
COMPLIANCE: DALL’APPROCCIO NORMATIVO ALL’APPROCCIO VALORIALE

Il 22 Ottobre 2011 a Torino si è svolto il Convegno celebrativo del 35° 

anniversario di AIGI dal titolo "Il controllo di legalità in azienda: responsabilità da 

reato e compliance”. 

Il tema, di grande attualità e interesse, ha decisamente coinvolto e convinto i 

numerosi giuristi che hanno  assistito ai lavori. 

Anzi, senza timore di smentita, direi che le relazioni e gli interventi che ne sono 

susseguiti sono stati, ciascuno per motivi diversi, davvero appassionanti per 

coloro che esercitano la professione, siano essi legali interni o esterni (come la 

sottoscritta) all'impresa.

Molti i temi trattati, ma non è stato difficile riconoscere alcune riflessioni 

comuni.

Innanzitutto è emerso chiaramente che la compliance, che coinvolge le aziende di 
tutti i settori produttivi e dei servizi, ha ormai acquisito un ruolo di primo piano 
all'interno dell'impresa. 
Quindi, che non può esistere una buona compliance senza una buona governance. 

Le normative non si limitano a richiedere la costruzione di un valido modello 

teorico, ma esigono che le procedure in esso rappresentate siano davvero 

adottate  dall'impresa e, soprattutto, che di esse vengano compresi fino in fondo 

scopi e funzioni. 

In altre parole, non basta conoscere le regole, occorre che l'impresa le assimili e 

le interiorizzi, ciò che è impossibile ottenere senza una buona governance. 

Se l'interiorizzazione, come credo, costituisce l'obiettivo finale, il punto di 

partenza appare essere l'attività di sensibilizzazione, che in un processo lento e 

complesso come quello della compliance, non perde mai valore e deve essere 

praticata incessantemente, anche a costo di qualche impopolarità (ma, come 

certi studi americani ormai dimostrano, i costi della non conformità sono 

talmente superiori a quelli della compliance che non perseguirla costituirebbe 

per l'impresa una scelta davvero poco oculata). 
Nella realizzazione di questo processo, il legale d'impresa, come sottolineato più o 
meno esplicitamente in tutti gli interventi, riveste un ruolo chiave. Perchè la 
compliance si realizzi occorre infatti non solo un eccellente background giuridico, 

ma la capacità di promuovere la cultura della legalità, doti che ciascun 

professionista del diritto dovrebbe possedere. 

Inoltre, occorre sapersi relazionare con tutte le funzioni  (il collegio sindacale, 

l'internal audit, il comitato di controllo e ovviamente il management) ed avere la 

capacità di operare e di sapersi orientare tra le normative di molti Paesi.  

In un mercato sempre più globale, le imprese debbono sapersi confrontare e 

allineare a regole, normative, procedure transnazionali e come i giuristi 

d’impresa ben sanno, la compliance aziendale non è limitata alla legge 231del 2001. 
Un esempio è rappresentato dal recentissimo UK Bribary Act, in vigore dal 1 

luglio 2011, di cui ha parlato Helen Roberts di Novartis. 

La nuova normativa anti-corruzione inglese si applica, infatti, anche alle imprese 

non inglesi, ma che operano stabilmente nel Regno Unito, indipendentemente 

dal luogo in cui la società e stata costituita e dal luogo in cui e stato commesso il 

fatto (a certe condizioni, possono dunque rilevare atti omissivi o commissivi 

realizzati in altri Paesi). 
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La legge inglese ci costringe ad adeguarci a un sistema che non conosciamo, ma 

non è ovviamente la sola.  

Come ci ha ricordato Mauro Di Gennaro di FIAT   "I colpi arrivano da dove meno 

te li aspetti" e la case history americana oggetto del suo intervento è stata sul 

punto piuttosto emblematica.

Per questo appare quanto mai opportuno quanto suggerito dal Presidente AIGI 

Giovanna Ligas, ossia  promuovere e diffondere all'interno dell'impresa una 

cultura legata non solo al rispetto delle normative nazionali - innumerevoli e 

sottoposte a continui cambiamenti (per quanto i legislatori degli altri Paesi 

appaiano meno prolifici del nostro) - ma soprattutto al  rispetto di principi etici 

(più o meno) globalmente condivisi.

L'etica come costante nella gestione: per Umberto Simonelli, GC del Gruppo 

Brembo, occorre passar da un approccio normativo a un approccio valoriale.

Il rispetto delle regole, l'adozione di comportamenti corretti, il desiderio di "fare 

bene" sono valori che non si imparano in azienda, ma di cui l'azienda può 

comunque farsi portatrice senza per questo ripudiare la logica del profitto.

Anzi, la compliance  può costituire una leva per crescere e persino 

un’opportunità di marketing. Al rispetto delle regole da parte dell’azienda la 

clientela può attribuire un considerevole valore; ne sanno qualcosa le imprese finite 
nel mirino della stampa per casi eclatanti di uncompliance, che in pochi minuti hanno 
visto distruggere l'immagine faticosamente costruita in anni di investimenti e 
attività. 

Ma il rispetto delle regole da parte dell’impresa è soprattutto l'occasione da non 

perdere per diffondere la cultura della legalità e partecipare attivamente al 

miglioramento della società in cui viviamo perché, come ci ha ricordato il 

Presidente Emerito AIGI Ermano Cappa, un proverbio africano ammonisce: "se 

vuoi andare forte, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme agli altri".

E quale azienda oggi non desidera andare lontano? 
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