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Info/153/RATING DI LEGALITA': Nuove regole per la certificazione volontaria attestante il
rispetto delle norme. I vantaggi per le imprese.
RATING DI LEGALITA. NUOVE REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
ATTESTANTE IL RISPETTO DELLE NORME
I VANTAGGI PER LE IMPRESE
Un nuovo regolamento approvato con la Delibera dell’Autorità della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) n. 28361 del 28 luglio 2020 con la quale sono state approvate le modifiche al
Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità
Le modifiche entrano in vigore dal 20 ottobre 2020.
Si ricorda che il Rating di è uno strumento introdotto nel 2012 per le imprese italiane, volto alla
promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite
l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano
fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio
business.
Il riconoscimento di un sufficiente livello di rating di legalità (convenzionalmente misurato in
“stellette”) in sostanza comporta vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e
agevolazioni per l’accesso al credito bancario. Ad esempio: se ad una impresa viene attribuito un
rating di legalità da una a tre stelle, questa, oltre a poter beneficiare di accessi privilegiati al credito
bancario, vede ridotta del 30 % la garanzia fideiussoria da prestare nel caso di partecipazione ad
appalti pubblici.
Le aziende beneficiarie possono essere le imprese con fatturato di almeno 2 milioni di euro, con
sede operativa in Italia e che risultino iscritte da almeno due anni nel Registro Imprese o nel
Repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Per chi volesse iscriversi si informa che l’Autorità risponde alla richiesta entro 60 giorni dalla
trasmissione della domanda . Il Rating ha durata di validità di due anni dal rilascio e può essere
rinnovato a richiesta.
Le modifiche apportate dal nuovo Regolamento sono volte alla valorizzazione della natura premiale
dell’istituto, attraverso l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del
Regolamento, all’eliminazione di taluni dubbi interpretativi, all’adeguamento del Regolamento alla
giurisprudenza intervenuta, alla semplificazione e chiarificazione del procedimento.
Per gli interessato si fa rinvio al provvedimento richiamato, in allegato alla presente.

