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OGGETTO: RATING DI LEGALITA’ – ADEMPIMENTI RIDOTTI

OGGETTO

Il 29 maggio scorso è entrata in vigore una nuova versione del
Regolamento per il rilascio del Rating di Legalità che, tra le altre cose,
semplifica e chiarisce il procedimento a vantaggio di una maggiore
rapidità e prevedibilità dei tempi di rilascio.

DESTINATARI

Tutte le aziende che hanno un fatturato superiore ai due milioni di
euro nell’ultimo bilancio presentato prima della richiesta.

INNOVAZIONI
PROCEDURALI

- il superamento dell’invio generalizzato di tutte le domande ricevute,
per la formulazione di eventuali osservazioni, ad ANAC, Ministero
dell’Interno, Ministero della Giustizia, sostituito dalla trasmissione
all’ANAC in formato digitale degli elementi e delle informazioni utili
per l’espletamento delle verifiche di competenza;
- la facoltà dell’Autorità di sottoporre ai Ministeri dell’Interno e della
Giustizia richieste di informazioni e/o pareri su singoli aspetti attinenti le
istanze ricevute;
- l’accesso diretto dell’Autorità alla Banca Dati Nazionale Antimafia per
lo svolgimento delle verifiche antimafia necessarie al rilascio del rating,
sulla base di una convenzione recentemente stipulata con il Ministero
dell’Interno.

CHIARIMENTI
REGOLAMENTARI

Di seguito alcuni chiarimenti del Regolamento:
- la domanda di rinnovo del rating va presentata con le stesse modalità
utilizzate per la domanda di attribuzione;
- se la richiesta di rinnovo è presentata almeno sessanta giorni prima
della scadenza del rating, quest’ultimo rimane valido fino alla nuova
decisione dell’Autorità sulla richiesta, posto naturalmente che essa sia
favorevole;
- nel corso del periodo di validità del rating, l’Autorità può aggiornare il
punteggio attribuito a una impresa, se quest’ultima evidenzia nuovi
elementi. L’aggiornamento del punteggio non modifica la scadenza del
rating, che rimane quella fissata al momento del suo rilascio;
- il termine per il rilascio del rating è di 60 giorni dal momento in cui
l’Autorità riceve la richiesta completa inviata dall’impresa in forma
digitale. Tale termine può essere sospeso, per un massimo di 45 giorni,
per le verifiche di rito presso altre pubbliche amministrazioni competenti
in materia di legalità.

PROTOCOLLI
CONFIMI

Rammentiamo che Confimi Industria ha firmato nel 2017 un Protocollo
con il Ministero dell’interno per la gestione delle procedure di rating e
Confimi Romagna, nell’aprile di quest’anno, ne ha firmato un altro con
tutte le prefetture provinciali della Regione Emilia-Romagna.
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NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Delibera AGCM del 15 maggio 2018.

NOSTRE
INFORMATIVE
PRECEDENTI

Confimi Romagna News n° 10 del 3 maggio 2018 – “Speciale Rating di
Legalità”.
Confimi Romagna News n° 14 del 28 giugno 2018.

INFO

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini –
cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a
disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del
provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la
domanda.

