
RATING DI LEGALITÀ
Il Rating di Legalità 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 “riconoscimento” misurato in “stellette”.

Per “riconoscimento etico” si intende il rispetto della legalità da parte delle imprese 

e un alto grado di attenzione nella corretta gestione del proprio business.



PREMESSA

Negli ultimi anni, importanti mutamenti nelle dinamiche socio-
economiche e nella percezione comune stanno progressivamente 
spingendo le imprese ad abbracciare un approccio che coniughi gli 
aspetti reddituali e puramente economico-finanziari con i principi 
dell’etica aziendale, della legalità e della trasparenza.

In Italia, negli ultimi anni, sono state promulgate disposizioni tra loro 
differenti. Il minimo comune denominatore dei provvedimenti è la 
volontà di stimolare la creazione di presidi e meccanismi di controllo in 
grado di mitigare la probabilità di porre in essere illeciti, con particolare 
riguardo a quelli afferenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione.



PREMESSA

Entrando nello specifico, il Rating di Legalità è stato introdotto nel 
nostro ordinamento ad opera del D.L. 1/2012, allo scopo di promuovere 
la diffusione di principi etici nell’ambito delle attività imprenditoriali e di 
prevenire comportamenti aziendali illeciti.

Seguono alcuni grafici che riassumono la situazione in Italia sulla 
diffusione del Rating di Legalità.
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CHI PUÒ RICHIEDERE IL RATING DI LEGALITÀ?

Le aziende che:

• Abbiano sede operativa nel territorio italiano;

• Abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 milioni di Euro (riferimento al 
fatturato di gruppo) nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta 
di Rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza;

• Risultino iscritte, alla richiesta del Rating, al registro delle imprese da almeno 2     
anni.



DIFFERENZE TRA NUOVO E VECCHIO 
REGOLAMENTO



PERCHÈ RICHIEDERE IL RATING DI LEGALITÀ?

Le Pubbliche Amministrazioni tengono conto del Rating di Legalità in 
sede di provvedimenti, di concessioni di finanziamenti alle imprese, di 
Bandi, conferendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità alle 
imprese in possesso del Rating stesso: 

a) Preferenza in graduatoria; 

b) Attribuzione punteggio aggiuntivo; 

c) Risorse finanziarie riservate.



PERCHÈ RICHIEDERE IL RATING DI LEGALITÀ?

Le Banche tengono conto della presenza del Rating di Legalità per la 
valutazione di accesso al credito d’impresa e ne tengono conto nella 
determinazione delle condizioni economiche di erogazione.

Lo strumento assume importanza e valenza significativa anche in 
relazione agli oneri connessi al rilascio di garanzie: l’articolo 93 comma 
7, ad es., stabilisce una riduzione del 30% dell’importo della garanzia da 
produrre, a beneficio degli operatori economici in possesso del Rating 
di Legalità.

La riduzione prevista dall’articolo in questione, riferita alla garanzia 
provvisoria, si applica anche in fase di rilascio della garanzia definitiva 
ex articolo 103 per gli appalti e le concessioni, il cui valore base è pari al 
10% dell’importo del contratto oggetto della procedura.



COME RICHIEDERE IL RATING DI LEGALITÀ?

Le domande vanno presentate per via telematica, utilizzando un 
apposito formulario pubblicato sul sito di AGCM (Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato) secondo le seguenti indicazioni:

• Compilare il formulario in tutte le sue parti, salvandolo con il codice 
fiscale dell’impresa: es. «000000000000»;

• Allegare alla domanda il documento di identità del legale 
rappresentante, salvandolo con il codice fiscale dell’impresa seguito 
da _documento: es: «000000000_documento»;



COME RICHIEDERE IL RATING DI LEGALITÀ?

• Firmare digitalmente tutti i documenti;

• Inviare tutti i documenti tramite la casella PEC dell’impresa 
all’indirizzo protocollo.agcm@pec.agcm.it.



DA UNA A TRE «STELLETTE»

Il Rating di Legalità sarà valutato in un range tra un minimo di 1 
«stelletta» a un massimo di 3 «stellette» attribuiti dall’Autorità sulla 
base delle dichiarazioni rese.

1 Stelletta

L’imprenditore e tutti i soggetti rilevati ai fini del Rating non devono 
essere destinatari di condanne, sentenze/decreti penali, sentenze di 
patteggiamento. Per i reati di mafia, non devono aver subito condanne, 
nè l’impresa deve essere destinataria di comunicazioni o informazioni 
antimafia interdittive. 



DA UNA A TRE «STELLETTE»

Non deve essere, altresì, destinataria di condanne per illeciti 
amministrativi e non deve essere stata condannata per antitrust o per 
violazioni del codice di consumo.

Non deve essere, altresì, destinataria di provvedimenti di accertamento 
per mancato rispetto della normative sulla sicurezza e la tutela della 
salute nei luoghi di lavoro nonché per violazione degli obblighi 
retributivi, assicurativi e fiscali.

L’impresa dovrà dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni 
finanziarie di ammontare superiore alla quota fissata per legge per il 
tramite di strumenti tracciabili.



«STELLETTE AGGIUNTIVE»

Da 2 a 3 stellette

In questa fattispecie, il regolamento prevede ulteriori requisiti. Ad ognuno 
si attribuisce il segno ‘+’: 

1) Rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero e da 
Confindustria; 

2) Utilizzo dei sistemi di tracciabilità per importi minimi; 

3) Adozione di una struttura organizzativa che effettui controlli di 
conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili 
all’impresa, o di un modello organizzativo ai sensi del D.L. 231/2001; 



«STELLETTE AGGIUNTIVE»

4) Adozione di processi per garantire forme di Responsabilità Sociale; 

5) Iscrizione alla White List; 

6) Adesione ai codici etici di autoregolamentazione adottati 
dall’Associazione di categoria; 

7) Adozione dei modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto alla 
corruzione.



«STELLETTE AGGIUNTIVE»

Il conseguimento di 3 segni ‘+’ comporta 1 stelletta fino al punteggio totale 
di 3 stellette.

Durata del Rating di Legalità: 2 anni dalla data del rilascio.

È rinnovabile, su richiesta, almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso 
di perdita di uno dei requisiti base, l’Autorità provvederà alla revoca del 
Rating. Se vengono meno i requisiti per ottenere un punteggio più alto, 
l’Antitrust riduce le stellette.
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