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OGGETTO: RATING DI LEGALITA’ – UNO STRUMENTO SENZA COSTI PER 
ACCEDERE AI FINANZIAMENTI DELLE P.A. E AL CREDITO BANCARIO 

 

 

OGGETTO 

Il Rating di legalità è: 

• una valutazione che viene attribuita alle imprese della quale si 

tiene conto in sede di partecipazione a bandi delle pubbliche 
amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito 
bancario. 

• è un sistema di premialità per le imprese che rispettano la legge 

e/o si allineano ai più elevati standard etico/sociali e/o di 

governance, adeguando la propria organizzazione in tale 

direzione. 

Pertanto i benefici di una sua attribuzione sono: 

A. ACCESSO AL CREDITO BANCARIO: gli istituti di credito 

che omettono di tener conto del Rating attribuito in sede di 

concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a 

trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle 

ragioni della decisione assunta; 

B. PARTECIPAZIONE AI BANDI PUBBLICI CON QUOTA 
DI FINANZIAMENTI DEDICATI: ad esempio gli ultimi 

Bandi  della Regione Emilia-Romagna e del MISE; 

C. VISIBILITÀ DELLA SOCIETÀ: viene inserita in un “elenco 

di imprese virtuose” pubblicato sul sito dell’AGCM. 

DESTINATARI 

Possono fare richiesta per ottenere il Rating di legalità le imprese 

che: 

• hanno sede operativa nel territorio nazionale; 

• hanno raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro 

nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta di Rating, 

riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e 

risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo 

aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge; 

• siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. 

ATTRIBUZIONE 

DEL RATING 

Il Rating ha un range tra un minimo di una (1) stelletta e un massimo di 

tre (3) stellette attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni 

delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i 

dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 21 DEL 26/10/2018 CREDITO E FINANZA 
 

 

NOVITA’ DEL 

NUOVO 

REGOLAMENTO 

ATTUATIVO  

Al momento attuale non fa differenza avere una o più stellette ,pertanto è 

importante capire come ottenere la prima stelletta. 

Dal 29 maggio scorso sono operative le regole per l’attribuzione previste 

dal nuovo regolamento attuativo con delibera dell’AGCM (Agenzia 

Garante per la Concorrenza ed il Mercato) n. 27165/2018. 

Le modifiche apportate al testo del 2012 del regolamento attuativo in 

materia di Rating di riguardano, in buona parte, i requisiti per 

l’attribuzione del Rating e la relativa attività di valutazione da parte 

dell’AGCM, nonché il procedimento per l’attribuzione del Rating e i 

casi di annullamento dello stesso. Altre modifiche riguardano gli 

obblighi informativi dell’AGCM, l’elenco delle imprese interessate 

tenuto dall’Autorità nonché gli interventi che mirano ad aggiornare i 

riferimenti normativi presenti nel testo. 

Rispetto al testo previgente, l’obbligo dichiarativo posto a carico delle 

imprese individuali e collettive viene esteso anche ai provvedimenti 

relativi ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). 

Il nuovo regolamento prevede, altresì, un’importante semplificazione 

della procedura per l’attribuzione del Rating, stabilendo che l’AGCM sia 

l’unica Autorità preposta al procedimento e, rimanendo quale unico 

soggetto, può richiedere alle imprese, in qualsiasi momento, 

informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del Rating. 

Il regolamento, all’art. 7, prevede che l’impresa alla quale sia stato 

attribuito il Rating di legalità debba adempiere a una serie di obblighi 

informativi, a cominciare dalle comunicazioni da fare all’Autorità su 

ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e su 

qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti per avere il 

Rating. 

ATTRIBUZIONE 

DELLA PRIMA 

STELLETTA 

Per richiedere l’attribuzione della prima stelletta bisogna compilare il 

formulario preparato dall’AGCM e inviarlo via PEC allo stesso 

Organismo. 

Entro 60 giorni l’Agenzia invierà la risposta con cui informa 

l’attribuzione del Rating all’azienda oppure, nel caso mancassero 

documenti alla domanda presentata, richiede l’integrazione alla stessa. 

Ricordiamo inoltre che la nostra Associazione, firmataria a livello 

nazionale e regionale del protocollo di legalità, può assistere le aziende 

nella compilazione e nell’invio della richiesta di Rating. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 17 del 7 settembre 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. 

 


