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OGGETTO: RATING DI LEGALITÀ – DAL PROSSIMO AUTUNNO INDICAZIONE 
PRESENTE NELLE VISURE CAMERALI 

 

 

OGGETTO 

Dal prossimo autunno le visure del Registro Imprese riporteranno 

l’indicazione del Rating di Legalità, attribuito dall’Antitrust: si tratta 

di un nuovo servizio, frutto dell’accordo fra Infocamere e Agcom, 

Autorità Garante della Concorrenza, che consente di avere nuove 

informazioni per mettere a fuoco il profilo di affidabilità delle aziende. 

Il rating di legalità è stato introdotto nel 2012 e ha l’obiettivo di misurare 

il rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto 

richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta 

gestione del proprio business. 

REQUISITI 

Per accedere al rating di legalità le imprese devono avere 

un fatturato minimo di  2 milioni di euro nell’ultimo esercizio ed essere 

iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni.  

DI COSA SI TRATTA 

Il Rating di Legalità è uno strumento sviluppato dal Ministero degli 

Interni e della Giustizia tramite l’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato (AGCM) che si ripromette di riconoscere premialità alle 

aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e 

della responsabilità sociale.  

La richiesta del Rating è di tipo esclusivamente VOLONTARIO: le 

imprese che fatturano più di 2 milioni di euro possono richiederlo 

gratuitamente all’AGCM mediante la compilazione di un apposito 

Formulario on line.  

Il Rating di Legalità può far ottenere PREFERENZE, riconosciute dalla 

legge, nell’aggiudicazione di bandi o nella concessione di finanziamenti 

della PA e può comportare facilitazioni nei rapporti con gli Istituti di 

Credito.  

Alcuni esempi:  

PREFERENZA in graduatoria Bando Inail;  

RISERVA di una parte delle risorse Bando Nazionale MISE-

UnionCamere;  

RIDUZIONE dei costi di istruttoria nei confronti degli istituti di credito.  

Il Rating prevede tre livelli: da un minimo di 1 stelletta a un massimo 
di 3 stellette.  

Il punteggio base (una stella) è incrementato di un + al ricorrere di una 

delle 8 condizioni previste dal regolamento e il conseguimento di tre + 

comporta il conseguimento di una STELLA fino appunto ad un massimo 

di ulteriori due stelle rispetto alla prima già attribuita con l’iniziale 

richiesta on line.  

L’adesione da parte dell’impresa a un Protocollo di legalità sottoscritto 

dal Ministero dell’Interno con un’Associazione di categoria è una delle 

condizioni richieste per ottenere un +, sui sei da conseguire per 

guadagnare le TRE stelle del Rating.  
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La domanda si presenta per via telematica all’Antitrust, utilizzando 

l’apposito formulario pubblicato sul sito. Il Rating dura due anni, e viene 

revocato nel caso in cui si perdano i requisiti necessari per il numero di 

stellette attribuito. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 


