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Nota 28/2017 

Rating di Legalità 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

Oggetto:  Rating di Legalità 

 

Cari colleghi, 

    si è provveduto a revisionare il servizio “Rating di legalità”, strumento introdotto nel 2012 

per le imprese italiane, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento 

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.  All’attribuzione del rating l’ordinamento ricollega vantaggi in sede di concessione di 

finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito.  

   Il rating di legalità è stato disciplinato con  delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, ha  

durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.   

   Potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano 

raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla 

richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.  

   ConfeserFidi offre un servizio professionale al fine di supportare e assistere l’impresa nell’iter 
per la richiesta e l’ottenimento del Rating di Legalità e in tutte le attività utili a migliorare il 
punteggio ottenibile, nel rispetto della normativa di riferimento. 
 

   Il cliente si assume la responsabilità delle dichiarazioni rese per l’ottenimento del Rating di 

Legalità; l’Autorità competente potrà effettuare controlli richiedendo a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni la sussistenza dei requisiti dallo stesso dichiarati. 

   Nell’Area Riservata, all’ indirizzo “convenzioni e prodotti/06-0 - Servizi e Consulenze/17 - 

Rating di Legalità, potete trovare le disposizioni operative, il questionario di rating di legalità, la 

check-list e la relativa contrattualistica. 

   La richiesta del servizio dovrà essere evasa attraverso l’apposito link sul telematico, all’interno 

della scheda “Prodotti Confeserfidi (vedi immagine sotto riportata). Il consulente avrà cura di 

allegare, oltre la documentazione prevista nella Check-list, anche i modelli di contrattualistica 

previsti (fascicolo e questionario) e indicare la commissione. 
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   L’ufficio produzione si occuperà di verificare la correttezza dei documenti trasmessi all’interno 

della richiesta e di inoltrarli all’ufficio legale come da disposizioni operative.  

 

Telematico: 

 

 
 

Mini-telematico: 

 

   L’ ufficio produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in 

merito e coglie l’ occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

Sede centrale, 14/11/2017 


