
Rating di Legalità



Chi 
siamo

Pracert - Prime Auditors S.r.l. è una società di revisione legale e 
organizzazione contabile, con sede a Milano in Via Fabio Filzi 2 e 
professionisti qualificati presenti capillarmente in tutta Italia.

La società è iscritta al n. 181650 del Registro Revisori Legali con 
decreto dell’11 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, n. 95 del 3 dicembre 
2019. Essa distribuisce i propri servizi di Audit e Assurance con il 
marchio PraCert, avvalendosi di affermati e primari esperti di 
revisione legale in Italia.

La mission aziendale è caratterizzata dallo spirito di servizio per tutti 
gli stakeholders che fanno affidamento su una rappresentazione di 
bilancio chiara, veritiera e corretta, che assicuri la prevalenza della 
sostanza sulla forma. Un servizio che ricerca, senza compromessi, 
la qualità assoluta tra tradizione ed esperienza e moderna 
evoluzione della professione del revisore.

Pracert - Prime Auditors S.r.l. tramite il suo network è una realtà 
multidisciplinare che offre servizi in ambito Advisory, Tax, 
Transaction Sevices, Compliance e Training.
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Riferimenti.

Con delibera del 14 novembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 
18 dicembre 2012, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha 
approvato il “rating di legalità” delle imprese in attuazione dell’art. 5- ter del D.L. 
n. 1/2012 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. Decreto sviluppo). Il 
rating di legalità è entrato in vigore il 2 gennaio 2013 e costituisce uno strumento 
di promozione della legalità e di principi etici al fine di elevare la sicurezza e la 
concorrenzialità nelle attività economiche.
Ha infatti introdotto nell’ordinamento un sistema di premialità per le imprese che 
rispettano la legge e/o si allineano ai più elevati standard etico/sociali e/o di 
governance, adeguando la propria organizzazione in tale direzione.
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I rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di 
legalità da parte delle imprese e società che ne abbiano fatto richiesta.
Il rating ha un range da un minimo di una "stella" a un massimo di tre "stelle", 
attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla base di uno 
specifico processo di istruttoria pubblica.

Cos’è il Rating di Legalità.
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Chi può accedere al rating di legalità.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che 
societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
• sede operativa in Italia;
• fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a 

quello della domanda;
• iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
• rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti da apposito Regolamento AGCM.

Sono numerosi i requisiti sul piano pratico da rispettare ed il processo di rating è una 
attività delicata che richiede di valorizzare al meglio le peculiarità del richiedente, per 
poter ottenere il massimo risultato possibile.
L’accompagnamento nell’ottenimento del rating è dunque una attività delicata che 
richiede preliminarmente una due diligence sui processi aziendali, al fine di ottenere il 
massimo punteggio possibile.
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Il nostro servizio.

Proponiamo alle società interessate la nostra assistenza nell’ottenimento e nella gestione 
del rating di legalità, attraverso:
- una attività di assessment sullo stato di compliance attuale;
- l’accompagnamento nella implementazione delle eventuali misure di miglioramento 

necessarie per ottenere il rating o migliorarlo.

Mediante il nostro servizio, aiutiamo le Società e le Imprese ad aumentare la propria 
immagine attraverso la  limpidezza e trasparenza nell'operare e la riconoscibilità come un 
soggetto sano e virtuoso da parte dagli altri attori sul mercato.
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I principali vantaggi.

Il Rating di Legalità riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della 
legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale e permette di ottenere vantaggi, 
riconosciuti dalla legge, sia nei rapporti con gli Istituti di Credito che con le Pubbliche 
Amministrazioni.
• 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.

• il Codice degli appalti, inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella 
valutazione dell’offerta di gara.
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