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SESSIONE DI APPROFONDIMENTO 
“RATING DI LEGALITÀ” 

 
 

Il Rating di Legalità è uno strumento premiale che ha anche effetti pratici sulle imprese, sia in termini di 

concessione di finanziamenti pubblici sia per l’accesso al credito bancario. Permette di ottenere vantaggi, 

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

inoltre, è stato introdotto come specifico parametro legale di verifica della capacità tecnica e morale dal 

nuovo codice degli appalti, da cui discendono ulteriori vantaggi per le imprese che partecipano a procedure 

di gara. 

 
ARGOMENTI DELLA SESSIONE 
a) Origini del Rating di Legalità 

o La logica del sistema premiale per le aziende considerate virtuose 
b) Normativa 

o Evoluzione normativa dal 2012 al Nuovo Regolamento Antitrust 2016 – brevi cenni 

o Il Decreto MEF – MISE 57/2014: vantaggi reali 

c) Il sistema premiale delle stellette 
o I requisiti generali per l’ottenimento della prima stelletta  
o I requisiti “premiali” per il riconoscimento della 2° e 3° stelletta: 

  Il Protocollo di Legalità 
 Le White List 
 Il Codice Etico 
 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo “231/2001” 
 La Responsabilità Sociale di impresa - CSR  

d) Analisi documenti e informative 
o Comunicati dei principali Istituti di credito 

 
SESSIONI DI INCONTRO 

• Mercoledì 7 giugno ore 10:30 – 12:30 

• Mercoledì 14 giugno ore 16:00 – 18: 00 

• Mercoledì 21 giugno ore 10:30 – 12:30 

• Mercoledì 28 giugno ore 16:00 – 18: 00 

 

Lo svolgimento della sessione di incontro sarà svolta al raggiungimento minimo di nr. 08 partecipanti a 

sessione. Potranno partecipare alla sessione prescelta un numero massimo di nr. 02 soggetti per ciascuna 

azienda aderente. 

 
MODALITA’ DI ADESIONE 
Inviare richiesta di adesione all’indirizzo info@studiombc.com , con indicazione di: 

• Giorno della sessione prescelta  

• Numero dei partecipanti  

• Nome e Cognome ciascun partecipante 


