"RATING DI LEGALITA'”
PROGETTO DI
AFFIANCAMENTO PER
L'OTTENIMENTO DEL "RATING
DI LEGALITA'”

Il Rating di Legalità è una certificazione ufficiale
istituita con Decreto “CresciItalia” (D.l. n. 1/12,
convertito con L. 24/03/2012 n. 27) che
attribuisce un punteggio sul grado di legalità,
etica e regolarità contributiva dell’Impresa
richiedente e dei suoi esponenti aziendali. Il
rating avrà un range tra un minimo di una
‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, attribuito
dall’Autorità. Con l’adozione del rating di legalità,
ciascun impresa otterrà un punteggio da una a tre
stellette, a conclusione di idonei accertamenti
effettuati dall'Autorità garante della concorrenza
e del mercato (AGCM), competente in
materia. L’ottenimento del Rating di Legalità
determina i seguenti vantaggi:
1.attribuzione punteggi in gare d’appalto,
concessione appalti pubblici, espressamente
previste nel nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n.
50/16);
2.determinazione punteggio per le graduatorie
per l’ottenimento di contributi e agevolazioni
pubbliche;
3.concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni;
4.accesso al credito bancario (secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze e del Ministro dello
sviluppo economico; gli istituti di credito che
omettono di tener conto del rating attribuito in
sede di concessione dei finanziamenti alle

imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca
d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni
della decisione assunta).
Lo Studio Rivola, attivo da oltre 15 anni sui temi
della Responsabilità sociale di Impresa (D.lgs. n.
231/01) e delle società a partecipazione pubblica,
supporta le società che desiderano ottenere
il Rating di Legalità, offrendo un servizio
completo di assistenza che si sviluppa nelle
seguenti attività:
1.Check up Rating: conosci il livello di Rating al
quale si trova la tua azienda e valuta insieme a
noi le migliori azioni di intervento.
2.Aumento del livello di Rating: migliora il Rating,
attraverso una serie completa e modulabile di
servizi.
3.Compilazione modulistica ministeriale: ottieni il
Rating evitando errori e possibili esclusioni.
4.Presentazione dell’istanza di rating all’Autorità
Garante del Mercato e della Concorrenza;
5.Gestione iter istanza, dalla protocollazione
all’evasione dell’istanza di rating;
6.Help Desk.
Per le Società e gli altri enti il progetto di
compliance alla normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza è
integrabile con l'ottenimento del "Rating di
legalità" e con l'intervento di compliance al D.lgs.
n. 231/01.
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