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legalità e gli effetti sul! 'impre:
numeri precedenti, e mettendoa
modo riannodare i fili degli argo
approccio al problema.

Negli ultimi quattro anni la
rapporto tra crescita economica(
l'impatto sulle dinamiche cred
il percorso di analisi degli ulti
numerosi argomenti, dal peso d
gestione delle aziende sequestra
competitività dell'economia ec
all'efficienza della macchina gi

Molti di questi argomenti
al tema core della legalità, int
con tutte le sue implicazioni m
competitività e di sviluppo, che
del credito.

Nell'ambito dell'economia
comportamenti, utilizzando le I

anche attraverso la fiscalitàed il
ed amministrativa può avere d
che generano estemalità negati
o fuorvianti, gestire monopoli
concorrenza "leale". Quest'ultil
economia; ed in particolare per
- soprattutto culturale e non so
settori, che dia impulso a un nu I

la legalità con la competitività e
favorevole e di stimolo per gli i

Spesso garantire la legalità
formale dello stato di diritto, n
ma la sua effettiva applicazion
sociale, per le nostre realtà prad

Quanto spesso evidenziato
- la cui complessità comporta
difficoltà di applicazione delle
diritto - si traduce in meccanis

Raffaella Papa Dal rating di legalità alla reputazione 229

come asset per la competitività

Vincenzo Alfano Corruptissima re publica plurimae leges. 245
Gli effetti dell'aumento di leggi sulla corruzione

Riccardo Achilli Impatto territoriale delle mafie nelle regioni italiane 271

Amedeo Argentiero
Michele Bagella

Credito, usura e nascita della piccola impresa: 297

evidenze empiriche dalle province italiane

6


