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Primi passi dell’Istituto
L’ art. 5 ter, comma 1 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 ha assegnato
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM),
con l’obiettivo di «promuovere l’introduzione di principi etici nei
comportamenti aziendali», due principali compiti:
1. Segnalare al Parlamento, per questa specifica finalità, le
necessarie modifiche normative;
2. Procedere alla elaborazione di un rating di legalità,
stabilendone, con un proprio regolamento, criteri e modalità
per la sua attribuzione.
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NORMATIVA RILEVANTE
• art. 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1,convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. decreto “Cresci
Italia”): introduzione dell’istituto del “rating di legalità” al fine di
promuovere l’inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali
nonché di favorire l’accesso delle imprese al credito bancario ed ai
finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni;
• delibera dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14
novembre 2012 n. 20075 e ss. mm. ii.; regolamento di attuazione, per
l’attribuzione del rating di legalità (Cd. regolamento AGCM);
• decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello
sviluppo economico del 20 febbraio 2014 n. 57: «Regolamento
concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene
conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione
di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al
credito bancario»
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Benefici del Rating di legalità (art. 5 ter d.l. 1
/2012, D.M. MEF – MISE, 20.02.2014 N. 57)
le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI tengono conto del rating in
sede di concessione di finanziamenti
le BANCHE tengono conto del rating in sede di accesso al
credito bancario
secondo le modalità definite da un Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero dello
Sviluppo Economico (d.m. 20 febbraio 2014 n. 57)
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Il contesto
Prima dell’introduzione del rating di legalità, l’ordinamento già prevedeva,
oltre ad eterogenee fattispecie di diritto penale e limitatamente ad alcuni
specifici ambiti, disposizioni volte al contrasto di comportamenti illegali nelle
imprese, incluse le interferenze da parte di organizzazioni criminali.
Tra le altre ricordiamo:
• la disciplina delle cause ostative alla partecipazione delle imprese a
procedure di affidamento di contratti pubblici (art. 38 d. lgs. 163/2006);
• la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (d.
lgs. 231/01).
Inoltre, su iniziative di singole imprese ed Associazioni si sono sviluppati
codici di condotta che prevedono standard più elevati rispetto a quelli
richiesti dalla legge (v. ad esempio Protocollo di legalità siglato da
Confindustria e Ministero dell’Interno nel 2010).

Milano, 26 novembre 2014
a cura
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Previsioni del d.m. 20 febbraio 2014, n.
57
Rating di legalità e concessione di finanziamenti pubblici
(art. 3):
Per concessione di finanziamenti pubblici si intende «la
concessione da parte di una pubblica amministrazione ad
un’impresa di un beneficio ai sensi dell’art. 7 c. 1 d.lgs.
123/1998;

Si tratta di benefici che assumono le seguenti forme:
credito di imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia,
contributo in conto capitale, contributo in conto interessi,
finanziamento agevolato.
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Premialità da parte delle Pubbliche
Amministrazioni e Rating di Legalità
ALLEGGERIMENTO
ONERI INFORMATIVI:
l’impresa è
esonerata dal
dichiarare il possesso
di quei requisiti che
costituiscano il
presupposto per il
rilascio del rating

SISTEMI DI
PREMIALITÀ
preferenza in
graduatoria;

(v. art. 18 L.
241/1990).

attribuzione di
punteggio
aggiuntivo;

Va comunque
prodotta
documentazione
Antimafia

riserva di quota
delle risorse
finanziarie
allocate.
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Il sistema di
premialità può
prevedere
graduazioni in
ragione del
punteggio di
rating.
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Rating ed accesso al credito bancario
(artt. 4 – 6, d.m. 57/2014)
Gli Istituti di credito tengono conto
del rating di legalità attraverso i
seguenti sistemi di premialità:
riduzione dei tempi
per la concessione
di finanziamenti

riduzione dei costi
per la concessione
di finanziamenti
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Le banche
considerano il
rating di legalità tra
le variabili utilizzate
per la valutazione
del merito creditizio
a cura degli avv.ti Sabadini e Graziani

Ruolo della Banca d’Italia
La Banca d’Italia ha il compito
di vigilare sull’osservanza da
parte degli Istituti di Credito
delle disposizioni in materia di
rating di legalità;

Entro il 30 aprile di ogni anno,
le banche trasmettono una
relazione sui «casi in cui il
rating di legalità non ha
influito sui tempi e sui costi di
istruttoria o sulle condizioni
economiche di erogazione».
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Imprese interessate
L’art. 1 del regolamento Agcm, coerentemente a quanto
sancito dall’art. 5 ter d.l. 1/2012, stabilisce che possa accedere
al rating l’impresa (in forma individuale o collettiva):
• avente sede operativa in Italia;
• che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di
euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla
richiesta di rating (riferito alla singola impresa o al gruppo di
appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente
approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai
sensi di legge);
• che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel
registro delle imprese da almeno due anni.
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Requisiti necessari per l’ottenimento
del Rating di legalità
Nell’impostazione adottata dall’Autorità nel
proprio regolamento, possiamo distinguere tra:
• Requisiti necessari all’attribuzione del rating,
la cui sussistenza consente l’ottenimento del
punteggio base (art. 2 Reg. Agcm);
• Requisiti ulteriori che consentono di
incrementare il punteggio base fino al valore
massimo di tre «stellette» (art. 3 Reg. Agcm).
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Segue. Requisiti necessari: assenza di condanne penali in capo
all’imprenditore ed ai vertici aziendali (art. 2 comma 2 lett. A e B).

SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL RATING:
• Se impresa individuale: titolare, direttore tecnico
• Se impresa collettiva: amministratori, direttore generale, direttore
tecnico, rappresentante legale, soci persone fisiche titolari di
partecipazione di maggioranza, anche relativa
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN ELENCO, NON DEVONO ESSERE
STATE ADOTTATE:
• misure di prevenzione personale e/o patrimoniale
• misure cautelari personali e/o patrimoniali
• sentenza di condanna
• decreto penale di condanna
• sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
IN RELAZIONE AI SEGUENTI REATI
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REATI PRECLUSIVI DELLA ATTRIBUZIONE DEL RATING:

• reati tributari di cui al decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74;
• reati di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231
• Art. 7 d.l. 152/91: prevede una circostanza
aggravante speciale per i delitti commessi
mediante metodo mafioso (in tal caso basta il
mero inizio dell’azione penale ex art. 405
c.p.p.)
Milano, 26 novembre 2014
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Requisiti necessari: assenza di condanne a carico dell’impresa
ai sensi del d. lgs. 231/2001 (art. 2 comma 2 lett. C)

• Nei confronti dell’impresa non deve essere
stata pronunciata sentenza di condanna né
adottate misure cautelari per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reati di cui al d.
lgs. 231/01; l’esistenza di queste condanne è
causa ostativa dell’accesso al rating anche
laddove le persone fisiche responsabili del
reato non rivestano più le posizioni qualificate
di cui all’art. 2 comma 2 lett. A e B;
Milano, 26 novembre 2014
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Requisiti necessari ulteriori
•

•

•
•
•
•
•
•

Assenza, nel biennio precedente alla richiesta, di provvedimenti definitivi di
condanna dell’Autorità e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi;
Assenza di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali
scorrette ai sensi dell’art. 21 commi 3 e 4 del Codice del Consumo e provvedimenti
per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’art. 27 comma 12
del Codice del Consumo;
Assenza di condanne per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro,
Assenza di condanne per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi,
assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori;
Assenza di accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quanto
dichiarato;
Assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali l’impresa
non abbia assolto gli obblighi di restituzione;
Assenza di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità;
Effettuazione di pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla
soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.
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Requisiti per l’ottenimento di un
punteggio superiore (art. 3 reg. AGCM)
• Rispetto di Protocolli di legalità: sono specificamente
menzionati il Protocollo di legalità stipulato da
Confindustria (10.05.2010, rinnovato il 19.06.2012) e da
Lega delle Cooperative (14.11.2013) con il Ministero
dell’Interno;
• Tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori ai
mille euro;
• Adozione di una funzione/struttura organizzativa che
espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a
disposizioni normative applicabili all’impresa o il modello
organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/01;
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Segue. Requisiti per l’ottenimento di un
punteggio superiore (art. 3 reg. AGCM)
• Adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social
Responsability (Responsabilità Sociale di Impresa) anche attraverso
l’adesione
di
programmi
promossi
da
organizzazioni
nazionali/internazionali (es. Global Compact delle Nazioni Unite; Linee
guida Ocse imprese multinazionali; Linee guida UNI ISO 26000);
• Iscrizione in una White list , ossia elenchi di fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
attualmente disciplinate dal DPCM 18 aprile 2013, sono tenute dalle
Prefetture;
• Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati da Associazioni
di Categoria ed aver previsto clausole di mediazione nei contratti tra
imprese e consumatori;
• Denuncia all’Autorità Giudiziaria di reati previsti dal regolamento AGCM
commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori
(punteggio aggiuntivo).
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Il procedimento per l’attribuzione del
rating (art. 2 c. 1, art. 5 Reg AGCM)
•
•
•

•
•

L’impresa deve presentare all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale
rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul
sito internet dell’Autorità (art. 2 c. 1 Reg. AGCM);
La presentazione della domanda è possibile esclusivamente in via telematica
(firma digitale del legale rappresentante con copia di documento di identità);
Il possesso dei requisiti è attestato mediante autocertificazione del legale
rappresentante (si applica il d.p.r. 445/2000); tuttavia, l’ assenza di comunicazioni
o informazioni antimafia interdittive è verificato dall’Autorità mediante la
consultazione della banca dati unica della documentazione antimafia di cui all’art.
96 d. lgs. 159/01;
In generale l’Autorità può richiedere informazioni a tutte le pubbliche
amministrazioni circa la sussistenza dei requisiti dichiarati per l ‘attribuzione del
rating.
L’Autorità delibera l’attribuzione del Rating entro 60 giorni dalla richiesta. I
Ministeri dell’Interno e della Giustizia possono formulare osservazioni. In tal caso il
termine è prorogato di 30 giorni. Le informazioni richieste ad altre Pubbliche
Amministrazioni devono pervenire entro 45 giorni.
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Possibili Esiti
Adottata la
delibera,
l’Autorità
comunica al
richiedente
l’esito
dell’istanza:

• In caso di accoglimento: l’impresa
viene inserita nell’apposito elenco
consultabile sul sito dell’Autorità;
• In caso di esito negativo: l’Autorità
comunica all’impresa i motivi
ostativi e l’impresa può presentare
osservazioni scritte entro 15
giorni;
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Durata del rating e suo rinnovo
• Il rating ha validità per due anni ; per il
rinnovo, l’impresa deve inviare all’Autorità, nei
60 giorni precedenti la scadenza, una
certificazione attestante la permanenza di
tutti i requisiti (art. 6 Reg. AGCM); il
procedimento segue la disciplina prevista per
la prima attribuzione (durata di 60 giorni,
trasmissione ai Ministeri dell’Interno e della
Giustizia, informazioni alle PP.AA. etc).
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Revoca del Rating
• Se si tratta di requisito essenziale di cui
all’art. 2, l’Autorità dispone la revoca;
• Se si tratta delle condizioni facoltative per
l’incremento del punteggio, l’Autorità si
limita ad una riduzione dello stesso;
Se nel periodo di validità del • Se il rilascio del rating è avvenuto sulla base
di dichiarazioni false o mendaci, lo stesso è
rating vengono meno i requisiti
revocato dal momento in cui l’Autorità è
in base ai quali era stata
venuta a conoscenza della natura di dette
deliberata l’attribuzione,
dichiarazioni.
bisogna distinguere:
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Sospensione del Rating
L’ Autorità dispone (vi è tenuta, mancando qualsiasi discrezionalità) la
sospensione del rating sino alla pronuncia di primo grado o sino al perdurare
della misura cautelare;
• Nel caso di rinvio a giudizio o di adozione di misure cautelari per uno dei
reati di cui all’art. 2
L’Autorità può disporre (ma non vi è tenuta) la sospensione anche quando
• sia stato adottato uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettere d, e, f e h, del regolamento AGCM (condanne per illeciti antitrust
gravi, accertamenti di maggior reddito, accertamenti di violazioni in tema
di salute, sicurezza o diritti dei lavoratori, revoca di finanziamenti pubblici)
e il provvedimento sia oggetto di contestazione. Se l’Autorità ritiene di
sospendere il rating, la sospensione opera fino al passaggio in giudicato
della pronuncia dell’Autorità Giudiziaria che ha deciso il ricorso contro il
provvedimento.
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Contraddittorio procedimentale
Il procedimento volto all’eventuale revoca, riduzione del
punteggio o sospensione del rating contempla uno spazio
per il contraddittorio con l’interessato:
• prima della formale adozione del provvedimento, l’Autorità
comunica all’impresa i motivi che ostano al mantenimento
del rating o alla conferma del punteggio già attribuito o che
comportano la sospensione del rating;
• dal ricevimento della comunicazione l’impresa ha quindici
giorni di tempo per poter presentare le proprie
osservazioni scritte e si ha una corrispondente sospensione
del termine di conclusione del procedimento.
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Obblighi informativi
Il regolamento impone all’impresa cui è stato attribuito il rating di
comunicare all’Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati
camerali, qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti sui quali si
basa il rating e gli eventi che determinano o possono determinare la
sospensione del rating ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7, del regolamento
AGCM.
- La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni dal verificarsi
della variazione o dell’evento rilevante, pena la revoca del rating.
- In base al regolamento il Ministero dell’Interno e le altre pubbliche
amministrazioni, per quanto di loro competenza, comunicano all’Autorità
“non appena ne siano venuti a conoscenza” ogni variazione intervenuta
nei requisiti essenziali per l’attribuzione del rating, nonché gli eventi che
possono indurre l’Autorità a sospendere il rating ai sensi dell’articolo 6,
comma 7.
- Possono esistere vicende che comportino dubbi in ordine alla sussistenza
del fatto per cui scatta l’obbligo (ad es. trasferimento di quote).
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L’elenco delle imprese con Rating di
legalità
Il rating di legalità è soggetto a un particolare
sistema di pubblicità, basato su un elenco on-line
accessibile in un’apposita sezione del sito internet
dell’Autorità (art. 8 Reg. AGCM).
• Nell’elenco sono indicate le imprese cui il rating è
stato attribuito, sospeso o revocato.
• È riportata altresì la decorrenza di ciascun
provvedimento.
Questo sistema assicura la massima trasparenza
circa l’effettivo possesso del rating ed eventuali
vicende modificative.
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Vicende societarie
• L’attribuzione del rating inerisce alle qualità dell’impresa,
così per come essa si è strutturata, per come opera e per
come è stata riconosciuta ;
• L’attribuzione del Rating non potrà transitare
automaticamente ;
• nel caso in cui si verifichi una operazione societaria
straordinaria o si verifichi una operazione riguardante
l’azienda scatterà l’obbligo informativo di cui ad art. 7 alla
cui stregua “l'impresa cui e' stato attribuito il rating e'
tenuta a comunicare all‘Autorità ogni variazione dei dati
riportati nei propri certificati camerali”; pertanto,
rientreranno in questo novero anche tutte le operazioni
straordinarie e tutte le operazioni concernenti l’azienda.
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Segue … la fusione …
• nel caso in cui la società che incorpora sia dotata del
rating si tratterà di valutare se l’incorporazione non
porti elementi all’interno della società che siano
ostativi alla concessione del rating; in questo caso
l’incorporante ne subirà le conseguenze, con la
possibile applicazione dell’ art. 2 comma 2 reg. AGCM;
• Viceversa, gli effetti del possesso del rating da parte
dell’incorporata
non
si
trasmetteranno
automaticamente alla incorporante: infatti, si tratterà
di verificare che sia l’incorporante a godere di tutti i
requisiti richiesti dalla normativa.
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Segue … la scissione …
• Nel caso di scissione si tratterà di verificare se,
nelle società risultanti dalla stessa, risultino
presenti tutti gli elementi e i requisiti previsti
per il mantenimento del rating ;
• Sarà comunque obbligatorio, anche in questo
caso, che l’impresa adempia ai prescritti
obblighi di comunicazione per consentire
all’Autorità di procedere alla verifica della
sussistenza dei requisiti .
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Segue … cessione di azienda o di ramo
• Attenzione che nel caso di cessione, anche di
azienda (operazione che dovrà comunque essere
comunicata), potrebbero verificarsi effetti
incidenti sul mantenimento del rating.
• La l. 231/01 stabilisce che il cessionario
dell’azienda risponda solidalmente delle sanzioni
pecuniarie.
• Essa quindi non dovrebbe costituire un elemento
ostativo al mantenimento del rating.
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Rating e contratti pubblici
L’utilizzo del Rating di legalità come requisito di
partecipazione a una gara può risultare incompatibile con il
principio di non discriminazione in quanto:
• non tutte le imprese che astrattamente possano
partecipare ad una gara, possono essere ammesse ad
ottenere il rating (sede operativa in Italia, 2.000.000 di
euro di ricavi, due anni di iscrizione al Registro delle
Imprese)
• Inoltre, non tutte le imprese sono in condizioni di avere lo
stesso livello di rating (ad esempio non tutte le imprese
possono aderire al protocollo di legalità sottoscritto da
Confindustria e ACI, ma non da altre Associazioni; non tutte
le imprese possono effettuare denunce per attività
estortive subite).
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Rating e cause di esclusione
La mancanza del rating non può
essere vista sub specie di causa
di esclusione dalle procedure di
gara, posto che

(i) vige il principio di tassatività
delle cause di esclusione (art.
45 e ss. Direttiva 2004/18) ;

(ii) non esiste piena coincidenza
tra le cause previste a pena di
esclusione dalla normativa sugli
appalti e quelle ostative al
rilascio del rating.
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Rating e criterio selettivo per la
partecipazione
L’ Amministrazione
può indicare dei
requisiti minimi che
siano indicativi della
capacità tecnica e
finanziaria dei
partecipanti alla
gara in relazione
alla attività che si
deve porre in essere

La titolarità del
rating indica criteri
di comportamento
dell’impresa che
non si traducono in
indici della capacità
tecnica o finanziaria
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Si deve quindi
concludere che il
possesso del rating
non possa essere
utilizzata come
criterio selettivo.
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Rating e criterio selettivo per
l’aggiudicazione dell’offerta
•
•

•

•

•

I criteri generalmente utilizzabili sono due, ossia il massimo ribasso e l’offerta economicamente più
vantaggiosa;
se si utilizza l’offerta economicamente più vantaggiosa i criteri di comparazione delle offerte
devono essere legati all'oggetto dell'appalto e devono tradursi in un vantaggio patrimoniale
apprezzabile per il concedente (v. Corte di Giustizia, 24 gennaio 2008, C-532/06, Emm. G. Lianakis
AE; Cons. Stato, V, 4 marzo 2008, n.912). In altri termini, possono essere utilizzati diversi criteri
variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto e quindi volti a misurare il
valore dell’offerta e non relativi alla capacità dell’offerente e alle sue qualità soggettive;
la direttiva 2014/24 prevede che l’aggiudicazione avvenga unicamente sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, da valutare anche tenendo conto di criteri qualitativi,
ambientali e/o sociali. Le valutazioni, che consentono di includere considerazioni di tipo
etico/sociale, sono però ammesse unicamente nella misura in cui presentino una connessione con
l’oggetto dell’appalto in questione;
ad esempio, in caso di partecipazione ad una gara per il fotovoltaico, se è possibile tenere conto
della facilità di smaltimento del panello , non è altrettanto possibile tenere conto del fatto che io
adotti una politica generale ambientale migliore rispetto ad un altro soggetto; pertanto, anche il
rating di legalità (è ragionevole pensare) soggiaccia a questa regola;
altro esempio: se partecipo ad una gara per aggiudicarmi la gestione delle assicurazioni r.c. di un
Comune, potrebbe essere invece valutato come migliorativo il prevedere strumenti conciliativi non
obbligatori per legge, condizione per un livello di rating più elevato ai sensi dell’ art. 3 comma 2
lett. f) REG. AGCM.
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Protocolli di legalita’ e white list
•

•

•

La giurisprudenza tende a escludere che l’inserimento dell’obbligo della sottoscrizione di un
protocollo di legalità a pena di esclusione sia legittima; infatti, il potere delle stazioni appaltanti di
individuare autonomamente cause di esclusione dalla pubblica gara diverse da quelle contemplate
da sovraordinate fonti normative non è “libero” (T.A.R. Catania (Sicilia) sez. III 24/10/2013 Numero
2503 Foro Amministrativo - T.A.R. (Il) 2013, 10, 3246 );
Invece, è stata ritenuta legittima, quando si tratti di gare volte alla stipula di un contratto il cui
compenso consista nella erogazioni di risorse comunitarie e statali; in tal caso, la provenienza dei
finanziamenti ha fatto ritenere giustificata la deroga ad una previsione di legge che, normalmente,
non ammette deroghe od estensioni analogiche (così T.A.R. Reggio Calabria (Calabria) , 01/08/
2007, Numero 829 Foro amm. TAR 2007, 7-8, I, 2664);
Inoltre, il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia (sentenza non definitiva 490 del 02/09/
2014) ha affermato essere legittima la esclusione di una impresa per la mancata presentazione di
un documento costituito dalla sottoscrizione del protocollo di legalità che, secondo tale
interpretazione, diverrebbe una causa di esclusione atipica (determinazione a.v.c.p. 4/2012); va
però precisato che “potendo sussistere dubbi riguardo all’ortodossia eurounitaria di siffatta esegesi,
il Collegio, quale giudice di ultima istanza in relazione alla presente controversia, ritiene doveroso
sottoporre comunque la questione al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione europea, rinvio
pregiudiziale quest’ultimo che sarà disposto con separata ordinanza.”.
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