
        

        
        

    
    

    

Legalità:Legalità:Legalità:Legalità: un kit per le imprese,  un kit per le imprese,  un kit per le imprese,  un kit per le imprese,     
sviluppo per il territoriosviluppo per il territoriosviluppo per il territoriosviluppo per il territorio    

 
Torino, 22 febbraio 2016 *** Si è svolto questa mattina presso il Centro Congressi Torino 
Incontra un evento dedicato al tema della legalità nell’attività di impresa, organizzato da 
Camera di commercio di Torino e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, in 
collaborazione con l’Associazione Réseau Entreprendre Piemonte, Libera Piemonte e Slow 
Food e con la partecipazione di Carlo Petrini, Gian Carlo Caselli e Don Luigi Ciotti. Presenti 
anche una selezione di Maestri del Gusto (www.maestridelgustotorino.com), eccellenze 
enogastronomiche torinesi, da alcuni anni selezionate anche in base ad alcuni parametri di 
legalità, come l’attenzione verso l’ambiente, il benessere animale, la correttezza della 
comunicazione promozionale. 
 

“Con la giornata di oggi abbiamo voluto avviare sul territorio un dibattito sul tema della 
legalità, molto attuale e spesso sottovalutato, coinvolgendo i rappresentanti di tutte le realtà 
imprenditoriali a livello nazionale - ha spiegato Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte, Presidente della Camera di 
commercio di Torino. - Non vogliamo tuttavia fermarci alla discussione, ma iniziamo un 
importante lavoro di approfondimento, che porterà alla realizzazione di un vero e proprio kit kit kit kit 
della legalitàdella legalitàdella legalitàdella legalità, strumento indispensabile per gli imprenditori che vogliono operare nella 
giustizia, grazie a maggiore informazione e consapevolezza. Invitiamo istituzioni e imprese ai 
prossimi tavoli di lavoro perché ci aspettiamo che grazie al confronto che si svilupperà, si 
possano ridurre le zone d’ombra, spesso legate alla mancanza di dialogo tra i diversi mondi, 
nella consapevolezza che maggiore legalità vuol dire sul lungo termine maggiore 
competitività”. 
 

Come ribadito da Armando SpataroArmando SpataroArmando SpataroArmando Spataro, Procuratore della Repubblica a Torino: “Il mondo dei 
diritti non obbedisce al mercato. Non è conforme al nostro sistema la pretesa che la 
magistratura possa, per sensibilità politica e ragioni di opportunità, considerare come 
primarie le esigenze del mercato delle imprese e trascurare, ad es., il primato del diritto alla 
salute, ma anche, a garanzia dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il principio di 
obbligatorietà dell’azione penale. La giustizia, cioè, non può essere influenzata dalla natura 
globale dei mercati o dalle necessità di innovazione delle imprese italiane. È invece 
necessario che il magistrato consideri ogni conseguenza del proprio agire, che accresca a tal 
fine la sua competenza specialistica, che consideri le ragioni di tutte le parti in causa”.  
 

Mario MontalciniMario MontalciniMario MontalciniMario Montalcini, Presidente dell’Associazione Réseau Entreprendre Piemonte racconta così la 
genesi del progetto del kit di legalità, realizzato con la Camera di commercio di Torino: 
“Dopo anni di esperienza nella gestione e nell’accompagnamento di nuove imprese abbiamo 
maturato la convinzione che fosse necessario agevolare in tutti i modi possibili lo sviluppo del 
tessuto imprenditoriale su basi eticamente sane e nel rispetto di modus operandi responsabili. 
Abbiamo realizzato una carta costituzionale della legalità della piccola impresa che si ispira 
all’insieme di procedure della “legge 231”, ma ne asciuga i contenuti e le complicazioni 
adattando il tutto al reale contesto di riferimento e oggi insieme a Camera di commercio di 
Torino abbiamo messo in gioco know how e risorse per realizzare concretamente un kit di 
addestramento alla legalità di impresa, declinato con poche parole semplici e chiare e non 
interpretabili”.  
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In collaborazione con: 



Il kit per la legalitàIl kit per la legalitàIl kit per la legalitàIl kit per la legalità    
Camera di commercio di Torino e Réseau Entreprendre Piemonte hanno condiviso la realizzazione di 
un “kit di legalitàkit di legalitàkit di legalitàkit di legalità” da mettere a disposizione delle neo imprese del territorio: si tratta di un insieme di un insieme di un insieme di un insieme di 
servizi e informazioniservizi e informazioniservizi e informazioniservizi e informazioni, per approfondire i temi connessi a legalità e responsabilità di impresa, 
un’occasione unica per dare un segnale “dal basso” di partecipazione concreta dal punto di vista 
imprenditoriale alla diffusione della cultura su questi temi.  
 

Ogni neo impresa con il kit della legalitàkit della legalitàkit della legalitàkit della legalità avrà dunque a disposizione: 
- un codice eticocodice eticocodice eticocodice etico da sottoscrivere  
- un modello organizzativomodello organizzativomodello organizzativomodello organizzativo semplificato per pmi (procedure nella gestione di ciclo attivo e 

passivo e conseguenti rapporti con clienti, fornitori, personale e amministrazione) 
- regolamentiregolamentiregolamentiregolamenti    diversi per specifiche aree aziendali 
- un consulente a disposizione gratuitamentegratuitamentegratuitamentegratuitamente per la concreta attuazione delle procedure.  

 

La costruzione del kit avverrà in diverse tappe, grazie ad una serie di tavoli tecnici che con istituzioni 
ed esperti, approfondiranno le questioni più attuali e dibattute, legati al tema della legalità e della 
responsabilità d’impresa, anche grazie a testimonianze fornite dall’associazione Libera Piemonte: 
 

• mmmmartedì 15 marzoartedì 15 marzoartedì 15 marzoartedì 15 marzo - AAAAmbiente, autorizzazioni amministrative e rapporti con la PAmbiente, autorizzazioni amministrative e rapporti con la PAmbiente, autorizzazioni amministrative e rapporti con la PAmbiente, autorizzazioni amministrative e rapporti con la PA: focus 
teorico/pratico sul tema della gestione dei rifiuti e dei corretti rapporti con l'amministrazione 
pubblica, anche in fase di richiesta di autorizzazioni amministrative 

 

• ggggiovedì 28 aprileiovedì 28 aprileiovedì 28 aprileiovedì 28 aprile    ----    ContraffazContraffazContraffazContraffazione alimentare e non: ione alimentare e non: ione alimentare e non: ione alimentare e non: in esame gli aspetti procedurali per 
produrre beni e servizi che rispondano alle attese di consumatori, senza trascurare le forme di 
tutela a difesa delle opere dell’ingegno e dei marchi 

 

• ggggiovedì 9 giugnoiovedì 9 giugnoiovedì 9 giugnoiovedì 9 giugno - Credito e Credito e Credito e Credito e ffffinanzainanzainanzainanza: : : : strumenti e indicazioni che gli imprenditori possono 
utilizzare affinché anche investitori e banche possano avere conferma della legalità di gestione 
dell’impresa in tutte le sue fasi (nascita, crescita ed eventuale scioglimento)  

 

• Giovedì 6 ottobreGiovedì 6 ottobreGiovedì 6 ottobreGiovedì 6 ottobre    ----    Sicurezza, lavoro e regolarità contributivaSicurezza, lavoro e regolarità contributivaSicurezza, lavoro e regolarità contributivaSicurezza, lavoro e regolarità contributiva: : : : approccio metodologico su temi 
quali la sicurezza sui luoghi di lavoro e la regolarità delle posizioni contrattuali e contributive. 

    
Alla conclusione di questo percorso il kit di legalità sarà consegnato martedì 13 dicembremartedì 13 dicembremartedì 13 dicembremartedì 13 dicembre alle prime 
neo imprese che avranno partecipato ai tavoli tecnici formativi. Successivamente Camera di 
commercio di Torino e Réseau Entreprendre Piemonte cureranno direttamente la realizzazione  realizzazione  realizzazione  realizzazione di undi undi undi un    
kit kit kit kit personalizzato personalizzato personalizzato personalizzato in ogni singola aziendain ogni singola aziendain ogni singola aziendain ogni singola azienda, , , , nel primo anno a titolo sperimentale, poi dal secondo 
anno in modo strutturato, nel pieno rispetto delle norme del Dlgs 231, con l’istituzione dell’organismo 
di vigilanza.   
 

Destinatari privilegiati di questo impegno di formazione e sensibilizzazione sono dunque le nuove  nuove  nuove  nuove 
impreseimpreseimpreseimprese: sono circa un migliaio migliaio migliaio migliaio gli utenti che si rivolgono ogni anno alla Camera di commercio per 
ottenere informazioni e consulenza sull’apertura di nuove attività, e sono invece oltre 20 ogni anno 20 ogni anno 20 ogni anno 20 ogni anno gli 
imprenditori seguiti personalmente da Réseau Entreprendre Piemonte 1, associazione imprenditoriale 
internazionale  che si occupa di accompagnamento gratuito di sviluppo di nuova impresa.  
 

Ma al di là di quanto realizzato da Camera di commercio e Réseau Entreprendre Piemonte, lo 
strumento del kit sarà messo a disposizione di tutti gli enti e le associazioni del territorio che si 
occupano di neo imprenditorialità, per favorire la massima diffusione della cultura di legalità 
nell’ambito del tessuto economico locale. 
  

Ufficio Stampa Camera di commercio di Torino  
Via Carlo Alberto 16 10123 Torino Tel. 011 571 6652/5 
ufficio.stampa@to.camcom.it www.to.camcom.it/comunicatistampa Profilo twitter @CamComTorino 

                                                 
1 Réseau Entreprendre Piemonte è un'associazione no profit facente parte del network di Réseau Entreprendre Internazionale. 
Ha oltre 90 sedi nel mondo ed è formata da imprenditori volontari che accompagnano neo-imprenditori secondo una 
metodologia collaudata  da 30 anni di attività prima in Francia poi in tutti i paesi francofoni. Da 4 anni è approdata in Italia  
attraverso Réseau Entreprendre Piemonte, Lombardia e Italia per lo sviluppo del network in tutta la penisola. 
 


