educativi/formativi per gli adulti per sviluppare il 
ragionamento morale. Ad esempio4: 

1. vi è una grande diversità nello sviluppo del ragionamento morale tra le persone che 
determinano, a parità di situazione, scelte morali differenti; 

2. lo sviluppo intellettuale delle persone consente di incrementare notevolmente lo sviluppo del 
ragionamento morale; 

3. nella tarda adolescenza e nell’età adulta sono possibili incrementi sostanziali del grado di 
ragionamento morale.  

La finalità e il metodo didattico di erogazione devono essere chiaramente esplicitati all’utente. 

Le finalità generali della formazione di base consistono in una «alfabetizzazione etica» e una 
sensibilizzazione dell’utente ai temi etici, laddove in termini di obiettivi didattici l’attività è 
maggiormente orientata alla conoscenza, comprensione e applicazione dei temi etici. Più in 
particolare, le finalità devono essere declinate sulle seguenti proposizioni: 

1. rendere gli utenti consapevoli dei propri valori personali e il proprio orientamento morale (values 
clarification); 

2. fornire gli elementi di conoscenza e comprensione circa le principali ideologie e teorie morali; 

3. far comprendere come si forma la moralità nelle persone ed i fattori che la influenzano, nonché 
identificare i meccanismi di disimpegno morale che allontanano l’utente inconsapevolmente da 
una condizione etica; 

4. attivare le condizioni per sviluppare il grado di ragionamento morale mediante la conoscenza 
delle modalità che consentono l’acquisizione della competenza etica; 

5. stimolare la riflessione e far comprendere le origini delle motivazioni morali profonde che 
sottendono le proprie decisioni e che informano le proprie condotte; 

                                                
 
4 Rest, J.R. and Narváez, D. (Eds.), Moral development in the professions: Psychology and applied ethics. 
Hillsdale: Erlbaum Associates, 1994; King, P. and Kitchner, K., The development of reflective judgment. San 
Francisco: Jossey-Bass Inc., 1994; Garrod, A. (Ed.) Approaches to moral development: New research and 
emerging themes. New York: Teachers College Press, 1993. 
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6. restituire all’operatore l’indicazione circa il modello di ragionamento morale che lo connota, al 
fine di renderlo consapevole dello stadio di ragionamento morale che ha raggiunto e fornire 
indicazioni sulle modalità del suo sviluppo verso il livello che desidera raggiungere; 

7. fornire supporto per ricercare e perseguire la conformità delle decisioni e delle condotte ai 
principi etici ai quali consapevolmente aspira. 

In merito alla metodologia formativa sia in relazione alla fase di progettazione (compresa 
l’identificazione dei contenuti e della loro organizzazione), sia in relazione alla fase di erogazione, 
essa deve essere funzionale a perseguire le finalità sopra indicate. A tal proposito, la scelta della 
metodologia formativa di erogazione necessita di essere effettuata sulla base di una preventiva analisi 
e valutazione della letteratura relativa al grado di efficacia della tipologia didattica nel conseguire i 
risultati di apprendimento, anche in relazione all’efficienza del modello erogativo (costi, tempi, 
flessibilità, ecc.). 

Il training etico di base deve contemplare l’utilizzo degli strumenti, realizzati precedentemente, 
finalizzati a sviluppare una chiara consapevolezza dell’utente circa il proprio grado di integrità, ossia 
il livello di sviluppo del ragionamento morale nonché i meccanismi di disimpegno morale che sono 
tendenzialmente utilizzati per autogiustificare condotte e valutazioni non conformi ai propri principi 
morali. 

L’utilizzo di queste tipologie di strumenti all’interno di percorsi formativi è stato ampiamente studiato 
e la letteratura evidenzia che dal confronto tra i risultati ottenuti prima e dopo il training etico, si 
rilevano miglioramenti significativi riferiti allo sviluppo di un nuovo modo di ragionare che si avvale di 
processi eticamente più evoluti. Contemporaneamente, fornendo semplicemente i criteri per giudicare 
l'adeguatezza delle proprie argomentazioni, si assiste allo lo sviluppo di un rifiuto sistematico di 
ragionamenti semplicistici basati sul perseguimento di interessi personali.  

Al fine di promuovere il pensiero critico, l’autoriflessione e l’abilità di analizzare le situazioni da 
molteplici punti di vista, è necessario che tali strumenti favoriscano lo sviluppo del processo di 
ragionamento etico, inducendo a focalizzarsi più sulle motivazioni alla base del ragionamento stesso 
piuttosto che puntare all’individuazione della soluzione del problema o del conflitto scegliendo 
l’alternativa di azione proposta. 

Gli utenti sono quindi incoraggiati a prendere una posizione temporanea a favore o contro l'azione 
proposta, individuando le migliori motivazioni possibili che possono essere alla base della decisione. 

L’utilizzo di questi strumenti deve essere effettuato dall’utente in una modalità di autovalutazione, 
garantendo in maniera assoluta l’anonimato al fine di evitare la possibilità che i risultati possano 
essere resi noti ad altri. Ciò per diversi motivi: 

1. per favorire lo sviluppo autonomo del ragionamento morale, in quanto una valutazione effettuata 
da un altro soggetto ha una caratteristica eteronoma e ciò è in aperta contraddizione con le 
finalità e le modalità dello sviluppo dell’integrità e del ragionamento etico; 

2. per sviluppare e migliorare la qualità del processo di ragionamento etico, in quanto è stato 
dimostrato che attraverso la conoscenza metacognitiva (consapevolezza circa i propri processi 
cognitivi unitamente al controllo esercitato su questi stessi processi) le persone sono più 
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consapevoli del loro livello di conoscenza, hanno un grado più elevato di autoregolamentazione 
e si impegnano maggiormente nella riflessione sui propri progressi di apprendimento; 

3. l’istituzionalizzazione dell’autovalutazione quale metodo della ricerca produce risultati 
maggiormente significativi. 

A fini esemplificativi, all’Appendice A si propone una scheda descrittiva di un percorso formativo di 
base. 

5.3 DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI OPERATIVI: LA CARTA ETICA E L’INDIVIDUAZIONE 
E CONDIVISIONE DEI COMPORTAMENTI E DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL RUOLO 
PROFESSIONALE 

Come base di partenza per la redazione del Codice Etico è necessario siano chiari e condivisi i 
Principi e i Valori di riferimento dell'Amministrazione e vi sia una solida conoscenza dei puntuali 
obblighi professionali connessi al ruolo. 

Gli strumenti operativi di cui è opportuno dotarsi sono: 

1. la Carta Etica; 

2. l’individuazione e la condivisione dei comportamenti e degli obblighi derivanti dal ruolo 
professionale. 

Tali strumenti risultano più efficaci se realizzati, col supporto di un esperto, dagli stessi fruitori. 

È pertanto auspicabile l'attivazione di un apposito laboratorio guidato per la loro redazione. 

La “Carta Etica” individua i Principi e i Valori di riferimento per le scelte, identificati quale benchmark 
etico della professione e del lavoratore. I Principi e i Valori possono essere definiti, in termini operativi, 
come “il punto di partenza del ragionamento al fine di guidare la deliberazione e l’azione”5. I Principi 
e i Valori sono quindi una guida generale per assumere decisioni e rappresentano anche i criteri 
mediante i quali le decisioni assunte da qualsiasi persona possono essere giudicate dagli altri. I 
Principi rappresentano gli elementi fondamentali e duraturi rispetto ai quali conformare tutte le attività 
ed i comportamenti, indipendentemente dal tempo e dal luogo o dalle condizioni del contesto 
professionale. 

Per l’individuazione dei Principi si possono utilizzare espliciti riferimenti a dichiarazioni di 
organizzazioni che rappresentano “agenti morali” riconosciuti, quali “The Ten Principles of the UN 
Global Compact” o la “ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work”. 

I principi possono essere desunti anche dalla Costituzione Italiana o dalla Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo. 

I Valori possono essere anche Principi ma rappresentano la coniugazione dei Principi nella realtà 
professionale e possono essere specifici delle circostanze relative alla missione o alle attività 

                                                
 
5 Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1995. 
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riconducibili alla mansione. In pratica, mentre i Principi possono rappresentare il fine della decisione 
o dell’azione, i Valori possono riferirsi alla modalità con la quale vengono perseguiti i Principi. 

I Valori dipendono quindi da un sistema di riferimento ed esprimono “qualcosa che vale”, cioè che è 
valido e funzionale alla espressione corretta delle attività professionali e al complesso delle qualità 
intellettuali e morali o delle capacità professionali per le quali il lavoratore è degno di stima. 

In ogni caso, i Valori vanno esplicitati e dovrebbero essere preferibilmente corredati con esempi al 
fine di una loro corretta comprensione. 

Al fine di individuare i comportamenti e gli obblighi connessi al ruolo professionale è opportuno partire 
da documenti coerenti con i fini della redazione della Prassi di riferimento (es. Delibera 18 luglio 2014, 
n. 1217 avente ad oggetto: "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di 
Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia"; “Codice di comportamento per gli Ispettori del 
Lavoro”, D.M. 15 gennaio 2014; Codice deontologico tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro, Codice ICOH International code of ethics for occupational health professions, ANAC: 
Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni - Regolamento in materia di attività di vigilanza e di 
accertamenti ispettivi). 

Ferme restando le regole contenute nei Codici deontologici delle varie professioni, dalla cui 
osservanza non si può prescindere nell'esercizio della professione, devono essere individuate le 
regole comportamentali fondamentali per l’adempimento delle responsabilità professionali con lo 
scopo di evidenziare le aree di rischio tipiche e prevedibili dell’attività di vigilanza e controllo e i 
correlati comportamenti che è necessario porre in essere al fine di proteggere la reputazione e 
l’immagine della Pubblica Amministrazione e del personale addetto alla mansione specifica nonché 
gli interessi degli stakeholder. In tale ambito possono essere condivise le regole di comportamento 
professionale che stabiliscono il livello minimo di condotta accettabile, evidenziando gli obblighi e le 
responsabilità specifiche che possono essere espressi sia in termini negativi (ciò che non deve fare) 
sia in termini affermativi (ciò che è necessario fare). Le regole condivise possono essere organizzate 
in diverse sezioni corrispondenti ai rapporti specifici con tutti i principali stakeholder nonché agli 
obblighi impliciti nel ruolo professionale e la società nel suo complesso. 

Al fine di una disamina completa e per identificare le aree di contenuto, l’individuazione delle regole 
comportamentali può essere preceduta da una analisi della letteratura internazionale in riferimento 
alle tipologie di violazione dell’integrità nel settore pubblico, attività che può consentire di orientare lo 
sviluppo degli item derivanti dai documenti di partenza. 

5.4 FASE REALIZZATIVA DEL CODICE ETICO 

La fase è finalizzata alla realizzazione del Codice Etico che rappresenta lo strumento principale per 
lo sviluppo del ragionamento etico degli operatori e la cultura dell’integrità dell’organizzazione. 

5.4.1 MODELLO DI SVILUPPO DEL CODICE ETICO 

Lo sviluppo della cultura dell’integrità dell’organizzazione implica un cambiamento culturale che, per 
definizione, non può essere semplicemente “calato dall’alto” secondo una modalità “top down” e 
dunque “eteronoma” in quanto questo processo nega l’essenza stessa dell’etica che ha la 
caratteristica di essere “autonoma” e basata sulla libertà di scelta dei destinatari. Per questo motivo, 
lo sviluppo efficace del codice etico viene realizzato con il coinvolgimento e la partecipazione 
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volontaria dei destinatari secondo una modalità “bottom up”. Innanzitutto è da evidenziare che 
un’efficace partecipazione si basa sul rispetto di una serie di principi fondamentali: 

1. inclusione, su base volontaria, del personale con funzioni di vigilanza e controllo; 

2. partnership paritaria che riconosce che ogni persona ha abilità, capacità, iniziativa ed uguale 
diritto di partecipare al processo, indipendentemente dalla collocazione gerarchica; 

3. trasparenza in quanto tutti i partecipanti devono contribuire a creare un clima favorevole per 
una comunicazione aperta e la costruzione del dialogo; 

4. condivisione del potere, laddove l’autorità e il potere devono essere bilanciati equamente tra 
tutte le parti interessate al fine di evitare il dominio di una delle parti; 

5. condivisione di responsabilità in quanto tutte le parti interessate hanno la stessa responsabilità 
sulle decisioni che vengono assunte e ciascuno dovrebbe avere responsabilità chiare all'interno 
di ogni processo; 

6. responsabilizzazione dei partecipanti con abilità particolari che devono essere incoraggiati ad 
assumere la responsabilità dei compiti all'interno della loro specialità, ma anche incoraggiare 
chiunque possa essere coinvolto per promuovere l'apprendimento reciproco e la 
responsabilizzazione; 

7. cooperazione in quanto condividere con tutti la forza che proviene da tutti riduce le debolezze 
di ognuno. 

La realizzazione di un Codice Etico mediante un approccio partecipato e bottom up è una prospettiva 
eletta in quanto generatrice di risultati più efficaci e significativi che, tuttavia, richiede un cambio anche 
culturale circa le modalità operative. 

L’approccio bottom up è una modalità innovativa circa la comprensione e organizzazione dei Principi 
che guidano l’Amministrazione che richiede innanzitutto una profonda riflessione individuale, 
coerente con lo sviluppo del ragionamento etico delle persone e la responsabilizzazione 
dell’Amministrazione per promuovere e diffondere i valori condivisi. L’esito finale è un Codice Etico 
dinamico, aperto ai cambiamenti e guidato dalle persone destinatarie, siano esse stakeholder interni 
che esterni all’Amministrazione. Il modello bottom up parte dalla considerazione che il comportamento 
etico dei lavoratori è la risultante di singole azioni e interazioni tra essi che poi vengono diffusi ed 
amplificati attraverso i gruppi sociali. 

La governance del sistema viene focalizzata su un ambito organizzativo strategico e fondamentale, 
al fine di assicurare le condizioni che consentano alle persone di impegnarsi e attuare comportamenti 
etici e rimuovere gli ostacoli allo sviluppo di una cultura dell’integrità. 

Il processo con il quale si implementa un approccio bottom up nella costruzione di un Codice Etico, 
naturalmente varia in funzione della struttura organizzativa dell’Amministrazione: la principale 
caratteristica del processo è che esso è di tipo ''ascendente'' e richiede per il proprio svolgimento 
l’esame dei rapporti tra i lavoratori coinvolti e la governance del processo. 

Il modello prevede la partecipazione volontaria di un gruppo, specificatamente individuato sulla base 
della funzione svolta, al laboratorio dei dilemmi etici. 
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L’insieme dei dilemmi etici realizzati costituisce un repertorio ragionato, ossia un insieme ordinato e 
classificato per tematiche ritenute rilevanti (per questioni etiche, per stakeholder coinvolti, per 
collegamento alle aree del codice di condotta, ecc.), pubblicato sul sito dell’Amministrazione, in modo 
da facilitare la consultazione da parte di chiunque intenda acquisire spunti di riflessione e approfondire 
temi e questioni etiche in maniera tale che i dilemmi stessi siano sempre suscettibili di discussione, 
di ulteriore articolazione ed anche di modificazione. 

La formazione attraverso la predisposizione dei dilemmi etici porta alla redazione del Codice Etico, 
contenitore deputato ad immagazzinare le esperienze ritenute rilevanti nonché luogo di confronto sui 
temi dell’etica. 

5.4.2 METODOLOGIA DI SVILUPPO DEL CODICE ETICO 

Lo sviluppo del grado di ragionamento morale e del Codice Etico stesso avviene attraverso la 
realizzazione di dilemmi etici da parte del personale con funzioni ispettive, di vigilanza e controllo. 

La metodologia, decisamente innovativa, con la quale verranno realizzati i dilemmi etici necessita di 
essere descritta in termini operativi. Ciò consente non solo di stabilire le modalità di realizzazione del 
dilemma etico ma anche di comprendere come tale procedura debba essere oggetto di training 
specifico. 

È dunque opportuno identificare una prima occasione fondativa, nell’ambito della quale, un gruppo di 
controllori volontari, cui sia stata somministrata la formazione di base, sviluppino i primi dilemmi etici 
sotto la supervisione di una equipe dotata di competenze specifiche, capace di stimolare la 
proposizione dei casi dilemmatici e la loro rielaborazione, in relazione alla definizione ottimale del 
Codice Etico, procedendo con la loro valutazione, validazione, assicurandone contestualmente la 
pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale dell‘Amministrazione. 

Tale primo step può essere seguito da ulteriori occasioni, nell’ambito delle quali, il gruppo, attraverso 
la proposizione guidata, possa fare esperienza nella produzione di dilemmi etici con le necessarie 
qualità formali e di contenuto. 

Un esempio di metodologia utilizzata per sviluppare i dilemmi etici è riportata nell’Appendice B. 

5.5 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO 

Le attività di sensibilizzazione e di formazione di base creano dunque le condizioni che consentono 
di far comprendere al meglio le finalità dell'intero impianto della cultura dell'integrità nonché quelle 
della Carta Etica e del Codice Etico. 

La comunicazione e la diffusione della Carta Etica e del Codice Etico è effettuata mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione, alla sezione “Amministrazione trasparente”, 
in modo che sia facilmente accessibile e consultabile da dipendenti e cittadini, riconoscendo l’utilità 
della pubblicizzazione da parte di una figura istituzionale (Referente dell’etica), che detiene la 
governance dell’intero processo. 

Il principio cardine della comunicazione interna all’Amministrazione è uno scambio continuo tra tutte 
le sue componenti, in special modo la comunicazione a due vie dall’alto verso il basso e dal basso 
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verso l’alto, al fine di ottenere un forte allineamento etico di tutti i componenti dell’Amministrazione 
medesima. 

Un elemento importante per sviluppare e supportare la cultura dell’integrità dell’Amministrazione è 
l’allineamento (o quanto meno la non contraddizione) del processo di comunicazione formale (ogni 
tipologia di comunicazione che prevede l'utilizzo dei canali ufficiali dell’Amministrazione) con il 
processo di comunicazione informale che si stabilisce spontaneamente tra i membri 
dell’Amministrazione mediante canali diversi tra i quali gli stessi comportamenti dei suoi membri. Una 
modalità efficace per tenere sotto controllo il disallineamento tra i messaggi formali e informali, è 
effettuare sondaggi e focus group con i componenti dell’Amministrazione. 

Il processo di comunicazione sui temi etici per avere la caratteristica di sistematicità e coinvolgere 
con continuità tutti gli operatori dell’Amministrazione, deve essere accuratamente pianificato. 

5.5.1 GESTIONE DEL REPERTORIO DEI DILEMMI E SOSTEGNO ETICO 

L'attività di comunicazione e diffusione del Codice Etico non conclude l'iter poiché, essendo uno 
strumento dinamico, in continuo divenire, è opportuno che il Codice Etico sia seguito con costanza, 
assicurando contestualmente ai dipendenti, da parte degli organi di governance, un supporto nella 
consultazione e un sostegno in caso di dubbi di natura etica afferenti alle prestazioni professionali. 

Il repertorio dei dilemmi etici prevede una accurata gestione e implementazione per garantire 
l'efficacia attesa. 

5.5.2 RINFORZO MOTIVAZIONALE 

Analogamente a quanto previsto in materia di prevenzione della corruzione, sarebbe opportuno che 
il tema dell'etica entrasse nel percorso formativo dei dipendenti, tramite azioni di formazione continua 
di rinforzo motivazionale. 

La stessa implementazione del repertorio può essere gestita attraverso laboratori guidati da esperti 
del settore fino ad ancoraggio definitivo della tematica nei contesti lavorativi. 
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APPENDICE A – CORSO DI FORMAZIONE DI BASE 

A.1 FINALITÀ DEL CORSO 

Il training è un percorso educativo individuale che si propone di sensibilizzare e stimolare lo sviluppo 
del ragionamento etico dell’operatore, generando la consapevolezza delle proprie motivazioni morali 
e rispettando la libertà di ciascuno di scegliere in base a quali principi ispirare la propria vita, le proprie 
attività professionali ed effettuare le proprie scelte morali. La finalità del percorso educativo è quella 
di generare negli operatori un processo di riflessione razionale circa le proprie valutazioni, decisioni 
e comportamenti laddove è escluso assolutamente qualsiasi intento di trasmissione di standard 
morali. 

A.2 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL CORSO 

− Acquisire una consapevolezza etica più approfondita, ampliando e rafforzando lo "spazio 
etico” inteso come l’insieme dei comportamenti che non sono esigibili per legge ma che 
originano da una piena comprensione delle regole e dei valori che costituiscono le fondamenta 
etiche della condotta; 

− comprendere il processo di formazione ed i fattori che influenzano la moralità, identificando i 
meccanismi di disimpegno morale che allontanano inconsapevolmente da una condizione 
etica; 

− migliorare le relazioni con gli altri raggiungendo risultati soddisfacenti per sé, per il proprio 
gruppo di appartenenza, per l’organizzazione per la quale si lavora e, in definitiva, per la 
società nel suo complesso. 

A.3 OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO 

− Rendere gli operatori consapevoli dei propri valori personali ed il proprio orientamento 
morale nonché consentire il loro confronto con quelli dei diversi individui, gruppi sociali e 
culture; 

− fornire gli elementi di conoscenza e comprensione circa le principali ideologie e teorie morali; 

− far comprendere come si forma la moralità nelle persone ed i fattori che la influenzano, 
nonché identificare i meccanismi di disimpegno morale che allontanano l’individuo 
inconsapevolmente da una condizione etica; 

− attivare le condizioni per sviluppare il grado di ragionamento morale mediante la conoscenza 
delle modalità che consentono l’acquisizione della competenza etica; 

− stimolare la riflessione e far comprendere le origini delle motivazioni morali profonde che 
sottendono le proprie decisioni e che informano le proprie condotte; 

− restituire all’individuo l’indicazione circa il modello di ragionamento morale che lo connota, al 
fine di renderlo consapevole dello stadio di ragionamento morale che ha raggiunto e fornire 
indicazioni sulle modalità del suo sviluppo verso il livello che desidera raggiungere; 
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− fornire supporto per ricercare e perseguire la conformità delle decisioni e delle condotte ai 
principi etici ai quali consapevolmente aspira. 

A.4 ARTICOLAZIONE DIDATTICA E PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 

Il percorso educativo è articolato in 3 fasi: 

a) Pre test “La misurazione e l’autovalutazione del grado e delle modalità del ragionamento 
etico”. Questionari on line da fruire in modalità del tutto anonima (non è previsto alcun login e 
i dati sociodemografici sono facoltativi nel caso si desideri partecipare alla ricerca intervento) i 
cui risultati possono consentire, in seguito alla fruizione del corso, di comprendere le origini 
delle proprie motivazioni morali. Al termine delle operazioni, i risultati del test possono anche 
essere scaricati e stampati in pdf al fine di permettere il confronto tra la misurazione prima e 
dopo il corso on line, consentendo l’autovalutazione dei risultati conseguiti. 

b) Corso on line “Lo sviluppo del ragionamento etico”. Il corso on line è articolato in 12 unità 
eventualmente suddivise per parti che hanno una durata di circa 15 minuti (c.d. “learning 
object”) e relative agli argomenti come di seguito dettagliati: 

− Obiettivi del corso 

− I contenuti del percorso 

− Introduzione. Diritto, morale, etica: differenze, convergenze, dilemmi 

− Perché le norme da sole "non funzionano" 

− Teorie dell'etica: quale assumere come sistema di riferimento? 

− Teorie dell'etica: la neurofisiologia del ragionamento morale umano 

− I 6 stadi del ragionamento morale: la teoria di Kohlberg. Introduzione 

− I 6 stadi di sviluppo morale. La teoria di Kohlberg: approfondimento ed esercitazioni 

− Il corso etico: come sviluppare il ragionamento morale 

− I meccanismi del disimpegno morale: introduzione 

− I meccanismi del disimpegno morale: approfondimento 

− Le modalità dei meccanismi del disimpegno morale: conoscerli per neutralizzarli. 

Al termine di ciascuna unità è proposta una serie di test o esercitazioni che consentono l’autoverifica 
dell’acquisizione dei contenuti.  

c) Post test “La misurazione e l’autovalutazione del grado e delle modalità del 
ragionamento etico”. L’autovalutazione del confronto dei risultati conseguiti nella fase pre e 
nella fase post del corso on line consente all’utente di apprezzare e consolidare il progresso 
conseguito nello sviluppo del proprio grado di ragionamento etico. 
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APPENDICE B – SVILUPPO DELLA COMPETENZA ETICA DELL’OPERATORE TRAMITE 
LA REALIZZAZIONE DEI DILEMMI ETICI 

B.1 GENERALITÀ 

La presente appendice introduce il tema dello sviluppo della competenza etica dell’operatore tramite 
la realizzazione dei dilemmi etici. 

B.2 FORMAZIONE SPECIFICA PER UN GRUPPO DI CIRCA 20 UNITÀ CON SPECIFICO 
PROFILO PROFESSIONALE 

La realizzazione del Codice Etico avviene attraverso la collaborazione volontaria di un gruppo di 
lavoro composto da personale dell’Amministrazione che svolga abitualmente funzioni di vigilanza e 
controllo e che si impegni a partecipare alla realizzazione di dilemmi etici e a testimoniare e diffondere 
la cultura dell’integrità nel contesto in cui opera, coadiuvato dai Referenti di Struttura. 

Le finalità generali della formazione del gruppo di lavoro per lo sviluppo dei dilemmi etici consistono 
nello sviluppo della competenza etica, laddove in termini di obiettivi didattici questa fase di formazione 
è maggiormente orientata all’analisi, sintesi e valutazione dei temi etici da parte degli utenti. Le attività 
formative sono finalizzate a sviluppare in particolare: 

− le abilità metodologiche e tecniche per la progettazione e realizzazione di un dilemma etico, 
sia relativamente agli aspetti formali che a quelli di contenuto teorico-applicativo; 

− la competenza comunicativa, che consenta la diffusione della cultura dell’integrità nonché di 
relazionarsi efficacemente con profili morali differenti. 

Quale finalità ultima, è necessario assumere lo sviluppo di una competenza etica, ossia la capacità 
di padroneggiare e gestire situazioni complesse, non solamente mediante abilità applicative ma 
anche tramite modalità originali, inedite e autonome poiché nessun Codice Etico o Codice di condotta 
potrà mai indicare o prescrivere azioni per tutti i problemi etici e casi possibili che potrebbero sorgere 
laddove “le circostanze alterano i casi”. 

La competenza etica può essere classificata in diverse aree di abilità che dovrebbero avere la 
caratteristica di isolare le singole componenti o abilità all’interno di un framework organizzato in 
termini di antecedenti o in modalità tassonomica, al fine di individuare e declinare le finalità degli 
interventi su diverse aree di abilità contestualizzate ai ruoli del lavoratore, quali, ad esempio quelle 
funzionali alla capacità di ruolo dei funzionari pubblici: 

− capacità di identificazione del problema o “sensibilità etica”: capacità diagnostiche e 
analitiche necessarie per identificare una situazione eticamente problematica in un contesto 
di ruolo rilevante, insieme con la capacità di intraprendere un processo di values-clarification 
per verificare la corretta applicazione delle norme pertinenti, per testare le ipotesi e per capire 
se l’assunzione di ulteriori informazioni potrebbe cambiare la comprensione della questione 
da parte del decisore; 

− capacità di problem solving o “giudizio morale”: capacità di ottenere un risultato 
appropriato e rilevante in una situazione dilemmatica nella quale vi sono conflitti di regole o 
norme etiche, leggi, regole e prassi professionali; 
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− capacità di sensibilizzazione: capacità di sostenere in modo efficace una tesi basata su principi 
e motivazioni etiche, ovvero sul possesso di specifiche competenze linguistiche e di 
argomentazione al fine di “utilizzare le parole per fini giusti”; 

− capacità di auto-consapevolezza e di generare fiducia: competenza di tener conto dei diritti e 
degli interessi dei legittimi stakeholder, compreso lo Stato, poiché “fare etica” è 
fondamentalmente un'attività sociale. Tale capacità implica di essere auto-
disinteressatamente critico nel riconoscere i meriti e le debolezze della propria posizione 
istituzionale e delle posizioni degli altri; 

− capacità di contestualizzazione: comprensione del contesto del mondo reale in cui essi 
cercano di svolgere le proprie funzioni, al fine di garantire che il loro processo decisionale è 
pertinente alla realtà operativa; 

− capacità di assumere atteggiamento e impegno: sviluppo di un’assimilazione degli standard 
etici mediante un processo di apprendimento riflessivo, poiché la conoscenza delle norme e 
dei principi di per sé non rappresenta una garanzia di conformità a una condotta. 

Una volta assunto un modello di riferimento di competenza etica è necessario identificare una 
metodologia e tecniche coerenti che abbiano dimostrato, mediante l’analisi della letteratura, di essere 
efficaci nel perseguire le finalità relative alle diverse competenze individuate. 

Tra le diverse tecniche che consentono generalmente lo sviluppo della competenza etica e del 
ragionamento morale, l’utilizzo dei dilemmi etici rappresenta, probabilmente, lo strumento con le più 
alte potenzialità di efficacia, in quanto l’approccio educativo etico si concentra sullo sviluppo di modelli 
di ragionamento dei professionisti in modo che possano integrare meglio gli interessi delle varie parti 
coinvolte nel loro processo decisionale. Tale approccio consiste nell’assistere le persone nel 
confrontarsi e gestire questioni etiche rilevanti piuttosto che esortarle a “fare la cosa giusta” attraverso 
un approccio di insegnamento a una via o imporre codici prescrittivi di condotta in quanto, come più 
volte evidenziato, l’implementazione di un "processo meccanico decisionale per risolvere i problemi 
etici è illusorio". Infatti è lo sviluppo cognitivo etico, e non la formazione etica, che consente ai 
professionisti di acquisire un processo di pensiero che può essere utilizzato nel momento nel quale 
si confronteranno con diversi e inediti dilemmi etici. 

Il coinvolgimento dei dipendenti nella realizzazione di dilemmi etici rappresenta un modello educativo 
efficace e coerente con la finalità di sviluppare la loro competenza etica. Infatti vi sono diverse 
differenze sostanziali tra un approccio educativo e un approccio formativo. In genere, la formazione 
è focalizzata sull’insegnamento alle persone a fare, pertanto la finalità è modificare comportamenti 
ed azioni. Se è intesa in questa prospettiva, la formazione è prescrittiva e come tale è ancorata al 
passato, proponendo alle persone di eseguire azioni ritenute efficaci all’interno di una situazione 
sufficientemente definita. Tuttavia un ambiente volatile e dinamico che genera continuamente 
situazioni inedite, come quello attuale, rende la formazione un processo inefficace in quanto le 
competenze acquisite tendono a divenire rapidamente obsolete. Al contrario, un approccio di tipo 
educativo, incentrato sull’insegnamento a scegliere, può fornire la possibilità di far fronte ai 
cambiamenti di contesto, di essere innovativi e di mostrare iniziativa ed autonomia di libera scelta, 
attingendo a delle competenze di processo per prendere decisioni efficaci in qualsiasi situazione. 

B.3 METODOLOGIA DI LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DEI DILEMMI ETICI 
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È consigliabile che lo sviluppo della competenza etica dell’operatore venga perseguito mediante una 
metodologia di “laboratorio” finalizzata alla realizzazione di un dilemma etico. 

Finalità del laboratorio: il laboratorio è un percorso educativo individuale che si propone di 
sviluppare le abilità metodologiche e tecniche del lavoratore per la progettazione e realizzazione di 
un dilemma etico, sia relativamente agli aspetti formali che a quelli di contenuto teorico-applicativo. 

Obiettivi formativi generali del laboratorio: mediante la realizzazione di un dilemma etico viene 
acquisita dall’operatore la competenza etica di: 

a) riconoscere una questione etica; 

b) valutare e giudicare in termini etici; 

c) definire un intento etico; 

d) impegnarsi in un comportamento etico. 

Articolazione didattica del laboratorio: Il percorso educativo è articolato in 3 fasi: 

1. definizione della “situazione”. L’operatore identifica una questione etica che si ritiene rilevante 
per l’attività lavorativa sviluppandola in una descrizione di un caso nel quale si evince la 
situazione dilemmatica; 

2. definizione della “decisione”. In relazione alla situazione, viene realizzata la domanda relativa 
alla decisione di assumere. 

3. definizione delle argomentazioni alternative delle risposte. Vengono realizzate 12 alternative 
che evidenziano le diverse motivazioni morali alla base delle risposte alla decisione in modo 
che esprimano per metà un atteggiamento favorevole alla decisione e per metà un 
atteggiamento sfavorevole. 

I dilemmi etici così realizzati possono essere oggetto di una ulteriore fase di sviluppo del 
ragionamento etico che consenta di declinarli in termini sociali affinché le competenze etiche, 
individualmente acquisite, possano tradursi in cultura dell’integrità dell’Amministrazione. 

B.4 DECLINAZIONE SOCIALE E SVILUPPO DELLA CULTURA DELL’INTEGRITÀ 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’assunto è che la narrazione, la costruzione di azioni riflessive e di confronto negli operatori, 
relativamente al giudizio e ai comportamenti etici, consentono di coinvolgerli nella prospettiva della 
cultura organizzativa, al fine di condividerne i Principi ed i Valori. Lo sviluppo della competenza etica 
mediante lo scambio intersoggettivo, contestualizzato all’interno della cultura organizzativa specifica, 
consente mediante la discussione, di effettuare una “negoziazione” al fine di individuare una 
attribuzione comune circa la decisione etica da assumere e la specificazione delle motivazioni 
sottostanti. 

La fase della declinazione socio-organizzativa è finalizzata a sviluppare la cultura dell’integrità 
dell’Amministrazione mediante lo scambio intersoggettivo contestualizzato all’interno della cultura 
organizzativa specifica. La narrazione, la costruzione di azioni riflessive e di confronto negli operatori, 
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relativamente al giudizio ed ai comportamenti etici, consentono di coinvolgerli nella prospettiva della 
cultura organizzativa della Pubblica Amministrazione, al fine di condividerne i Principi ed i Valori. Si 
tratta di mettere in connessione la fase dedicata al livello individuale, con un lavoro centrato su una 
dimensione sociale dell’apprendimento. Accanto alle riflessioni sui miti e le barriere individuali per 
l’acquisizione di una mentalità etica dell’integrità, serve anche un’attenzione alle pratiche locali, alle 
culture organizzative e ai processi socio-organizzativi attraverso i quali i dilemmi, le contraddizioni e 
le tensioni vengono rappresentate e gestite nelle differenti situazioni.  

In gioco sono le concrete modalità emergenti di organizzare, conoscere, apprendere nei contesti 
lavorativi e professionali in relazione alle questioni etiche quotidianamente affrontate, secondo logiche 
context driven, mediate da esperienze concrete e legate al fronteggiamento di problemi, situazioni e 
contesti inediti, ad alta mutabilità ed elevata turbolenza. 

La dimensione sociale cerca di intercettare le teorie locali esistenti connesse alle pratiche di integrità 
in uso, considerate espressione di una cultura organizzativa che si costruisce nel tempo, che diventa 
un background in cui si formano assunzioni sulla realtà e modi di operare condivisi tra le persone di 
una Amministrazione. 

Il lavoro prevede tre fasi: 

− la prima riguarda l’intercettazione e la precisazione di alcune problematiche e situazioni 
riconosciute come rilevanti, sfidanti e significative dai partecipanti all’interno della loro 
esperienza quotidiana in riferimento all’integrità etica. Vengono utilizzate modalità di 
ricognizione qualitativa (per esempio istruzioni al sosia e storytelling) per la mappatura di 
alcuni eventi/momenti che veicolano costellazioni valoriali implicitamente assunte, processi di 
attribuzione di significato, prese di posizione in merito a ciò che viene considerato 
giusto/sbagliato, adeguato/inadeguato, accettato/rifiutato, accolto/respinto. Il materiale 
raccolto costituisce oggetto di discussione e riflessione congiunta in modo da favorire processi 
conversazionali di produzione di significati condivisi attorno alle sollecitazioni proposte; 

− la seconda fase riguarda la selezione di alcune delle situazioni mappate e la costruzione per 
ognuna di esse di item che esprimano modalità di fronteggiamento riconosciute come più o 
meno pertinenti vs incongruenti. Viene impiegato il metodo del role-pic: costruzione congiunta 
di 3-4 voci a significato positivo-pertinente; 3-4 voci a significato negativo-incongruente e 
successiva ponderazione/posizionamento di ognuno; 

− la terza fase prevede una valutazione finale: i partecipanti confrontano le loro attribuzioni di 
significato rispetto ai casi individuati nella seconda fase con le attribuzioni 
dell’Amministrazione (come e da chi rappresentata) sui medesimi, sviluppando un processo 
di validazione conclusiva delle conoscenze prodotte. 

B.5 REALIZZAZIONE DEL “REPERTORIO RAGIONATO DEL CODICE ETICO” 

L’insieme dei dilemmi etici realizzati costituiscono un repertorio ragionato, ossia un insieme ordinato 
e classificato per tematiche ritenute rilevanti (per questioni etiche, per stakeholder coinvolti, per 
collegamento alle aree del codice di condotta, ecc.), in modo da facilitare la consultazione da parte di 
chiunque intenda acquisire spunti di riflessione e approfondire temi e questioni etiche in maniera tale 
che i dilemmi stessi siano sempre suscettibili di discussione, di ulteriore articolazione ed anche di 
modificazione. 



UNI/PdR 96:2020 

© UNI            34 

Al fine di facilitare la consultazione del repertorio, possono essere previsti strumenti tecnologici o 
digitali (quale la consultazione online) e strumenti orientativi quali questionari di indirizzo alla 
consultazione dei dilemmi etici collegati a casi, ad esempio, di incertezza morale, quando si verifica 
una situazione di dubbio per il lavoratore, circa i valori morali e i principi etici sottesi ad una situazione 
riconosciuta come problematica sotto il profilo etico, o situazioni di disagio morale, che si manifesta 
con una sensazione dolorosa e/o uno squilibrio psicologico che affligge il lavoratore quando, pur 
conscio dell’azione morale più appropriata alla situazione, risulta ostacolato da cause esterne. 

Sarebbe auspicabile che la consultazione etica possa avvenire anche mediante il confronto con i 
propri colleghi, ossia il proprio gruppo di appartenenza (“peer group”) in quanto diverse ricerche 
hanno mostrato che tra i diversi metodi di consultazione per ragionare su un dilemma etico, la “peer 
consultation” è stata ritenuto lo strumento più utile, seguito dalla discussione con un supervisore, il 
ragionamento personale e infine il Codice Etico. Ciò può essere realizzato in maniera efficiente 
mediante un forum online, collegato ai dilemmi etici, che può essere utilizzato come luogo di 
discussione e confronto tra tutti i soggetti sui temi che necessitano di approfondimento, aperto al 
commento del gruppo, come ambiente condiviso di attività di brainstorming generativo di nuove idee 
ed intuizioni, che possono essere elaborati e condivisi in rete. 
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