
1 / 2018

R
AT

IN
G

 D
I L

EG
A

LI
TÀ Il rating di legalità è uno stru-

mento sviluppato dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e 
del Mercato per riconoscere 
premialità alle aziende che 
operano secondo i principi del-
la legalità, della trasparenza e 
della responsabilità sociale.
Alcuni requisiti sono obbligato-
ri per l’ottenimento del rating; 
altri, volontari, consentono di 
incrementare il punteggio com-
plessivo.
Il possesso dei requisiti ob-
bligatori consente, dunque, 
di ottenere una stelletta (★). 
Il possesso di ogni requisito 
volontario consente di incre-
mentare il punteggio di un “+”: 
ogni tre “+” l’impresa ha diritto 
a una ulteriore stelletta, fino 
ad un massimo di tre stellette 
(★★★).
L’elenco di tutte le imprese 
che hanno ottenuto il rating di 
legalità è pubblicato dall’Auto-
rità sul suo sito. Inoltre, l’even-
tuale attribuzione del rating è 
segnalata anche nelle visure 
camerali dell’impresa.
L’azienda assegnataria del 
rating può renderlo pubblico, 
attraverso i propri canali e 
strumenti di comunicazione e 
marketing.
Il rating di legalità è concesso 
per due anni. Alla sua scaden-
za, è possibile rinnovarlo per lo 
stesso periodo di tempo.

Chi può richiedere il rating di 
legalità?
Il rating di legalità può essere 

richiesto da tutte le imprese 
che, costituite da almeno 2 
anni, abbiano realizzato un 
fatturato minimo di 2 milioni di 
euro.

Quali sono i benefici per l’im-
presa che ha ottenuto il rating 
di legalità?
I benefici per l’impresa che ha 
ottenuto il rating di legalità 
possono essere riassunti in tre 
categorie:
1. Finanza agevolata
2. Credito bancario
3. Reputazione aziendale.
Le pubbliche amministrazioni 
che concedono strumenti di 
finanza agevolata, infatti, ten-
gono conto del rating di legali-
tà attraverso preferenze nelle 
graduatorie, l’attribuzione di 
un punteggio aggiunto o una 
riserva di quota delle risorse 
finanziarie disponibili.
Anche le banche tengono conto 
della presenza del rating di le-
galità nei processi di istruttoria 
per la concessione di finanzia-
menti, riducendone i tempi e i 
costi per l’impresa.
Infine, l’impresa che ha ottenu-
to il rating di legalità gode di 
migliori opportunità di busi-
ness e di un’immagine miglio-
re.

Quali sono i tempi per ottene-
re il rating di legalità?
Dalla presentazione dell’istan-
za, l’Autorità concede il rating 
di legalità di norma entro 60 
giorni.                                             ♦
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