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Relazione illustrativa del 

Codice dei comportamenti nella comunità universitaria ispirati ad etica pubblica 
(c.d. Codice etico) 

 
 
1. Quattro le questioni che richiedono di essere affrontate e, nei limiti di spazio ora 

consentiti, chiarite, prima di passare alla sommaria descrizione dei contenuti salienti del documento 
che ora si presenta, questioni che possono ridursi agli interrogativi seguenti: 1) cos’è un codice di 

comportamenti eticamente ispirati (d’ora innanzi, per brevità, un “codice etico”)?; 2) a che serve?; 
e, ancora, 3) cosa deve dire? e, infine, 4) come deve dirlo? 

Si tratta, di tutta evidenza, di questioni che unicamente per comodità di analisi possono 
essere tenute distinte ma che si rimandano l’una all’altra, investendo a conti fatti l’essenza e la 
funzione dell’atto cui si riferiscono. 

La prima. 
Non si tratta – non è inopportuno precisare – di un atto “normativo” in senso stretto e 

proprio, per quanto su cosa sia la “normatività” e quali siano gli atti che possano fregiarsi del titolo 
di possederla possa discettarsi, così come s’è discettato, a lungo. Diciamo, dunque, che non è un 
atto normativo nell’accezione tradizionale, tuttora largamente diffusa, del termine, nel senso di 
produttivo di giuridici effetti ma è pur sempre un atto “normativo” in senso largo, un atto di soft law 
insomma, accostabile per certi versi ai codici deontologici o ad altri documenti ancora, ormai diffusi 
in ambito interno come pure in ambito sovranazionale ed internazionale.  

Da questo punto di vista, può, sì, dirsi che si tratta di un documento provvisto di una sua 
propria forza prescrittiva, un forza che nondimeno esprime in una dimensione diversa da quella in 
cui si svolgono i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti ma che ugualmente si rende apprezzabile. 
Per quanto, poi, come si dirà meglio più avanti, le sanzioni discendenti dall’adozione di 
comportamenti irrispettosi del Codice siano, conformemente alla natura di questo, diverse da quelle 
usuali, poste a corredo e sostegno degli atti (in senso stretto) normativi, esse pure hanno modo di 
esibire una loro propria efficacia, al piano in cui si rendono palesi i fatti o comportamenti riguardati 
dal Codice stesso. E non è inopportuno rammentare che le stesse norme giuridiche non sempre sono 
sorrette (o, diciamo pure, adeguatamente sorrette) sul piano sanzionatorio, senza che per ciò si 
smarrisca la loro natura ovvero che esse si trovino a dover abdicare alla funzione loro propria. 
Piuttosto, è vero l’inverso; e proprio al piano apicale dell’ordinamento, con riguardo cioè ai principi 
ed alle norme costituzionali, non di rado i meccanismi sanzionatori esibiscono gravi carenze, senza 
che per ciò solo venga meno il carattere fondamentale (nel senso appunto di fondativo dell’intero 
ordinamento) delle norme medesime. 

C’è da chiedersi se vi sia davvero il bisogno di far luogo all’adozione di un Codice quale 
quello cui si riferiscono le brevi notazioni che si vanno ora facendo. In sede di elaborazione della 
bozza qui illustrata, molti hanno al riguardo avanzato serie e motivate perplessità, rilevandone la 
superfluità, ora perché inutilmente dichiarativo di principi persino ovvii, ora perché ripetitivo di 
canoni di comportamenti ospitati in altri atti (stricto sensu giuridici), col rischio – si aggiunge – che 
possano determinarsi sovrapposizioni o confusioni di concetti e competenze. 

Rilievi seri, s’è detto, e tuttavia – a parere di chi scrive – non insuperabili. 
Quanto al primo ordine di argomenti, spinto fino alle sue ultime e conseguenti applicazioni, 

dovrebbe dirsi, ad es., che inutile o, diciamo pure, banale è la stessa Costituzione della Repubblica, 
laddove fa proprî taluni principi etici di carattere (se non pure universale, ché – come si sa – non 
tutti gli uomini ed i popoli in essi si riconoscono) transepocale, quali la libertà, l’eguaglianza, la 
democrazia. 

Si sa, però, che le cose non stanno affatto così; si sa che v’è un bisogno assai forte, 
irresistibile, avvertito da una comunità politicamente organizzata, specie all’indomani di eventi 
traumatici, tragici, che hanno aperto ferite profonde, di carattere etico appunto, prima ancora che di 
altro genere, nel tessuto sociale ed ordinamentale, un bisogno – si diceva – che la comunità ha di 
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dare di se stessa l’immagine visiva, tangibile, della rigenerazione, dell’idem sentire de re publica, 
attorno a valori omnicondivisi ed a principi che degli stessi danno la rappresentazione grafica, 
positiva, più diretta, immediata e genuinamente espressiva. 

Per questo verso, i principi fondamentali dell’ordinamento e la Costituzione tutta quanta, 
che li ospita e svolge in regole esse pure fondamentali o fondanti l’ordinamento stesso, hanno, ad 
un tempo, un valore simbolico ed uno prescrittivo: rappresentano ciò che è (ed anzi che fa, 
dinamicamente e diacronicamente, nel trapasso da una generazione all’altra), in nuce, l’identità 
della comunità statale e, alla luce ed al servizio di questa, stabiliscono le regole prime di 
organizzazione e funzionamento della stessa, sulle quali ogni altro canone di comportamento è 
chiamato a poggiare e dalle quali è dunque obbligato a tenersi. 

A questo punto è pronta, facile la replica a quanti mostrano sfiducia circa la necessità o la 
opportunità di un Codice etico. Forse che anche quella universitaria non è una comunità? Che non 
ha, dunque, una sua propria identità, un patrimonio di valori cui costantemente, quotidianamente, si 
ispira e che traduce e svolge in regole chiare e ferme e comportamenti con queste coerenti? 

Certo, l’autonomia, che pure va in sommo grado salvaguardata e promossa nella cornice 
dell’unità-indivisibilità dell’ordinamento, non può, innaturalmente, convertirsi in un pluralismo 
esasperato (e sconsiderato) di “etiche”: tante, appunto, per quanti sono gli Atenei o, magari (e 
perché no?), in seno a ciascuno di essi, le strutture (Dipartimenti, Facoltà, ecc.). 

Per questo verso, si vede bene come la prima etica pubblica “codificata”, quella 
costituzionale, non possa che riprodursi a cascata e fedelmente specchiarsi per ogni dove, fin negli 
angoli più reconditi dell’ordinamento e della società, in ogni istituzione dunque. Non c’è, non può 
esservi, un’“etica” universitaria in sé e per sé, nei suoi principi costitutivi, diversa da quella 
costituzionale o, ancora, diversa da un luogo all’altro in cui si forma e trasmette il sapere 
scientifico. 

Si tratta, dunque, solo di esplicitare, adattandoli al peculiare contesto in cui si situa ed opera 
la comunità universitaria, i principi dell’etica repubblicana riconosciuti dalla Carta costituzionale. 

Il valore della dichiarazione – come si viene dicendo – non per ciò cessa o si vede sminuito.  
I diritti – è stato detto da R. Dworkin – vanno “presi sul serio”; non è inopportuno, forse, 

aggiungere, che, ancora prima, vanno “dichiarati sul serio” (e, sembra superfluo precisare, con essi 
e forse persino più ancora di essi, i doveri, doveri “fondamentali”, siccome essi pure fondanti la 
comunità organizzata). 

È stato altresì fatto notare da autorevoli studiosi (e, tra questi, G. Zagrebelsky) che la 
differenza di fondo tra i principi e le regole è che alle seconde si ubbidisce mentre ai primi si 
aderisce. C’è del vero – a me pare – in questa diffusa credenza, che tra l’altro presenta il pregio di 
mettere in particolare evidenza la carica etica formidabile posseduta dai principi. E, tuttavia, è 
questo, forse, un modo troppo schematico, semplificante, di vedere le cose, sol che si pensi che 
dietro ogni norma, principio o regola che sia, può esservi un moto di adesione, che ne determina e 
garantisce il radicamento sociale, come pure ogni norma può, in astratto, reclamare di essere fatta 
valere, di essere ubbidita. 

I valori fondamentali (eguaglianza, libertà, ecc.) non si rendono palesi unicamente 
attraverso i principi ugualmente fondamentali, per quanto proprio questi ne diano – come si diceva 
poc’anzi – la prima e maggiormente espressiva rappresentazione. Proprio perché “fondamentali”, 
nel senso sopra precisato, non possono che irradiarsi per l’intero ordinamento, ogni norma dunque 
portando in sé il segno di un valore (o, forse meglio, della sintesi di tutti i valori nel loro fare 
“sistema”). 

Con questa generale avvertenza, resta nondimeno confermato che il Codice che ora si 
presenta chiede, in primo luogo, adesione e, proprio per ciò, obbedienza. Nessuno è stato obbligato 
a far parte della comunità di cui è membro: alla base dell’appartenenza c’è, dunque, un fatto di 
libera scelta, frutto di condivisione di valori, che richiedono di essere testimoniati e resi visibili dai 
comportamenti. Richiamare i singoli e tutti assieme a quest’impegno quotidiano di testimonianza 
non solo non è superfluo ma, all’opposto, è doveroso per la istituzione. 
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Il primo atto conforme ad etica è, dunque, proprio l’adozione del Codice etico. 

 
 
2. Si pone, a questo punto, la questione riguardante ciò che può (o deve) entrare a comporre 

il Codice e ciò che, invece, deve ovvero, a seconda dei punti di vista, è opportuno che ne resti 
escluso. 

Più d’uno, in fase di elaborazione della bozza ora presentata, s’è dichiarato dell’idea che il 
Codice non debba riprodurre precetti contenuti in atti giuridici (in senso stretto). 

A base di questo convincimento sta l’idea, a parere di chi scrive non condivisibile, che si 
possa separare a colpi d’accetta ciò che è “etico” da ciò che “etico” non è. Si è però veduto, con 
l’esempio sopra fatto della Costituzione, che le cose non stanno affatto così: che i principi etici, 
positivizzati nel documento costituzionale, si riproducono e rispecchiano in ogni norma giuridica, 
tutte di necessità orientate verso la Carta e tutte dunque derivate, in modo ora più ed ora meno 
diretto ed immediato, da questa. 

Costituisce un dato di comune esperienza il fatto che uno stesso comportamento può essere 
simultaneamente preso ad oggetto e variamente qualificato da norme di diversa natura: nell’ambito 
dello stesso corpus giuridico, da norme penali o civili o amministrative, e, ancora, da norme non 
giuridiche, nel senso sopra detto, ma appunto di carattere etico. 

La molestia sessuale, per fare l’esempio di un comportamento riguardato dal Codice, può 
acquistare, ad un tempo, rilievo giuridico e rilievo etico; e, per il primo aspetto, essere causa di 
sanzioni penali, civili ed amministrative. Anche per il secondo aspetto, potrebbe essere riguardata 
da una disciplina settoriale (o parziale) così come da una di generale respiro, qual è quella contenuta 
nel Codice. Al fine di fare chiarezza ed evitare inopportune sovrapposizioni di competenze, nel 
Codice (artt. 4 e 5) si fanno taluni richiami e rinvii ad altri documenti (e, segnatamente, al Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed al Codice di comportamento a 

tutela della dignità della persona nei luoghi di lavoro e di studio), in particolare distinguendosi le 
eventuali sanzioni di carattere disciplinare (o di altro genere) da quelle di ordine etico e 
preservandosi la competenza del Consulente di fiducia, previsto dal secondo dei Codici 
summenzionati. 

Quel che occorre, ad ogni buon conto, tener fermo è il principio secondo cui un Codice etico 
che aspiri (non dico alla completezza o alla perfezione ma) ad una sua complessiva organicità e 
coerenza non può essere un Codice solo etico, così come, di rovescio, un Codice giuridico non può 
essere solo giuridico ma anche etico (nel senso, sopra chiarito, di “luogo” espressivo di principi 

etici positivizzati). Naturalmente, per la parte in cui l’uno si sovrappone a norme giuridiche, non ne 
esclude (né, anche volendo, potrebbe…) il vigore e l’applicazione (si tiene, anzi, a precisare che 
l’osservanza di leggi e regolamenti, oltre che rispondere ad un precetto giuridico, è in sè e per sé un 
obbligo etico: art. 16). Il Codice, dunque, si aggiunge ai canoni di diritto, dando la propria 
qualificazione di comportamenti rilevanti a più piani (o dimensioni) di esperienza giuridica e 
sociale. 

D’altronde, se si sposasse la tesi contraria alla “commistione” tra canoni etici e canoni 
giuridici, quasi che i contenuti degli uni debbano essere irriducibilmente diversi dai contenuti degli 
altri, cosa mai residuerebbe in seno al Codice etico? Escluso, in tesi (per la tesi qui non accolta), 
ogni riferimento all’eguaglianza, alla salvaguardia dei diritti inviolabili, all’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà e, in una sola parola, alla dignità, in ciascuna delle sue forme espressive 
ed in tutte assieme, siccome già enunciati nella forma giuridica più elevata e con la forza propria di 
questa, nella Carta costituzionale, cos’altro di nuovo o di diverso potrebbe essere detto in un Codice 
etico (e, più in genere, in Codici deontologici)? Del documento che qui si presenta, cosa 
rimarrebbe? Solo, poniamo il caso, che gli esami devono svolgersi in un clima sereno e che devono 
essere apprezzate dai docenti le manifestazioni di dissenso pacatamente espresse dai discenti? Sta 
tutta qui (o in norme similari) la ragion d’essere del nostro Codice? E, ancora, volendo spingere 
fino agli ultimi, conseguenti svolgimenti le premesse ora poste, pure a costo di apparire pignoli, 
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anche siffatti enunciati non possono forse farsi risalire a principi costituzionali, sia espressi che 
impliciti, stabiliti a presidio della dignità? 

Si vede bene allora che, così posta, la questione è mal… posta e che il suo punto focale non 
sta nel se dar modo al Codice etico di qualificare comportamenti già qualificati da norme giuridiche 
(a partire, appunto, da quelle costituzionali); piuttosto, sta nel cosa è opportuno che si dica e, 
ancora, come debba esser detto. 

Qui, si conviene, la questione si fa sommamente delicata e scivolosa. 
Il primo è un problema – viene da dire – di ordine prettamente culturale (un tempo, si 

sarebbe detto: ideologico), il secondo di tecnica della normazione (com’è ormai di moda 
chiamarla, di drafting). 

Quanto al primo, torna nuovamente utile l’accostamento con la Carta costituzionale, i suoi 
connotati identificanti, le sue vicende nel tempo. Perché nella Legge fondamentale della Repubblica 
sono enunciati quei principi e non altri? La risposta la conosciamo tutti: perché fu in nome dei 
valori resi visibili dai principi stessi che fu combattuta, in una congiuntura storica che non merita di 
essere dimenticata, la battaglia per l’abbattimento di un regime che ad essi non s’ispirava e per 
l’edificazione sulle sue ceneri del nuovo ordine repubblicano. Quella battaglia aveva accomunato 
forze politiche pure fortemente divaricate per ispirazione ideologica ma che appunto condividevano 
un patrimonio di idee (o, diciamo pure, di ideali), dapprima rimasto soffocato, sommerso seppur 
profondamente radicato nel tessuto sociale: un patrimonio che richiedeva solo di essere portato alla 
luce, “riscoperto”, e quindi rappresentato, col linguaggio proprio della cultura giuridica e politica 
del tempo, nel migliore dei modi. 

Così è, dev’essere anche per i principi che stanno a base della comunità universitaria, della 
nostra comunità: che sono solo quelli e tutti quelli che ci rendono partecipi di uno stesso sentire, 
che compongono cioè il nostro DNA di “universitari”, quale che sia poi il titolo o lo stato da 
ciascuno di noi posseduto (di studente, docente, personale amministrativo).  

Condividiamo, o no, i principi-valori del retto, fruttuoso operare? del merito (e solo del 
merito) a base delle vicende personali di ciascuno di noi (specie per ciò che concerne avanzamenti 
di carriera e riconoscimenti in genere)? del rispetto integrale della dignità, della nostra come di 
quella degli altri? della non discriminazione sotto ogni forma e per qualunque causa? della 
trasparenza, del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione? dell’etica del servizio, in 
primo luogo agli studenti e poi alla comunità universitaria tutta e, per il tramite di questa, all’intera 
comunità sociale ed al territorio? Ed ancora: siamo, o no, dell’idea che i diritti, i nostri come quelli 
degli altri, non sono privilegi o, peggio, licenze ma posizioni di vantaggio che naturalmente, 
armonicamente, si legano ai doveri e con questi compongono ad unità internamente inscindibile, 
fino al punto cioè da divenire una sola cosa? 

Questa è, dunque, la nostra comunità universitaria; e il Codice non fa altro che 
trascrivere (i giuristi dicono: razionalizzare) ciò che sta racchiuso in fondo al terreno su cui è 
edificata la istituzione cui apparteniamo: principi omnicondivisi e consuetudinariamente praticati, al 
di là di occasionali, circoscritti scostamenti dagli stessi, che pure nulla tolgono al vigore dei principi 
stessi, al loro effettivo, saldo radicamento. 

Un punto considero di cruciale rilievo, sul quale mi parrebbe doveroso che ciascuno di noi 
fermi l’attenzione: possiamo anche far luogo ad una cattiva formulazione di questo o quel 

principio (per quanto, naturalmente, dobbiamo fare di tutto per evitarlo), ma non dobbiamo 
dimenticarne neppure uno. Sarebbe un errore imperdonabile, suscettibile di alimentare riduttive o, 
peggio, distorte rappresentazioni della nostra comunità. 

Qui, la questione si lega all’altra, di tecnica della normazione, cui si faceva sopra cenno. 
Non v’è dubbio che il Codice, proprio in quanto Carta universitaria di principi, debba 

essere assai contenuto per estensione, senza spingersi in dettagli troppo minuti, non congeniali alla 
natura del documento che li ospita (una sorta di Codice-quadro, come qualcuno l’ha chiamato). 
Alcune cose, però, vanno dette; altrimenti, offriremmo il destro a fin troppo facili e strumentali 
critiche di chi opera non già per costruire bensì per distruggere il patrimonio di principi che ci è 
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stato consegnato in custodia da chi ci ha preceduto e che abbiamo il dovere di trasmettere integro a 
quelli che verranno dopo di noi. 

Di un Codice fatto di grida manzoniane non sappiamo che farcene; non abbiamo bisogno di 
un Codice-manifesto, fatto solo per ripulire la facciata dell’edificio universitario, mentre l’interno 
va a pezzi, o, peggio, che dica solo cose fin troppo scontate e… innocue, mentre taccia su nervi 
scoperti e dolenti del corpo universitario, coprendoli pietosamente alla vista proprio col suo 
artefatto, colpevole silenzio. Abbiamo piuttosto bisogno di un Codice che dia una rappresentazione 
compiuta e fedele di principi che consideriamo validi e vitali e, perciò, indisponibili e – qui è il 
punctum crucis – operativi. 

Per far ciò, nella sua parte sostanziale il Codice si presenta come un insieme – si spera, 
armonico e coerente – di principi rappresentati, conformemente alla loro natura, da enunciati 

linguistici duttili, che aspirano pertanto a rifuggire, ad un tempo, dal difetto di una eccessiva 
apertura di dettato e vaghezza semantica e dall’eccesso di una innaturale puntualità di disposto: 
entrambi vizi particolarmente perniciosi, l’uno piegando agevolmente i principi a forti 
manipolazioni da parte di operatori appena smaliziati, in grado di far dire al Codice tutto e il 
contrario di tutto; l’altro determinando un forzoso irrigidimento dei principi, fino alla loro 
sostanziale pietrificazione, che ne soffocherebbe la congenita vocazione alla incessante 
rigenerazione semantica, in vista dell’ottimale adattamento a nuovi bisogni emergenti. 

Non sempre è facile tenere il giusto passo nello sviluppo di un articolato normativo 
(seppure, come qui, meramente etico), tenendosi simultaneamente discosti da entrambi i corni 
opposti di un’alternativa soffocante. Alcuni enunciati potranno essere considerati troppo lunghi, 
altri troppo corti. Punti di vista tutti rispettabili, ovviamente; l’importante è, però, non disperdere, 
con eventuali tagli, concetti essenziali ovvero di devitalizzare i valori, ridotti a mere, sterili 
declamazioni, incapaci nondimeno di inverarsi nell’esperienza, di farsi cioè etica vivente e 

vivificante esperienze e vicende della comunità universitaria. 
Se, ad ogni buon conto, la parte in parola richiede soluzioni di tecnica della normazione 

mediane tra i due poli opposti suddetti, idonee – come si è appena detto – a preservare la naturale 
elasticità dei principi e la vocazione alla loro durata, la massima possibile, nel tempo, la parte 

procedimentale di contro richiede di essere composta da formule puntuali, stringenti, che non 
lascino vuoti di disciplina o alimentino dubbi circa i passaggi da compiere al fine di preservare nel 
migliore dei modi i principi del Codice. 

Il rischio di far luogo ad una mera operazione di facciata il Codice lo può allontanare da sé 
unicamente se si dota di precetti connotati da chiarezza e concretezza. 

Nel merito, naturalmente, per questa parte, tutto può essere rimesso in discussione. Gli artt. 
14 e 15, relativi alla Commissione di garanzia (come s’è ritenuto di chiamare l’organo preposto a 
vigilare sulla osservanza del Codice) ed alle sanzioni, possono essere di sana pianta riscritti in mille 
modi diversi. Non è qui, come si viene dicendo, il punto. Nel metodo, tuttavia, dobbiamo convenire 
– a me pare – circa la necessità di allestire una sede e procedure che diano pratico senso ai principi 
del Codice, che rendano cioè testimonianza della nostra volontà di fare, e non solo di parlare, al 
servizio della istituzione cui apparteniamo e dei suoi valori. 

La soluzione prospettata (si torna a dire, una tra le molte astrattamente possibili) vede la 
Commissione in parola (i cui membri, rappresentativi di tutte le componenti della comunità 
universitaria, sono eletti a maggioranza qualificata dal Senato Accademico) agire con molta cautela 
e discrezione, in modo comunque da assicurare la piena salvaguardia della dignità delle persone e 
del loro diritto alla riservatezza. La Commissione svolge dunque un lavoro istruttorio idoneo a 
chiudersi, laddove possibile, in una composizione bonaria di eventuali conflitti; in altre circostanze, 
poi, può mettersi in moto una procedura che porta, attraverso il prudente apprezzamento del 
Rettore, al coinvolgimento del Senato Accademico, idoneo a concretarsi in un richiamo fatto al 
soggetto responsabile di comportamenti irrispettosi del Codice. 
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