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Noi siamo
G.R.A.L.E.
Il nostro spin off universitario, il primo in materie giuridiche, è stato istituito
nel 2013 nell’ambito dell’Università degli studi della Campania Luigi
Vanvitelli da un gruppo di ricerca formato da professori e ricercatori
universitari, dottori di ricerca e avvocati per rispondere a esigenze di
competenza ed esperienza, professionalità ed etica.

Gruppo Ricerca e Azione sulla Legalità ed Etica

ATTIVITÀ
RICERCA, PROGETTAZIONE,
CONSULENZA E FORMAZIONE
L’attività che G.R.A.L.E. si propone di
sviluppare – anche in considerazione della sua
vocazione accademica – si snoda lungo le
direttrici della ricerca, della progettazione,
della consulenza e della formazione.

RICERCA
I piani della ricerca e della progettazione si
pongono in modo trasversale,
guidando lo Spin Off a elaborare
- nella sua attività di consulenza e di formazione metodologie, strategie e strumenti operativi
innovativi e, al tempo stesso, declinati nei contesti
in cui sono destinati a essere realizzati.

PROGETTAZIONE
Nella sua attività di progettazione,
GRALE ha sperimentato strumenti di massima
anticipazione della prevenzione con una più
attiva partecipazione e responsabilizzazione
dell'impresa nel processo di legalità.
Un altro tassello verso la costruzione di una
legalità condivisa è costituito dal
coinvolgimento partecipativo dell’impresa –
e dei suoi organi.

CONSULENZA
Il G.R.A.L.E. presta attività di consulenza
integrata in tema compliance a favore di
imprese che hanno l'esigenza di adeguare i
programmi di conformità alla normativa
italiana e straniera.
Nella sua attività consulenziale, il
G.R.A.L.E. si avvale dell'attività di ricerca
che le consente di individuare originali
strategie per la predisposizione, in linea con
la programmazione aziendale, modelli di
compliance conformi agli
standard normativi.

CONSULENZA
L'approccio del G.R.A.L.E
al tema della compliance si articola nelle
attività consulenziali di:
Creazione e attuazione di modelli di organizzazione,
gestione e controllo (D.lgs. 231/2001)
Supporto agli Organismi di Vigilanza
Creazione e attuazione di modelli per la prevenzione
del rischio riciclaggio (D.lgs. 231/2007)
Creazione e attuazione di modelli di gestione
del contante
Creazione e sopporto alla funzione antiriciclaggio
Creazione e attuazione programmi di
compliance antitrust
Funzione Internal Audit

Il G.R.A.L.E. si propone di
sviluppare e progettare un
sistema aziendale, orientato alla
legalità ed etica, costruito sulle
reali necessità dell’azienda,
attraverso attività di
Consulenza e Formazione.

CONSULENZA
L'approccio del G.R.A.L.E
al tema della compliance si articola nelle
attività consulenziali di:
Consulenza in materia di tutela
della privacy e DPO
Fashion Law
Consulenza in materia di appalti
Sviluppo protocolli partecipati di legalità
in materia di interdittive antimafia
Certificazione ISO 37001
Consulenza alle PMI
Internazionalizzazione PMI

Il G.R.A.L.E. si propone di
sviluppare e progettare un
sistema aziendale, orientato alla
legalità ed etica, costruito sulle
reali necessità dell’azienda,
attraverso attività di
Consulenza e Formazione.

INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI
L’attività di consulenza, riferibile sia alla
delocalizzazione delle attività produttive sia
alla distribuzione di beni e servizi in mercati
esteri, si sostanzia nei seguenti servizi:
Il G.R.A.L.E. si propone di
sviluppare e progettare un
Contrattualisticasistema
internazionale
aziendale, orientato alla
legalità ed etica, costruito sulle
Strumenti di pagamento
reali necessità dell’azienda,
attraverso attività di
GaranzieConsulenza e Formazione.
Fiscalità
Import/Export
Disciplina del trasporto e doganale
Contenzioso giudiziale e arbitrale

FORMAZIONE
Una adeguata formazione è strumento
indispensabile per la creazione di una cultura
della legalità. Il G.R.A.L.E, in collaborazione
con il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli", propone percorsi formativi, per le
imprese private e gli enti pubblici, nei settori
dell'anticorruzione e della compliance
aziendale.

RICERCA, STUDI E
COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
NOVEMBRE 2014
Protocollo di intesa con la Commissione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta
dal Dott. Nicola Gratteri, per l'elaborazione e
proposte con riguardo alla riforma delle procedure di
gestione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata ed alla riforma dell’agenzia nazionale.

FEBBRAIO 2015
Siglato un protocollo di intesa con l’A.N.A.C.,
finalizzato alla promozione di iniziative di studio,
formazione e assistenza per l’alta formazione dei
dipendenti degli enti locali.

RICERCA, STUDI E
COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
FEBBRAIO 2015
Attività di supporto scientifico alle
associazioni di categoria delle Imprese di
Trasporto Valori aderenti al Gruppo di lavoro
inter-associativo sul d.lgs. 231/2007
istituito da Banca d’Italia.
MARZO 2019
Siglato un protocollo di collaborazione con
l’A.N.A.C per il monitoraggio del grado di
adeguamento alla normativa anticorruzioine
delle società pubbliche.

MISSION
Il G.R.A.L.E. propone modelli di sviluppo delle
aziende in grado di minimizzare i
rischi tipici e atipici dell’attività di impresa.
Il valore dell’innovazione del G.R.A.L.E.
si fonda sulla combinazione dell’indagine
scientifica e dell’elaborazione teorica, e si
concretizza in un supporto pratico alle imprese
private e pubbliche amministrazioni.
Elaborando nuove strategie di intervento il
G.R.A.L.E. trasferisce la conoscenza acquisita
con la ricerca scientifica al mondo aziendale.
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