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VANTAGGI

RAPPORTI CON LA P.A.

1. PREFERENZA in graduatoria.

2. Attribuzione di PUNTEGGI MAGGIORI rispetto 
alle organizzazioni sprovviste di Rating.

3. RISERVA di una parte delle risorse 

finanziarie allocate.

4. RIDUZIONE dell’importo delle garanzie 
previste per legge in tema di APPALTI

RAPPORTI CON LE BANCHE

1. RIDUZIONE delle TEMPISTICHE per le 
richieste di finanziamento.

2. RIDUZIONE dei COSTI di istruttoria.

3. Condizioni ECONOMICHE PIÙ FAVOREVOLI 
per l’erogazione del credito

RAPPORTI CON IL MERCATO

POTENZIAMENTO DELLEA PRORPIA 
IMMAGINE sul mercato di riferimento e 

possibilità di distinguersi dai concorrenti 
che ancora non l’hanno ottenuto.

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DEI REQUISITI E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

RATING DI LEGALITA’ 
VISIBILE ANCHE IN VISURA CAMERALE

LA CERTIFICAZIONE ETICA CON VANTAGGI SU CREDITO E INCENTIVI 
(Nuovo regolamento attuativo 20/10/2020)

STRUMENTO PREMIALE CON EFFETTI PRATICI SIA IN TERMINI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI,
SIA PER L’ACCESSO AL CREDITO BANCARIO

Possono far richiesta on line di rilascio del rating di legalità, l’impresa (in forma individuale o collettiva) o l’ente che svolge attività d’impresa:

▪ avente sede operativa nel territorio nazionale;

▪ che abbia realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all’ultimo esercizio chiuso nell’anno che precede la richiesta di

rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal

competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;

▪ che, alla data della richiesta di rating , risulti iscritta, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche

e Amministrative (R.E.A.).

L’impresa ha diritto al riconoscimento di un punteggio base pari a ★ solo se in possesso di precisi requisiti in materia requisiti (es. assenza di

reati tributari, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; per il reato di bancarotta fraudolenta e per i reati in

materia previdenziale; che non è stata iniziata l’azione penale per delitti aggravati per attività mafiose)

Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ulteriori condizioni (adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire

e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti).

Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di★★★.

L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il rating ha validità due anni.

L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è

stato attribuito, sospeso, revocato o annullato, con la relativa decorrenza.
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