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Rating di legalità
Uno strumento per differenziare la 
propria impresa



Il Rating di Legalità è uno strumento premiale introdotto 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM), volto a differenziare le imprese virtuose 
valorizzando iniziative e investimenti aziendali negli 
ambiti della compliance, dell’etica e della trasparenza 
nella gestione del business. 

Il punteggio assegnato dall’AGCM in sede di attribuzione 
del Rating è convenzionalmente misurato in “stellette”: da 
un minimo di 1 stelletta (se si soddisfano requisiti minimi 
di legalità, quali l’assenza di condanne, di accertamenti 
e provvedimenti sanzionatori, definitivi o meno ecc.) a 
un massimo di 3 stellette (in caso di riconoscimento di 
requisiti aggiuntivi/premiali, tra cui: compliance normativa 
e contrattuale, Modelli 231, programmi di Corporate Social 
Responsibility, sistemi anticorruzione, ecc.).

Nel corso degli ultimi anni il numero delle imprese che 
hanno richiesto il rating è cresciuto esponenzialmente, 
grazie ai benefici che tale strumento consente di 
conseguire, sia in termini economico-finanziari sia in 
termini di miglioramento del proprio posizionamento 
competitivo.

Che cos’è?

 Quali sono i vantaggi?

• Riduzione di tempi e costi dell’istruttoria*;
• vantaggi nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione*.
  
Secondo i dati pubblicati nel 2017 da Banca d’Italia**, su un totale di 3265 imprese dotate 
di rating di legalità, che hanno domandato e ottenuto un finanziamento presso il sistema bancario, 
il possesso del rating ha generato benefici per quasi il 35 % di tali imprese ed i benefici si sono 
tradotti in: 
850 casi di riduzione dei tempi di istruttoria
396 casi di riduzione dei costi  di istruttoria
623 casi di migliori condizioni economiche concesse

• Preferenza in graduatoria*;
• punteggio aggiuntivo*;
• riserva di quota delle risorse finanziarie allocate*.

Un esempio: gli incentivi  MISE 2016 (Decreto 23.06.2016) per il settore dell’energia elettrica 
da fonti rinnovabili (diverse dal fotovoltaico) prevedono tra gli elementi premiali il possesso di un 
rating di legalità di almeno due stelle.

• Riduzione del 30% dell’importo della garanzia per l’esecuzione del contratto per le 
imprese in possesso del rating;

• inserimento nei bandi (avvisi o inviti) di criteri premiali da applicare alla valutazione 
dell’offerta in relazione al rating dell’offerente;

• il rating di legalità concorre alla determinazione del rating di impresa («nuovo Codice dei 
contratti pubblici»).

• Ricadute positive sulla reputazione dell’impresa che ottiene il rating di legalità; 

• riconoscimento pubblico del soddisfacimento di requisiti di serietà e affidabilità dell’impresa;

• interrelazione con la disciplina della c.d. white list (Legge n. 190/2012), al fine di ottenere un 
incremento di punteggio in fase di attribuzione del rating di legalità.

Appalti pubblici

Finanziamenti 
pubblici

Impatto 
reputazionale

Credito 
bancario 

* Come previsto dal D.M. 20  febbraio 2014, n. 57
**Fonte: Comunicato stampa Banca D’Italia del 28.11.2017 

Comunicazione e reputazione

Programma di CSR

Governance e rispetto delle regole

Modello 231

Compliance su anticorruzione



Come possiamo aiutarvi?

I nostri elementi distintivi

Attraverso un network di professionisti con competenze multidisciplinari (legali, esperti di compliance, risk management 
e di controllo interno) siamo in grado di supportare le imprese nella determinazione del loro potenziale livello di rating, 
nell’ottenimento dello stesso, nell’identificazione e nell’attuazione delle azioni finalizzate al suo miglioramento. 

Diagnostico dei requisiti minimi di legalità e aggiuntivi/premiali attuali e prospettici

Implementazione  di programmi di Corporate Social Responsibility

Adozione dei necessari interventi di governance, organizzativi e di processo  
(es. tracciabilità dei pagamenti) nonché del Modello 231 o suo aggiornamento

Due diligence contrattuale e review degli accordi con i consumatori stipulati dall’impresa

Adozione di sistemi di compliance ai fini della normativa anticorruzione 
(anche ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione e dello Standard ISO 37001), 
dei protocolli di legalità e delle c.d. white list istituite presso le Prefetture

Assistenza nei rapporti con l’AGCM nell’ambito dell’intero processo di ottenimento 
e/o miglioramento del Rating di Legalità

Supporto nella gestione delle procedure interne per la partecipazione alle gare d’appalto, 
nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici

Multidisciplinarità 
delle competenze del 

team e orientamento al 
risultato.

Solida esperienza 
maturata negli anni a 
favore di importanti 

realtà, operanti in 
settori diversificati e di 
differente complessità, 

in tutti gli ambiti di 
competenza del rating di 

legalità.

Utilizzo di approcci e 
metodologie consolidate 

e approfondita 
conoscenza dei contesti 
normativi, delle prassi 

commerciali e della 
cultura aziendale.
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