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“LEGALITÀ E CONCORRENZA PER LO SVILUPPO DELL’AZIENDA E DEL PAESE”. 

 

Il commento di Paolo Fregosi, vice presidente di MK Group:  

  

 

“Giovedì 14 aprile ho partecipato alla prima di una serie di Web Conference su “I valori della 

Marca” 

promosse da Centromarca in collaborazione con il Corriere della Sera. Il tema di questo 

appuntamento  

“Legalità e concorrenza per lo sviluppo dell’azienda” è stato introdotto da Luciano Fontana 

(Direttore del Corriere).  

Francesco Mutti, Presidente di Centromarca, ha inquadrato le tematiche principali legate al 

massimo rispetto della legalità come elemento determinante per una corretta concorrenza. Tutto 

ciò senza dimenticare due temi fondamentali ed attuali come l’eccessiva burocrazia e la lentezza 

della giustizia. 

Coordinati da Daniele Manca (Vice Direttore del Corriere) si sono succeduti gli approfondimenti 

con gli ospiti coinvolti. 

Dapprima il sociologo Mauro Magatti ha raccomandato la necessità di tenere molto legati gli 

aspetti della situazione economica con i fenomeni sociali, senza trascurare la massima attenzione 

verso la sostenibilità. 

Massimiliano Valerii (Direttore Generale Censis) ha posto l’accento sul percepito degli italiani. La 

sensazione è che, purtroppo, corruzione e tangenti (in varie forme) abbiano un peso importante, 

con il rischio di generare un abbassamento della sensibilità verso la legalità. 

L’efficienza della giustizia e il rispetto della legalità sono il motore dello sviluppo economico. È la 

tesi di Paola Severino (Vice Presidente della Luiss Guido Carli ed ex Ministro della Giustizia) che 

ricorda come alcuni provvedimenti come il Tribunale per le Imprese, in altre parole Giudici 

“specializzati”, andrebbero riconfermati. 

Infine Il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza, Roberto Rustichelli, ha completato 

le testimonianze confermando come l’Antitrust debba tutelare la libera concorrenza e garantire 

in modo netto il rispetto delle “privative industriali“ (ad es. i marchi). 

Il Presidente di Centromarca ha quindi concluso i lavori della mattinata ribadendo il massimo 

impegno della Associazione verso tutti gli elementi legati alla legalità.” 



 

Fonti:  

Paolo Fregosi, Vice Presidente MK Group, aprile 2021 

Centromarca, https://centromarca.it/news/legalita-e-concorrenza-per-lo-sviluppo-del-paese/  

il video dell’incontro è disponibile sul sito del Corriere della Sera: 

https://www.corriere.it/economia/competitivita-aziendale-rilancio-economico/?refresh_ce-cp 

 

Per ulteriori informazioni: link> https://www.mkgmsgroup.it/contatti/ 
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