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Il Rating di impresa ed il Rating di legalità

Il passaggio da un sistema di valutazione statico ad un 
sistema di valutazione dinamico come maggiore 

garanzia di affidabilità dell’operatore economico e 
qualità della prestazione finale



«Un caso tutto italiano»



Gli standard europei
Direttiva 18/2004 CE

Criteri soggettivi e criteri oggettivi tra accertamento della 
idoneità degli offerenti e aggiudicazione dell’appalto



Corte di Giustizia Europea 
Sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT

…problemi di coordinamento e adeguamento 
applicativo del Nuovo Codice



Circolare 1 marzo 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le Politiche Europee



Criteri oggettivi di valutazione dell’offerta  
e/o criterio soggettivo di valutazione 

dell’offerente ?



Delibera n. 48 del 1° febbraio 2017 

«Proposta di modifica degli artt. 83 comma 10, 84 comma 13» 



Il ruolo chiave del Rating di impresa nel 
processo di trasformazione del mercato 

dei contratti pubblici, in un’ottica di 
efficientamento del sistema e di 

promozione della qualità degli operatori 
economici



«Abbattere non solo i costi di transazione 
connessi all’affidamento del contratto ma 

anche quelli connessi all’esecuzione»



Art. 83 comma 10



LINEE GUIDE ATTUATIVE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Documento di consultazione

«Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese»

… giugno 2016



Art. 83 comma 10
« E’ istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità,

da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione.

Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e

misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.

L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa

certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

Rientra nell'ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte dell’ANAC di misure

sanzionatorie amministrative nei casi di messa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da

parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali,

opere e servizi.

I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di

legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo

213, comma 7, nonché' dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi

nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase

di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili,

valutata con riferimento ai tre anni precedenti».



«…è istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di

impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli
fini della qualificazione delle imprese, per il quale

l’Autorità rilascia apposita certificazione»



«...il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati
sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili,
nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la
capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa…»



«…l'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di
valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della
relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice…»



METODO DI CALCOLO

Attribuzione di un punteggio unico finale, che sintetizzi in un dato numerico tutte le informazioni 
che lo compongono

a) somma ponderata

b) introdurre il meccanismo tipo “patente a punti”



<< … i requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al 
presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalità 
rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo  213, comma 7, 

nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al 
rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti,  all'incidenza  
del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara 
che in fase di  esecuzione  del contratto. Tengono conto altresì della 

regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, 
valutata con riferimento ai tre anni precedenti …»

REQUISITI REPUTAZIONALI



…a titolo esemplificativo

1. Indici espressivi della capacità strutturale dell’impresa

2. Precedenti comportamentali:
- rispetto dei tempi e dei costi previsti per l’esecuzione
- l’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione
dei contratti

3. Rating di legalità

4. Regolarità contributiva, versamenti alle casse edili, valutata con riferimento ai 3 anni
precedenti

5. Misure sanzionatorie amministrative per casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria
delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici,
comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi



«…rientra nell'ambito dell’attività di gestione del suddetto sistema
la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie
amministrative nei casi di messa o tardiva denuncia obbligatoria
delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di
contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese
fornitrici di materiali, opere e servizi”.
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Rating di legalità

“Sistema premiale per le aziende virtuose”
modelli di comportamento ispirati ai principi di etica e di legalità.



Le origini



Decreto Cresci Italia - D.L. N. 1/2012

Delibera AGCM n. 24075 (Regolamento) del 14 novembre 2012 

Delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 (Nuovo Regolamento 
Antitrust) 

Delibera AGCM n. 25207 del 4 dicembre 2014

Delibera AGCM n. 13 luglio 2016



Delibera 13 luglio 2016

«Modifiche al regolamento attuativo 
in materia di rating di legalità»

Decreto n. 57 del 20 febbraio 2014

«Regolamento concernente le modalità 
in base alle quali si tiene conto del 

rating di legalità…»



Il Presidente

Giovanni Pitruzzella

link



Benefici

Immagine
Pubblica 

Amministrazione

Banche



Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di
legalità delle imprese con delibera dell'Autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto
del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.

3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità
delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.



Sul piano della concessione dei finanziamenti pubblici

- preferenza in graduatoria
- attribuzione del punteggio aggiuntivo

- riserva di quota delle risorse finanziarie allocate



D. vo 31 marzo 1998, n. 123 – «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59» (Art. 1 - Oggetto: «Il
presente decreto individua i principi che regolano i
procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive,
ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito
denominati "interventi", concessi da amministrazioni
pubbliche, anche attraverso soggetti terzi»). ART. 4
COMMA 2: Il Ministro competente per materia o la regione
o gli enti locali competenti determinano previamente per
tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, l'ammontare massimo
dell'intervento concedibile e degli investimenti
ammissibili, nonché' le modalità di erogazione.

Art. 3 comma 3 

Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in 

sede di concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni

• «…i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui
all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 2, del medesimo
decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di
premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

• a) preferenza in graduatoria
• b) attribuzione di punteggio aggiuntivo
• c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate»



Alcuni esempi 

Bando Inail : preferenza in graduatoria

Bando «Smart&Start»: attribuzione punteggio maggiore

Bando «Mise – UnionCamere: riserva risorse finanziarie

CCIAA Brescia: Regolamento per contributi ad imprese bresciane



Sul piano dell’accesso al credito bancario

- riduzione dei tempi e dei costi dell’istruttoria per la concessione dei 
finanziamenti

- le variabili per la valutazione di accesso al credito dell’impresa ai fini della 
definizione delle condizioni economiche di erogazione

- le banche dovranno trasmettere alla Banca d’Italia una relazione annuale 
dettagliata sui casi in cui il rating non abbia favorito in alcun modo le imprese in 

sede di accesso a credito e sulle relative motivazioni.



Art. 4

Modalità di considerazione del rating di legalità in sede di accesso al credito bancario

1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di
istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità
e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.

3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al

credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di

erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta

nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla
banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del
finanziamento e la data di erogazione.





Rating di legalità e appalti



Art.213 comma 7

“Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del 
rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10”



Art. 93 

“nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (non cumulabile, tuttavia, 

con le altre riduzioni indicate nel medesimo comma) per gli 
operatori economici in possesso del rating di legalità”



Art. 95 comma 13 - “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”

«…compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i 
principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici 
indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono 

applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior 
rating di legalità dell’offerente». 



Immagine aziendale

Mercato

Etica

TrasparenzaLegalità

Competitività



Caratteristiche generali



• Non obbligatorio …!!!

• Fatturato: 2 milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno
precedente risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato
dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;

• Iscrizione registro imprese da almeno 2 anni

• Temporaneo

• Revocabile



… non obbligatorio !



Sistema premiale

I requisiti base per la prima stelletta



1. …non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di
condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex
d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e
356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n.
463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983 (*).

2. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata
azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p.

3. L'impresa non deve essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia 
interdittive in corso di validità.

4. Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in 
base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. 

Impresa individuale: il titolare / il direttore tecnico / procuratori speciali
Impresa collettiva: Amministratori unici /Presidente CDA / Amministratore Del. / Consiglieri / Direttore Generale / Direttore Tecnico 
/ Procuratore Speciale / Socio di maggioranza



5. L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure
cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n.
231/2001.

6. L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata
condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per
mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei
confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

7. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto
a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti
pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere
destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e
tasse.



9. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori
dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel
Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino
preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a
procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.

10. L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di
ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento

tracciabili.



Requisiti ulteriori per l’aggiudicazione della 2° e 3° stelletta



1) Protocollo di legalità

2) Pagamenti tracciabili

3) Modello «231/2001

4) Corporate Social Responsability

5) White list

6) Codice etico di autoregolamentazione

7) Modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione

8) Denuncia di reati previsti dal Regolamento 

3  (+ ) = 



Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e 
da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono 

attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero 
dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative e, a livello 

locale, dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria



Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e 
da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono 

attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero 
dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative e, a livello 

locale, dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria



Sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi 
inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge



Modello organizzativo «231/2001»



Corporate Social Responsability



White List



Codici etici di autoregolamentazione adottati dalle 
associazioni di categoria



Modelli organizzativi di prevenzione e di 
contrasto della corruzione



Alcuni dati

«Richieste raddoppiate all’Antitrust per il Rating di legalità»

«..a passo accelerato» 



«…è meglio conoscere alcune delle domande che tutte le risposte»

James Thurber (1894-1961)
economista e filosofo americano



Via Aldo Moro n. 5 – 25124 Brescia
Tel/Fax  (+39)030 220313 – Tel. (+39)2382870
info@studiombc.com – www-studiombc.com

Avv. Alessio G. Lococo
Responsabile Dipartimento

«Rating di Legalità» 
MB Consulting


