
 

COS’È IL RATING DI LEGALITÀ 
 

Il Rating di Legalità è uno strumento per le imprese italiane volto alla promozione e alla introduzione di principi di comporta-

mento etico in ambito aziendale tramite l’assegnazione di un riconoscimento, misurato in stellette, indicativo del 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.  Il rating di legalità è stato disciplinato con delibera dell’Autorità Garante della Con-

correnza e del Mercato (AGCM) 14 Novembre 2012, n. 24075. 

 

L’attribuzione del rating di legalità permette di ottenere vantaggi competitivi ed economici, riconosciuti dalla legge, sia nei 

rapporti con gli Istituti di Credito che con le Pubbliche Amministrazioni.  

Vantaggi Competitivi: più opportunità di business, maggiore trasparenza e visibilità sul mercato e migliore immagine sul 

territorio di appartenenza. 

Benefici di natura economica riconosciuti tramite: 

• le amministrazioni pubbliche nell’emanazione di bandi o nella concessione di finanziamenti devono prevedere almeno 

uno dei seguenti sistemi di premialità : preferenza in graduatoria, attribuzione di un punteggio aggiuntivo, riserva di una 

quota delle risorse finanziarie allocate; 

• gli istituti di credito  devono tener conto del rating di legalità: riducendo la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di 

finanziamento, variando le condizioni economiche di erogazione se ne riscontrano rilevanza rispetto all’andamento del 

rapporto creditizio; 

• il nuovo codice degli appalti : all’art. 93 nei contratti di servizi e forniture prevede che l’importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità, all’art. 95 prevede che le 

amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione 

dell’offerta, in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente.   

 

Possono richiedere gratuitamente l’attribuzione del rating di legalità per via telematica, mediante la compilazione di un ap-

posito Formulario, le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’eserci-

zio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Sono previsti 

diversi livelli di adesione: da un minimo di 1 stelletta a un massimo di 3 stellette.  Per ottenere il rating di legalità è necessario 

che l’impresa dimostri il rispetto di una serie di requisiti sia normativi che extra normativi (volontari).  

Ad oggi sono 3216 le imprese che hanno  ottenuto il rating di legalità di cui 56 veronesi. 

In una situazione di normalità il tempo per il rilascio del rating è entro 60 giorni dall’inoltro della richiesta completa in tutte 

le sue parti. Ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. L’Autorità inoltre cura l’aggiornamento sul pro-

prio sito dell’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza. 

 

Nota: Nel corso del 2015, le imprese dotate di Rating di legalità, che hanno domandato e ottenuto un finanziamento presso 

il sistema bancario, sono state 1.378.  Il rating di legalità ha generato benefici per 626 imprese sotto forma di migliori condi-

zioni economiche nella concessione dei finanziamenti e di inferiori tempi e costi di istruttoria. Per le restanti 752 imprese 

affidatarie il rating di legalità non ha generato benefici per mancanza o incompleta presentazione della documentazione da 

parte delle imprese, o per insufficiente merito creditizio dell’impresa, in altri casi le condizioni effettivamente applicate dalle 

banche erano migliori o coincidenti con le condizioni associate al rating di legalità (Comunicato Stampa Banca d’Italia).  

 

Ricordiamo che:  

L’Ufficio Finanza e Credito e l’Ufficio Fisco e Diritto di Impresa sono a disposizione per valu-

tare assieme all’Azienda l’opportunità data da questo strumento.  
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