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COME VINCERE PIU’ FACILMENTE  

BANDI DI GARA PUBBLICI

E MIGLIORARE IL TUO CREDITO BANCARIO



Cosa è il Rating di Legalità

7.689 imprese su un bacino potenziale di 120.000 lo hanno già  
richiesto e stanno usufruendo dei benefici collegati.

È uno strumento, promosso dall’AGCM (Autorità Garante della  
Concorrenza e del Mercato).

Si può richiedere all’AGCM mediante la compilazione di un apposito  
Formulario in piattaforma telematica WebRating.

Prevede tre livelli di adesione: da un minimo di 1 stelletta a un  
massimo di 3 stellette.

Permette di ottenere vantaggi, riconosciuti dalla legge, sia nei rapporti con gli
Istituti di Credito che con le Pubbliche Amministrazioni.

Per ottenerlo è necessario che l’impresa dimostri il rispetto di una serie di
requisiti sia normativi che extra normativi (quindi volontari).
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Da dove nasce il Rating di Legalità

Il Rating di legalità è entrato in vigore il 2 gennaio 2013
È stato introdotto dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, cd. ‘Decreto  

Liberalizzazioni’, poi modificato con la relativa legge di conversione: Legge 24  
marzo 2012, n. 27 ‘Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle  

infrastrutture e la competitività’, per essere poi perfezionato e cristallizzato nel  
nostro ordinamento con la Legge 18 maggio 2012, n. 62 di conversione del c.d.  

‘Decreto commissioni bancarie’ (Decreto Legge 24 marzo 2012, n. 29).



L’AGCM ha adottato, con Delibera n. 24075 del 14 novembre  
2012, il regolamento di attuazione (revisionato a giugno, luglio e  

dicembre 2014), che chiarisce i requisiti e la procedura di  
attribuzione del Rating.

L’8 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto ministeriale  
attuativo (decreto 20 febbraio 2014, n.57), con cui vengono  

individuate le modalità effettive in base alla quali si tiene conto  
del Rating di Legalità per le imprese (benefici del Rating di  

Legalità previsti dalla legge).

Benefici previsti dalla Legge
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•

•
•

•

Il REGOLAMENTO

Realizzato dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) con Delibera
n. 24075 del 14 novembre
2012 e modificato con
Delibere del 5 giugno, 17
luglio e 4 dicembre 2014, 13
settembre 2016.
Ultima modifica:
28 maggio 2018.

Chiarisce le modalità tecniche
e operative per ottenere il
Rating (destinatari, criteri,
assegnazione dei punteggi,
modalità di inoltro richiesta,
ecc).

Il FORMULARIO

• Da compilare per chiedere  
l’ottenimento, il rinnovo o  
l’aumento del Rating di  
Legalità.

• Compilabile in
piattaforma WebRating.

Nuova versione  
online dal 28
maggio 2018 (come  
conseguenza alla  
modifica del  
Regolamento  
attuativo).

I documenti principali del Rating di Legalità
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I punteggi del Rating

POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI VOLONTARI oltre gli
obblighi di legge

RISPETTO DELLE LEGGE
(in capo sia ad azienda che a figure di vertice aziendali)

PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO

PUNTEGGIO IMPLEMENTABILE
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• PREFERENZA in graduatoria
• ATTRIBUZIONE di un punteggio aggiuntivo
• RISERVA DI UNA QUOTA delle risorse  

finanziarie allocate

Rapporti  
con la PA

Benefici previsti  
dalla legge

Decreto Mef-MiSE n.57/2014

Benefici  
competitivi

Benefici dal Rating

Benefici previsti  
dalla legge

Decreto Mef-MiSE n.57/2014

• RIDUZIONE TEMPI istruttoria
• RIDUZIONE COSTI istruttoria
• MIGLIORI CONDIZIONI di erogazione

• PIÙ OPPORTUNITÀ di fare business
• MAGGIORE TRASPARENZA sul mercato
• MIGLIORE IMMAGINE nella collettività

Rapporti 
con le  

Banche

POTENZIA la
reputazione 
sul mercato

7



Il Rating entra negli appalti pubblici

APRILE 2016

Entra in vigore il Nuovo Codice degli Appalti con la pubblicazione  in GU del 19
aprile.

Le novità interessanti riguardano i sistemi di qualificazione: il testo prevede infatti «idonee misure
di premialità connesse ai criteri reputazionali» per le imprese appaltatrici di lavori, un potere
sanzionatorio rafforzato dell’Anac verso le SOA (società organismo di attestazione) e la possibilità di
applicare diverse sanzioni pecuniarie e amministrative per colpirne le distorsioni.

Degni di attenzione sono inoltre il «coordinamento con la normativa vigente in materia di rating di
legalità», e l’istituzione di «un sistema reputazionale delle stazioni appaltanti teso a valutarne
l’effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri oggettivi e criteri di qualità,
efficienza e professionalizzazione delle stesse».
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7. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del
rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione
a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni.

Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

Il nuovo Codice degli Appalti
– Rating e premialità

13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara,
nell’avviso o nell’invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione
al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell’impatto generato di cui all’articolo 1, comma
382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle
società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani
professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore
punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute
e sull’ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

Art. 95 (Criteri per l’aggiudicazione dell’Appalto)
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Il generico riferimento del Regolamento alle «imprese operanti nel territorio nazionale» indica
che questo strumento non è rivolto solo alle imprese italiane, ma anche a quelle straniere che
svolgono la loro attività nel territorio italiano.

Sede operativa nel TERRITORIO  
NAZIONALE

Fatturato minimo di 2  
MLN € NELL’ULTIMO

ESERCIZIO chiuso
nell’anno precedente alla  
richiesta di Rating (anche  

Gruppo)

ISCRIZIONE NEL  
REGISTRO DELLE  

IMPRESE DA ALMENO
DUE ANNI alla data della
richiesta di attribuzione  

del Rating

Caratteristiche principali:  
destinatari del Rating

I destinatari:

L’art. 1 del Regolamento di Attuazione dell’AGCM stabilisce che la domanda di attribuzione del Rating  
può essere presentata da:

ogni tipo di impresa

IN FORMA COLLETTIVA

O INDIVIDUALE

purché rispondente ai seguenti 3 requisiti formali (essenziali e non derogabili):
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La domanda di attribuzione del Rating può essere presentata solo
tramite la compilazione di un apposito Formulario in piattaforma
telematica

Il formulario deve essere sottoscritto, con firma digitale, dal  
legale rappresentante dell’organizzazione richiedente

La domanda deve essere trasmessa tramite piattaforma  
telematica

Il procedimento di valutazione della richiesta da parte dell’AGCM si conclude  
entro 60 giorni dal ricevimento del modulo con l’aggiunta di un massimo di  
45 giorni per richiesta da parte dell’AGCM a PA per verifica dei requisiti

L’AGCM trasmette informazioni per verifiche di competenza all’ANAC
(+30 gg) e può sottoporre richieste anche al Ministero dell’Interno e
della Giustizia.

Per verificare la veridicità di quanto dichiarato  
dall’organizzazione l’AGCM ha il POTERE DI SVOLGERE  
CONTROLLI

Caratteristiche principali:  
il processo di ottenimento Rating
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• Invia la domanda di Rating in pochi giorni o  
settimane. Pensiamo a tutto noi, dal check up,  
all’implementazione degli strumenti necessari, alla  
compilazione del Formulario, alla spedizione telematica

PIU’  
VELOCE

Col nostro servizio RATING-FACILE
ottenere il Rating è….

• Affidarsi alle nostre competenze complete equivale a  
evitare tutti i potenziali rischi che si corrono compilando i  
documenti in modo non corretto o approssimativo (il  
Formulario Rating annovera oltre 150 tipologie di reati)

PIU’ SICURO

• Siamo gli unici ad avere sviluppato tutte le competenze
(giuridiche, organizzative, gestionali, di analisi del rischio)
per farti ottenere i più alti livelli di Rating

AI MASSIMI  
LIVELLI
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COME CONTATTARCI

Oltre 250
casi di Rating trattati

20
anni di esperienza sui temi della legalità e della  

sostenibilità

10
Esperti

Siamo una struttura, basata su un ampio network di
professionalità, che opera in merito alle tematiche
inerenti alla Legalità, alla Responsabilità Sociale
d’Impresa e alla Sostenibilità.

Siamo il partner migliore per l’Organizzazione che
vuole costruire un valore sostenibile nel tempo,
offrendo per questo scopo una serie completa di
servizi.

Supportiamo le imprese nella gestione di nuove
variabili di governance, gestione del rischio e socio-
ambientali, fondamentali per competere ed oggi più
che mai richieste dalle pressioni del mercato e delle
istituzioni.

Pinerolo (TO)
Via Vigone, 79

0121 398747

fabio.consorti@studioconsorti.it
segreteria@studioconsorti.it

Dott. Fabio Consorti


