CPL CONCORDIA
Rating di Legalità
26.11.2014

Fabio Sereni

CHI E’ CPL CONCORDIA

E' un gruppo cooperativo multiutility italiano con 1700 addetti, 75
società e 415 Milioni di Euro di fatturato.
Le attività sono:
- global service e facility management;
- reti gas, acqua e teleriscaldamento;
- distribuzione e vendita gas;
- impianti di decompressione e misura gas, odorizzazione;
- illuminazione pubblica;
- fotovoltaico e biogas;
- cogenerazione e trigenerazione;
- sistemi di telecontrollo e servizi ICT.
CPL CONCORDIA è attiva all’estero in vari Paesi d’Europa, Africa,
Sudamerica e Asia.
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Il Rating di legalità per CPL Concordia

- La Missione di CPL Concordia è di generare lavoro regolamentato, sicuro, valorizzante la
persona e le sue caratteristiche: in una parola generare lavoro vero;

- Al fine di perseguire la propria Missione la Cooperativa opera secondo precisi Valori:
 qualità delle prestazioni: elevare continuamente la qualità dei servizi e delle attività
prestati da tutto il personale;
 parità e opportunità professionali: offrire alle persone uguali e imparziali possibilità di
sviluppare la propria carriera professionale, rispettando in ogni caso la dignità e il diritto
alla riservatezza di ogni persona;
 sviluppo civile, culturale ed economico: operare contribuendo allo sviluppo della
comunità territoriale in cui si opera;
Il Rating di legalità costituisce un importante tappa nel percorso seguito da CPL Concordia
che ha come obiettivo quello di creare un profitto economico nel rispetto della legge e
dei principi etici.
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Il Rating di legalità per CPL Concordia

CPL Concordia già prima del conseguimento del Rating di Legalità era già dotata di :
- Bilancio di sostenibilità;

- Certificazione SA8000 (Social Accountability) che certifica la responsabilità sociale
d’impresa;
- Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- Codice etico.
CPL CONCORDIA ha inteso conseguire il Rating di Legalità poiché confacente al modo
di fare impresa della nostra Cooperativa. L’ottenimento del rating di legalità
è risultato essere una naturale conseguenza.
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Iter seguito per l’ottenimento del Rating di legalità

Al fine del conseguimento del massimo Rating è stata compiuto uno scrupoloso
monitoraggio delle attività svolte all’interno dell’azienda per verificare il possesso da
parte di CPL dei requisiti richiesti dal Regolamento Rating legalità.

Per l’ottenimento del punteggio minimo, rappresentato da una stelletta, si è prima
verificato che tutti i membri del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale e i
Direttori tecnici non fossero destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari,
sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex
d.lgs. n. 74/2000 e per reati ex d.lgs. n. 231/2001, neppure che a loro carico fossero in
corso procedimenti penali per reati di mafia;
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Iter seguito per l’ottenimento del Rating di legalità
Si è poi verificata l’assenza a carico di CPL Concordia
- di sentenze di condanna e di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti
dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

- che nel biennio precedente la richiesta di rating, non sia stata condannata per illeciti
antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro,
per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei
propri dipendenti e collaboratori;
- che nel biennio precedente la richiesta di rating, non abbia subito accertamenti di un
maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né ricevuto provvedimenti di
revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione;
Infine CPL Concordia effettua pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare
superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.
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Iter seguito per l’ottenimento Rating di legalità
Dopo aver verificato di essere in possesso dei requisiti minimi CPL Concordia ho potuto
verificare il possesso degli ulteriori requisiti per incrementare il proprio rating.

CPL Concordia ha dimostrato di :
- possedere una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività
aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai
sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- aver adottato processi per garantire forme di responsabilità sociale d’impresa (Corporate
Social Responsibility);
- essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List);
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria
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Ottenimento del Rating di Legalità

In data 26/06/2013 CPL Concordia è la prima azienda modenese ad ottenere dall’AGCM
“Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”
valutazione di

il rating di legalità con una

+
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Beneficidel Rating di Legalità

In base a quanto previsto dal Regolamento MEF del 20 febbraio 2014 n. 57 i benefici sono
rappresentati da:
- un più facile accesso al credito da parte delle banche;
- una valutazione premiante in sede di concessione di contributi collettivi da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Le PP.AA. tengono conto del rating di legalità attraverso almeno uno dei seguenti sistemi
di premialità:
- preferenza in graduatoria
- attribuzione punteggio aggiuntivo
- riserva di quota delle risorse finanziarie allocate
Le Banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel
processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di
finanziamenti.
Le Banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata
relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria
o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4,
illustrandone le ragioni sottostanti.
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Benefici del Rating di Legalità

Grazie per l’attenzione
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