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È uno strumento finalizzato:

− alla promozione di principi etici nell’ambito delle attività imprenditoriali;

− alla prevenzione di comportamenti aziendali illegali.

con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la concorrenzialità del mercato.

Introduzione
Rating di legalità
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Il Rating di Legalità è promosso dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM), in accordo con i Ministeri della Giustizia e 
dell’Interno
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Benefici del rating
Sintesi
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METTE IN LUCE LE 
REALTA’ VIRTUOSE

MAGGIORE 
TRASPARENZA SUL 
MERCATO

RICONOSCIMENTO 
DA PARTE DELLE PA

SUPPORTO DA PARTE 
DELLE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

ACCESSO AL CREDITO 
FACILITATO

L’attribuzione del Rating rappresenta un modo per aumentare la visibilità 
dell’azienda sul mercato, essendo pubblicizzata dall’AGCM tramite un 
apposito sito, costantemente aggiornato, in cui chiunque può consultare 
l’elenco delle imprese virtuose.
L’appartenenza a tale elenco può rappresentare, per molti clienti e fornitori, 
una discriminante nella scelta dei propri partner commerciali.

Il Rating garantisce sia la trasparenza dell’impresa sul mercato, sia la 
trasparenza all’interno dell’impresa stessa, durante lo svolgimento delle 
proprie attività e nei confronti dei propri collaboratori.

Le Amministrazioni Pubbliche, nel momento in cui emanano un bando o 
concedono finanziamenti, dovranno tenere conto delle imprese a cui è stato 
conferito il Rating:
• preferenza in graduatoria;
• attribuzione di punteggio aggiuntivo;
• riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Sempre più associazioni considerano importante il rispetto, da parte delle 
aziende associate, di Codici Etici condivisi e modalità di condotta 
responsabile. 
Il Rating di Legalità è uno strumento che le Associazioni di categoria stanno 
valutando di promuovere presso i loro associati.

Vantaggi per il richiedente a cui è stato concesso il Rating di legalità:
• riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento;
• Considerazione del rating nella determinazione delle condizioni 

economiche di erogazione.
E’ previsto che, se l’istituto bancario decide di non accordare il finanziamento, 
dovrà inviare una comunicazione dettagliata alla Banca d’Italia,. La banca è 
quindi disincentivata a negare il credito.
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Disciplina normativa
Genesi del rating

− Il Rating di legalità è entrato in vigore il 2 gennaio 2013.

− È  stato introdotto dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, cd. ‘Decreto Liberalizzazioni’, poi 
modificato con la relativa legge di conversione: Legge 24 marzo 2012, n. 27 ‘Disposizioni urgenti 
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività’, per essere poi perfezionato e 
cristallizzato nel nostro ordinamento con la Legge 18 maggio 2012, n. 62 di conversione del c.d. 
‘Decreto commissioni bancarie’ (Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29).

− L’AGCM ha adottato, con Delibera n. 24075 del 14 novembre 2012, il regolamento di attuazione 
(revisionato a giugno 2014), che chiarisce i requisiti e la procedura di attribuzione del Rating.

− Lo scorso 8 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto ministeriale attuativo (decreto 20 febbraio 
2014, n.57), con cui vengono individuate le modalità effettive in base alla quali si tiene conto 
del Rating di Legalità per le imprese.
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Caratteristiche essenziali
Destinatari del Rating

L’art. 1 del Regolamento di Attuazione dell’AGCM stabilisce che la domanda di attribuzione del Rating 
può essere presentata da ogni tipo di impresa, 

− IN FORMA COLLETTIVA 

− O INDIVIDUALE

purché rispondente ai seguenti 3 requisiti formali (essenziali e non derogabili):

Il generico riferimento del Regolamento alle ‘imprese operanti nel territorio nazionale’ indica che questo 
strumento non è rivolto solo alle imprese italiane, ma anche a quelle straniere che svolgono la loro 
attività nel territorio italiano.

SEDE 
OPERATIVA 
NEL 
TERRITORIO 
NAZIONALE

1
ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO 
DELLE IMPRESE 
DA ALMENO 
DUE ANNI ALLA 
DATA DI 
ATTRIBUZIONE 
DEL RATING

3
FATTTURATO MINIMO 

DI 2 MLN €
NELL’ULTIMO 
ESERCIZIO CHIUSO 
NELL’ANNO 
PRECEDENTE ALLA 
RICHIESTA DI RATING. 

2
Decreto Sblocca-Italia: Il 
Rating entra nel Codice 
degli Appalti anche per le 
piccole opere di importo 
complessivo fra 200mila 
euro e 1ML.
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Il formulario

Da compilare per chiedere l’ottenimento del Rating di 
Legalità

Scaricabile dal sito dell’AGCM (sezione Rating di 
Legalità)

Il regolamento

Realizzato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) con Delibera n. 24075 del 14 
novembre 2012 e modificato con Delibera n.24953 
del 5 giugno 2014. Chiarisce le modalità tecniche e 
operative per ottenere il Rating (destinatari, criteri, 
assegnazione dei punteggi, modalità di inoltro richiesta, 
ecc)

Caratteristiche essenziali
I documenti principali
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Caratteristiche essenziali
Il processo di ottenimento del Rating
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La domanda di attribuzione del Rating può essere presentata solo tramite la compilazione, in 
formato digitale, dell’apposito formulario disponibile sul sito web dell’AGCM

Il formulario deve essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante 
dell’impresa richiedente. 

La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo mail dell’AGCM solamente tramite posta 
elettronica certificata.

Il procedimento di valutazione della richiesta da parte dell’AGCM si dovrebbe concludere 
entro 60 giorni dal ricevimento del modulo. 

L’AGCM deve trasmettere una copia della domanda di attribuzione al Ministero dell’Interno ed al 
Ministero della Giustizia, i quali hanno facoltà (entro 30 giorni) di formulare eventuali osservazioni.

Per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall’impresa l’AGCM ha il POTERE DI 
SVOLGERE CONTROLLI



Caratteristiche essenziali
L’assegnazione del punteggio

− Necessario il punteggio base di 1 stelletta.

− Il punteggio base può essere aumentato arrivando ad un massimo di tre stellette.

L’assegnazione di una stelletta:

• indica che l’impresa ha fornito autocertificazioni basilari, ritenute sufficienti a garantirle l’accesso 
all’elenco delle aziende virtuose. 

• Le imprese che vogliono ottenere l’attribuzione di una stelletta devono, infatti, dichiarare il possesso 
di alcuni specifici requisiti individuati dall’art. 2 del Regolamento di Attuazione, che delinea una 
soglia di legalità.

L’assegnazione di ulteriori due stellette:

• è disciplinata dall’art. 3 del Regolamento di Attuazione in modo molto dettagliato, che prevede sei 
condizioni facoltative il cui eventuale possesso consente all’impresa di migliorare il proprio 
punteggio.

• è attribuito un + per il possesso di ciascuna di esse e, nel caso ottenga tre +, l’azienda beneficerà 
di un’ulteriore stelletta (fino ad un massimo di tre stellette).
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Caratteristiche essenziali
Punteggio base

− Assenza di sentenze di condanna per reati tributari e reati contro la PA;

− Assenza di procedimenti penali o condanne legate a mafia;

− Assenza di illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,       
n. 231;

− Assenza di condanne 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;

− Assenza di accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato e di 
provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non sia stato assolto l'obbligo di 
restituzione;

− Utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili;

− Assenza di pratiche commerciali scorrette e di provvedimenti di condanna a quanto disposto 
dall’Autorità ai sensi del Codice del Consumo.

Novità
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Caratteristiche essenziali
Punteggio extra

− Adesione al Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero 
dell'Interno e da Confindustria a maggio 2010;

− Possesso di un Modello Organizzativo 231 o struttura organizzativa, 
anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività 
aziendali;

− Adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social 
Responsibility;

− Essere iscritta ad una “White list”;

− Adesione a codici etici adottati dalle associazioni di categoria;

− Sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi 
inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge.
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Caratteristiche essenziali
Durata, Rinnovo e Revoca

Durata

Il Rating di Legalità ha validità di due anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
L’impresa invia all’autorità, nei 30 giorni precedenti alla sua scadenza, una certificazione sottoscritta dal 
legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti.

Rinnovo

• La relativa richiesta deve essere presentata all’AGCM nei 30 giorni precedenti la scadenza del 
Rating, tramite una certificazione che attesti la permanenza in capo all’impresa dei requisiti che 
avevano precedentemente consentito l’attribuzione. 

• La richiesta di rinnovo viene valutata dall’AGCM con un procedimento identico a quello 
previsto per la prima domanda.

Revoca

• Se l’impresa perde uno dei requisiti fondamentali per poter usufruire del Rating di Legalità 
l’AGCM adotta un provvedimento di revoca decorrente dal momento in cui il requisito non è più 
rispettato.

• Se viene accertato, invece, che il Rating è stato attribuito sulla base di dichiarazioni false o 
mendaci il provvedimento di revoca ha efficacia a decorrere dal momento in cui l’AGCM è venuta a 
conoscenza della falsità o mendacità di tali dichiarazioni.
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Caratteristiche essenziali
Riduzione o sospensione

Riduzione

• Qualora l’impresa perda uno (o più) dei requisiti che le hanno permesso di conseguire un 
punteggio superiore a quello minimo: l’AGCM deve procedere ad una proporzionale riduzione del 
punteggio originariamente attribuito.

Sospensione

• È automatica in caso di rinvio a giudizio, o di adozione di misure cautelari personali o 
patrimoniali, nell’ambito di un procedimento penale per uno dei reati ex art. 2 del Regolamento di 
Attuazione. La sospensione perdura sino alla pronuncia di primo grado, o fintantoché avranno 
efficacia le misure cautelari.

• È discrezionale nel caso in cui siano adottati nei confronti dell’impresa, e da questa contestati, 
provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. d), e), f) e h), del Regolamento di attuazione. 
(illeciti antitrust/pagamento imposte e tasse/salute e sicurezza/revoca finanziamenti pubblici)

• La sospensione potrà durare sino al passaggio in giudicato della pronuncia dell’Autorità Giudiziaria 
sul provvedimento contestato. 

17© 2014  Deloitte Touche Tohmatsu Limited



Caratteristiche essenziali
Elenco delle imprese che hanno ottenuto il Rating
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Fonte: http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html

Le imprese che, ad oggi, hanno ottenuto il Rating di Legalità sono 172.
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Come diffondere il Rating di Legalità
Prossimi passi
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Diffusione 
informativa del 
Rating da parte della 
PA (es. Comune, 
Province, Regione, 
Camera di 
Commercio, SUAP) e 
della Associazioni di 
Categoria

1
Azione delle 
Associazioni di 
Categoria2

Azione della 
PA (Regioni, 
Provincie, 
Comuni)3

4

Punteggi premianti 
rilevanti nei bandi e 
avvisi della PA per 
le imprese che 
dimostrano di 
possedere il Rating

Promuovere Rating 
presso imprese 
associate con 
servizi di supporto 
per l’ottenimento

Accelerare la 
conoscenza 
del Rating 
presso le 
imprese 
mediante 
consolidati e 
nuovi canali di 
comunicazione


