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Imprese, responsabilità e
strumenti etici: il rating di
legalità nella realtà italiana
Una panoramica degli strumenti di RSI a disposizione delle aziende: dalle iniziative a tutela
dell’etica aziendale al rating di legalità per valorizzare le imprese virtuose in un contesto
imprenditoriale in transizione verso la responsabilità e la trasparenza.

Premessa
Il presente articolo si propone di sviluppare
un’analisi degli strumenti di Responsabilità
Sociale a disposizione delle aziende: dalle
iniziative del legislatore a tutela dell’etica
aziendale a strumenti nuovi come il rating
di legalità, lanciato da Governo e Parlamento
ed inserito nelle leggi di conversione del Decreto Liberalizzazioni (1) e del Decreto Commissioni Bancarie (2), con la finalità di premiare le imprese virtuose.
Il rating di legalità nasce con l’obiettivo di
promuovere i comportamenti etici e trasparenti delle organizzazioni imprenditoriali,
traducendo il loro operare responsabile in
benefici concreti: un migliore accesso al credito bancario e migliori possibilità di accesso
a bandi e finanziamenti pubblici.
Tuttavia, prima di parlare di rating, di agevolazioni e bandi e di aspettative da parte
delle aziende, è d’obbligo riferirsi al contesto
economico e finanziario attuale, testimone
di una lenta ripresa e della volontà dello Stato di incentivare la partecipazione al mercato
di organizzazioni il cui comportamento sia
trasparente, virtuoso e sano – da un punto
di vista economico e finanziario, ma anche
per quanto attiene alla sfera della responsabilità sociale e delle responsabilità dimostrate verso tutti i portatori di interesse. Infatti, il
tessuto sociale ed economico di un Paese
può beneficiare dell’attuazione, da parte degli attori, della Responsabilità Sociale d’Impresa, un modus operandi che si è dimostrato precursore di una crescita economica so-
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lida, competitiva e sostenibile, e prova che
adottare una politica di responsabilità sociale e trasparenza migliori le performance
aziendali e favorisca le opportunità di fare
business, accrescendo la reputazione e fortificando l’immagine dell’organizzazione agli
occhi della collettività, del mercato, delle
Istituzioni e di tutti gli stakeholder.
Molte imprese in Europa e nel mondo riconoscono che la responsabilità sociale è presupposto indispensabile per rifondare l’economia su basi più solide e dare avvio ad un
processo di crescita che si sviluppi nel lungo
periodo.
La stessa convinzione appartiene anche alle
Istituzioni, internazionali e nazionali, che
negli anni hanno fornito validi strumenti di
supporto, a partire dalle Linee Guida OCSE
per le imprese multinazionali e, prima ancora, dal Libro Verde della Commissione Europea sulla Responsabilità Sociale delle imprese.
Le raccomandazioni e i principi espressi in
questi documenti, ed in molti altri sviluppati
nel corso degli anni, si riverberano anche a
livello nazionale, dove vengono applicati e
affiancati da ulteriori mezzi normativi, atti
a rafforzare il tessuto economico in cui le
aziende possano crescere e prosperare.
Note:
(*) BilanciaRSI, Società di formazione e consulenza per la
legalità e la sostenibilità delle organizzazioni
(1) L. 27/2012.
(2) L. 62/2012.
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In particolare, si desidera fare riferimento al
Modello Organizzativo ex 231, alle White List
e al rating di legalità.
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peramento degli interessi e delle aspettative
di tutti coloro con cui essa interagisce. La
principale sfida sta nel conciliare le esigenze
di tutti gli interlocutori, mediante un dialogo
costante e l’assunzione di impegni precisi nei
Costruire una rete di responsabilità
confronti di ciascuno di essi.
Il decremento del PIL e il dilagare della diNell’ottica di incentivare le imprese all’adosoccupazione, l’incremento dell’inflazione e
zione della Responsabilità Sociale, sono stati
un forte freno di consumi e produzione sono
concepiti diversi interventi normativi, a livelfattori che indubbiamente hanno contribuito
lo internazionale prima e, in secondo luogo,
a far sı̀ che le imprese italiane si siano trovadi natura nazionale.
te ad operare in un clima di forte incertezza,
Basti pensare alle Linee Guida OCSE rivolte
gravato dalla difficoltà di accedere al credito
alle imprese multinazionali, sviluppate dalbancario e alle forme di finanziamento, nonl’OCSE nel 2001 e aggiornate nel 2011, che
ché dalla difficoltà di riscuotere i crediti mapromuovono principi di responsabilità sociaturati. Nonostante il loro aspetto innegabille d’impresa, fra cui il rispetto dei diritti
mente negativo, sono proprio questi presupumani e di tutta la normativa in materia di
posti a dover fungere da volano per il rafforlavoro, tutela dell’ambiente e dei consumatozamento di un sistema di incentivi a sosteri, adozione di misure atte ad eliminare la
gno della piccola e media impresa, che procorruzione. Pur non essendo disposizioni
duce circa il 58% del fatturato dell’industria
vincolanti, ma rivolte a soggetti che le appliitaliana (3).
cano in maniera elettiva, è sempre invece un
Certo è che occorra innanzitutto incentivare
dovere degli Stati Membri, che hanno aderito
la partecipazione al mercato del lavoro di
alle Linee Guida OCSE, promuoverne l’appliaziende virtuose e trasparenti, che abbiano
cazione presso le imprese.
adottato un approccio agli affari non escluUn altro celebre strumento di diffusione e
sivamente economico, ma attento anche alle
valorizzazione della responsabilità sociale è
performance sociali, etiche ed ambientali.
il Libro Verde della Commissione Europea
Occorre, cioè, incoraggiare i soggetti econo(luglio 2001), che invita le imprese ad invemici dotati di una politica di trasparenza e
stire sulla formazione del personale, sulla siResponsabilità Sociale d’Impresa, che guarcurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, in
da al lungo periodo.
una migliore gestione degli impatti ambienPer responsabilità sociale di impresa (RSI) si
tali, sullo sviluppo di relazioni
intende un modello di governance
positive con la comunità locale,
allargata dell’impresa, in base al Per responsabilità sociale
nel rispetto dei diritti umani.
di impresa (RSI) si
quale chi governa ha molteplici
intende un modello di
Negli ultimi anni, però, l’iniziaresponsabilità che consistono nelgovernance allargata
tiva internazionale che ha avuto
l’osservanza dei doveri fiduciari dell’impresa, in base al
maggiore risalto per quanto atquale chi governa ha
nei riguardi della proprietà ed
tiene alle applicazioni concrete
analoghi doveri fiduciari nei ri- molteplici responsabilità
per le aziende è la Strategia Euche consistono
guardi di tutti gli stakeholder (4).
ropa 2020, ufficialmente presennell’osservanza dei
In altre parole, con il termine redoveri fiduciari nei
tata dalla Commissione Europea
sponsabilità sociale d’impresa si riguardi della proprietà
il 3 marzo 2010, il cui scopo è
intende un approccio strategicoed analoghi doveri
favorire la competitività e l’innooperativo che vede le aziende mo- fiduciari nei riguardi di
vazione dell’economia all’intertutti gli stakeholder.
nitorare i propri impatti non solo
no dell’Unione Europea per uscidal punto di vista economico, ma
re dall’impasse indotta dalla crianche attinente ad una dimensione sociale ed ambientale.
Il ruolo dell’impresa nel contesto economico
Note:
e sociale è legato indissolubilmente alla ca(3) Fonte: Rapporto Unioncamere 2007.
pacità di crescita sostenibile e duratura, ba(4) Definizione tratta da Etica degli Affari, L. Sacconi, ed. Il
Saggiatore, 1991.
sata quanto più possibile sull’equo contem-
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si. Obiettivo della Strategia è tra- Nell’ottica di incentivare
sabilità sociale, con percorsi che
sformare l’Unione Europea in le imprese all’adozione
guardano al lungo periodo, riedella Responsabilità
un’economia intelligente, sostescono a trasformare i rischi in opSociale, sono stati
nibile e solidale che, conseguenportunità, essendo nelle condiconcepiti diversi
temente, permetta ai Paesi memzioni di prevenirli, identificarli e
interventi normativi, a
bri di conseguire elevati livelli di
gestirli in maniera più efficace.
livello internazionale
occupazione, produttività e coeAllo stesso modo, le opportunità
prima e, in secondo
sione sociale. Tali obiettivi sono
scaturenti dalla RSI si tramutano
luogo, di natura
nazionale.
realizzabili perseguendo un pain dialogo più trasparente e aperradigma di crescita ripartito in
to con tutti i portatori di interesse
tre varianti, attuate mediante
(grazie anche agli strumenti della
azioni concrete a livello europeo e nazionale
rendicontazione di sostenibilità, fra i quali
per una crescita intelligente (che promuova
risalta il Report Integrato, che affronta e cola conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e lo
munica tutte le dimensioni del valore di imsviluppo di una società digitale), sostenibile
presa in maniera olistica), non ultimi i di(per rendere i processi più efficienti sotto il
pendenti (spesso le risorse umane più qualiprofilo dell’uso delle risorse, rilanciando la
ficate sono anche quelle attratte da ambienti
competitività a livello nazionale ed europeo),
lavorativi particolarmente sensibili ai temi
inclusiva (incentivante la partecipazione al
della sostenibilità e della responsabilità).
mercato del lavoro, l’acquisizione di migliori
competenze e la lotta alla povertà).
Strumenti nazionali che valorizzano

Quanto conta la responsabilità? RSI
e vantaggio competitivo
Scegliere di attuare la Responsabilità Sociale
d’Impresa è un passo sempre più condiviso
dalle aziende internazionali e da quelle nostrane – che dotano il loro organico della figura del CSR Manager. Non si tratta della
mera volontà di dimostrare la propria leadership in ambito di impegno sociale e tutela
ambientale, dal momento che attuare la responsabilità sociale, se gestita in modo strategico, conduce ad una posizione di vantaggio competitivo per l’azienda.
Innanzitutto, è bene ricordare che un’azienda impegnata in responsabilità sociale ottiene nel tempo migliori riscontri da parte dei
consumatori (fidelizzando il bacino di utenti
già esistente e attirando nuovi segmenti di
clientela, sensibile alle tematiche socio-ambientali), con conseguenti aumenti in termini di capitale reputazionale, ma anche semplicemente di impatto positivo sulla dimensione economica dell’impresa: i dati 2014
dell’Istituto Nielsen (5) fanno emergere una
percentuale del 55% di consumatori mondiali disposti a spendere di più per beni e servizi
provenienti da aziende decise a generare impatti positivi dal punto di vista sociale ed
ambientale.
In secondo luogo, le aziende attive in respon-
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la RSI
Se a livello internazionale diversi provvedimenti legislativi si sono mossi nella direzione di incoraggiare l’adozione di modelli di
RSI, a livello nazionale, sono stati implementati numerosi strumenti legislativi allo scopo
di contrastare comportamenti scorretti e infiltrazioni criminali, rafforzando allo stesso
tempo il tessuto economico sano in cui le
imprese possano crescere e prosperare.
Particolare rilievo ricoprono la normativa
antimafia e lo strumento nato dall’implementazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
231, recante la Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Relativamente al Codice Antimafia, il D.Lgs.
n. 159/2011 a cui, in seguito, sono state apportate modifiche dal D.Lgs. n. 218/2012, è
volto ad armonizzare tutta la normativa penale, processuale e amministrativa vigente in
materia di contrasto della criminalità orgaNota:
(5) Dati tratti dalla survey Nielsen Global Corporate Citizenship eseguita su un campione di 30.000 utenti internet
in Italia e altri 59 Paesi. Per maggiori informazioni si veda
http://www.nielsen.com/it/it/press-room/2014/consumosocialmente-consapevole–crescono-del-12–vs–2012-glii.html
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nizzata, intervenendo sulle mo- A livello nazionale, sono
Il rating di legalità
stati implementati
dalità di analisi del rischio, sulle
Il rating di legalità costituisce
numerosi strumenti
procedure di selezione dei forniuno strumento, attivo dall’inizio
legislativi
allo
scopo
di
tori, subappaltatori e dipendenti,
del 2013, volto alla promozione
contrastare
nonché sulle tipologie dei con- comportamenti scorretti e
dei principi etici all’interno delle
trolli nei cantieri, oltre a preveinfiltrazioni criminali,
attività imprenditoriali, tramite
dere l’obbligo in capo all’Organi- rafforzando allo stesso
l’assegnazione di un giudizio sul
tempo il tessuto
smo di Vigilanza di segnalare
rispetto della legalità da parte
possibili «segnali deboli» di infil- economico sano in cui le
delle imprese che ne abbiano fatimprese possano
trazioni mafiose. Tale provvedito richiesta e, più in generale, sul
crescere e prosperare.
mento, intitolato Codice delle leggrado di attenzione posto da quegi antimafia e delle misure di preste nella corretta gestione del
venzione, nonché nuove disposiproprio business. Nei casi in cui ne ricorrano
zioni in materia di documentazione antimai requisiti, il giudizio verrà espresso dall’Aufia, è entrato in vigore il 13 ottobre 2011.
torità Garante della Concorrenza e del MerPer quanto invece attiene al D.Lgs. 8 giugno
cato attraverso l’assegnazione all’impresa ri2001, n. 231, esso ha introdotto per la prima
chiedente di un voto sintetico indicato in
volta in Italia la responsabilità in sede penale
«stelle» (6). Del rating si tiene conto in sede
degli enti per alcuni reati commessi nell’indi accesso al credito bancario e di concessioteresse o a vantaggio degli stessi da persone
ne di finanziamenti pubblici da parte delle
che rivestono funzioni di rappresentanza, di
Pubbliche Amministrazioni.
amministrazione o di direzione dell’azienda,
Pare corretto affermare che il Governo italiao di una sua unità organizzativa dotata di
no abbia inteso strutturare il rating come
autonomia finanziaria e funzionale, nonché
uno strumento regolativo finalizzato allo srada persone che esercitano, anche di fatto, la
dicamento del ricorso all’economia illegale e
gestione e il controllo della stessa e, infine,
volto a favorire l’attuazione delle regole di un
mercato libero e concorrenziale, sapendo
da persone sottoposte alla direzione o alla
che un sistema economico-industriale condivigilanza di uno dei soggetti sopra indicati
zionato dall’illegalità ci rimette sul piano del(cosiddetti soggetti sottoposti all’altrui direla competitività, della partecipazione e della
zione). Tale responsabilità si aggiunge a
sicurezza lavorativa, nonché sociale.
quella della persona fisica che ha compiuto
Sembrerebbe che, attraverso l’introduzione
materialmente il fatto.
del Rating nel nostro ordinamento, lo Sato
In conseguenza all’emanazione del D.Lgs. n.
abbia ribadito il fatto che adottare politiche
231/2001, il legislatore ha provveduto, a più
di governance etiche e prevenire l’infiltrazioriprese, ad estendere l’elenco degli illeciti atne del crimine organizzato nella nostra ecotribuibili all’impresa (tra cui rientrano anche
nomia rappresenti un fattore competitivo e
numerosi reati attinenti ad una dimensione
che, pertanto, le aziende che riescono in que«sociale» dell’impresa, come ad esempio il
sti obiettivi debbano essere valutate oggettitema della sicurezza sul lavoro e ambientale,
vamente per la loro solidità gestionale, oltre
con riferimento a tutta una serie di reati conche per il contributo offerto al Paese.
tro l’ecosistema e l’ambiente), in un contesto
Sostanzialmente, il legislatore ha cercato di
evolutivo dal quale è lecito attendere futuri
favorire le imprese che continuano ad inveulteriori ampliamenti dell’ambito della restire in pratiche di legalità, responsabilità e
sponsabilità diretta dell’ente per i reati comsostenibilità, contribuendo a mantenere tramessi nel suo interesse o a suo vantaggio.
sparenti
le condizioni di mercato, nella speSia la normativa antimafia, che il Decreto
ranza
che
il circolo virtuoso si estenda e
231, concorrono ai fini dell’ottenimento del
coinvolga sempre più realtà imprenditoriali.
rating di legalità, lo strumento più nuovo che
le imprese hanno a disposizione per certificare la propria legalità e responsabilità, veNota:
dendosi riconosciuti alcuni importanti bene(6) Si veda in merito il sito dell’AGCM – www. http://
www.agcm.it/rating-di-legalita.html
fici.
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Il fatto che le imprese aderiscano L’acquisizione del rating
un requisito per accedere a bandi
cospicuamente al rating di lega- per Dellas Spa è coincisa
pubblici, per tutte le altre realtà
con un rafforzamento
lità sta a significare, anche, che
imprenditoriali rappresenta un
reputazionale del
esse attribuiscono un’importanza
importante elemento distintivo
considerevole al fattore reputa- marchio e una maggiore
di regolarità, sia per l’azienda
attenzione da parte del
zionale. È innegabile, infatti,
che per le persone fisiche che la
sistema bancario.
che questa «certificazione» possa
rappresentano, verso l’amminimigliorare l’immagine e la credistrazione pubblica, i propri dibilità dell’azienda con risvolti popendenti ed i terzi (7).
sitivi in termini di visibilità sia sul mercato,
specialmente estero, sia nei confronti dei
Eccellere: ottenere un punteggio
partner commerciali e dei consumatori.
elevato significa contare su maggiori

benefici

Case history: l’acquisizione
del rating di legalità da parte
di Dellas Spa
Dellas Spa è un’azienda italiana, localizzata
a Grezzana (VR), specializzata nella produzione di utensili diamantati e nella lavorazione di marmo, granito e agglomerati. Dal
1973 la società si affianca ai clienti che lavorano marmi, graniti e pietre, progettando,
costruendo e offrendo loro soluzioni di alta
qualità.
Nel marzo del 2015, Dellas ha ottenuto il Rating di Legalità con un punteggio di 2 stellette ed un +. L’azienda si è avvicinata a questo
strumento, avendo appreso informazioni attraverso comunicazioni predisposte da Confindustria.
Come sostiene il CFO di Dellas, Dott. Marco
Pasquotti, la scelta di aderire non è derivata
dal desiderio di partecipare a bandi pubblici,
bensı̀ dalla volontà di certificare a tutti agli
interlocutori e agli stakeholder la regolarità e
la correttezza dell’organizzazione, oltre che
dei principali esponenti. In questo senso,
certificare la legalità tramite il rating è importante, perché consente di far emergere le
«buone aziende» e permette ai soggetti che
fanno business di selezionare adeguatamente
i propri partner. In particolare, l’acquisizione del rating per Dellas Spa è coincisa con un
rafforzamento reputazionale del marchio e
una maggiore attenzione da parte del sistema bancario che, pur non essendo ancora
strutturato per tenerne conto nei propri rating, ha accolto con grande interesse il conseguimento di questo strumento da parte dell’azienda.
In generale, l’azienda sottolinea che, oltre alle imprese per le quali il rating rappresenta
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Il rating di legalità è uno strumento gratuito,
ottenibile mediante l’inoltro all’AGCM dell’apposito Formulario, compilato in forma
di autodichiarazione. L’Autorità provvederà
a controllare le informazioni presentate e accoglierà, o meno, la richiesta di Rating,
emettendo un giudizio, sulla base dei requisiti dimostrati dall’azienda richiedente.
Questo strumento mette a disposizione di chi
ne fa richiesta, vantaggi concreti (8). Infatti
il rating di legalità:
 migliora l’accesso al credito bancario;
 agevola l’accesso a finanziamenti e bandi
pubblici;
 rafforza la reputazione aziendale e il posizionamento sul mercato.
Chiaramente, più alto sarà il punteggio, migliori saranno i benefici ottenibili.
Ciò è quanto si può dedurre quando si considerano le condizioni messe a disposizione
da parte di alcuni istituti di credito, che devono tenere conto del rating delle imprese
riducendo le tempistiche di finanziamento,
abbassando i costi di istruttoria per la richiesta di finanziamento e accordando condizioni economiche più favorevoli per l’erogazione del credito.
In particolare, il CdA della BCC dell’Alto Reno ha stabilito, nella sua riunione del 6 agosto 2014, che alle imprese in possesso del
rating sia assegnato uno spread corrisponNote:
(7) Si ringrazia il Dott. Marco Pasquotti, CFO di Dellas, per
le informazioni relative all’acquisizione del Rating da parte
dell’azienda.
(8) Si veda in merito: R. Dugnani «Rating di legalità: un
pass per l’accesso al credito?» in Amministrazione & Finanza n. 7/2014.
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dente alla fascia CRC (Sistema di Classificazione del Rischio di Credito) superiore a
quella di appartenenza, secondo il sistema
di classificazione del merito creditizio internamente adottato.
Attenzione e condizioni favorevoli anche da
parte della Banca della Provincia di Macerata, che ha predisposto un processo interno da
utilizzare qualora le aziende in possesso del
rating di legalità facciano richiesta di affidamenti; in base al punteggio ottenuto, saranno
applicate condizioni economiche ed operative più vantaggiose per i finanziamenti richiesti:
 punteggio pari ad 1*: tempi di risposta sono a 25 giorni dalla presentazione, con la
conferma della classe di merito creditizio e
relativa fascia di condizioni, nonché la riduzione delle spese di istruttoria al 50%;
 punteggio tra 1 e 2*: i tempi di risposta
sono di 20 giorni e la riduzione della spesa
del 60%, inoltre si sale di una classe di merito;
 punteggio tra 2 e 3*: i tempi di risposta
sono di 15 giorni e la riduzione della spesa
è del 75% e viene riconosciuto il miglioramento di due classi di merito creditizio e relativa fascia di condizioni.
Da ultimo, l’acquisizione del rating di legalità consentirà all’impresa cliente, anche presso la Banca Monte Pruno, di ottenere facilitazione in termini di condizioni economiche
e nella tempistica relativa all’iter istruttorio.
Se si consulta l’elenco pubblico presente sul
portale dell’AGCM è possibile ottenere il numero complessivo delle aziende cui è stato
riconosciuto per la prima volta o rinnovato
il rating. Alla data di redazione del presente
articolo, esse sono 929 e, tra di loro, non
sono molte quelle cui è stata attribuita unicamente una sola stelletta. Questo elemento
è certamente un segnale incoraggiante, poiché tra i requisiti di concessione delle stellette aggiuntive figurano quelli che maggiormente rivelano un atteggiamento attivo dell’impresa nella prevenzione dell’illegalità che
va oltre il mero adempimento normativo, per
dimostrare la sensibilità di queste organizzazioni verso la responsabilità sociale e la sostenibilità e strumenti aziendali volontari, finalizzati alla prevenzione del rischio. Nonostante una partenza lenta nel primo biennio
successivo all’introduzione del Rating, il
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trend è in crescita, anche grazie alla definizione degli strumenti premiali attraverso il
Decreto MISE-MEF del 2014 e ad una probabile estensione all’ambito degli appalti pubblici.

Conclusioni
Nell’attuale contesto sociale ed economico,
strumenti come il rating di legalità e più in
generale buone pratiche di responsabilità sociale d’impresa rappresentano la volontà di
dare credito contribuendo da un lato a promuovere una crescita economica più sostenibile e, dall’altro, ad arginare il fenomeno della criminalità organizzata: in tal modo, si favorisce la creazione di liquidità pulita, incentivando la legalità.
Nel rating si può, in particolare, individuare
un mezzo utile a tutelare e a favorire le imprese virtuose in questo frangente critico, caratterizzato da una difficoltà di accesso ai
finanziamenti, poiché consente loro di ottenere una migliore bancabilità e, conseguentemente, continuare l’attività mantenendo il
controllo delle commesse e dei mercati, senza entrare in contatto con reti illegali e togliendo spazio all’economia distorta.
Al momento, la sfida più grande è rappresentata dalla necessità di divulgare con ritrovato
vigore l’idea che il rispetto della legalità non
sia soltanto un valore etico, ma una scelta
conveniente anche dal punto di vista economico-imprenditoriale: l’accesso al credito da
parte delle imprese che perseguono elevati
standard di legalità è indubbiamente agevolato e, rispettando le regole, le aziende entrano in un circuito virtuoso in grado di avvantaggiarle economicamente, salvaguardando
il loro know-how, i lavoratori ed i mercati,
in linea con una visione competitiva del fare
impresa.
È il Modello 231 a rappresentare il preludio
al rating di legalità, promuovendo un’idea di
impresa incentrata sulla legalità e prevedendo, all’atto dell’applicazione, benefici concreti per l’azienda quali l’esonero dalla responsabilità in caso di illecito amministrativo,
nonché un miglioramento dell’immagine
aziendale e della comunicazione interna. Anche questo strumento è finalizzato alla valorizzazione delle realtà virtuose, e dimostra
che la cultura della legalità, della trasparenza
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dall’AGCM, ci dimostrano come si sta facendo largo la concezione di sviluppo economico indissolubilmente legato al concetto di legalità, specialmente in un contesto imprenditoriale in lenta, ma innegabile transizione
verso la responsabilità e la trasparenza.
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e della responsabilità è indispensabile per accrescere e rafforzare lo sviluppo del tessuto
economico, oltre che l’occupazione e la crescita nel lungo periodo.
I dati raccolti da studi e ricerche e quelli inerenti alle White List e all’elenco elaborato
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