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IL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING S.r.l
HA OTTENUTO

IL RATING DI LEGALITÀ
DALL’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Dott. Giorgio TORRIDA

- Presidente del Gruppo 2G Management
Consulting
- Responsabile divisione “WCM e CSL3” per il
settore “AUTOMOTIVE”
- Esperto di Processi produttivi e di
organizzazione di stabilimento
- Esperto di Processi speciali (PND,
saldatura,…)

IL RATING DI LEGALITÀ PER
UNA IMPRESA DELLA CONOSCENZA
E DI SERVIZI INNOVATIVI

Il Rating di Legalità è uno strumento introdotto nel 2012 per le
imprese italiane al fine di promuovere e introdurre principi di
comportamento in ambito aziendale, attraverso l’assegnazione
di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese,
nonché sul grado di attenzione riposto nella corretta
gestione del proprio business.
Il Rating di Legalità, riguarda le imprese operanti sul
territorio nazionale che hanno un fatturato minimo di due
milioni di euro e viene attribuito dall’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) su istanza di parte (non
è quindi un rating obbligatorio).

IL RATING DI LEGALITÀ MIRA
AD INTRODURRE NELL’ORDINAMENTO
UNA MISURA PREMIALE
PER I SOGGETTI CHE RISPETTANO
LA LEGALITÀ E ADEGUANO
L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA
IN TALE DIREZIONE.

Le imprese per ottenere il rating, non devono aver subito
condanne per reati tributari e reati contro la pubblica
amministrazione e non devono essere state condannate
per illeciti antitrust gravi, per mancato rispetto delle norme
a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
per violazione degli obblighi retributivi, contributivi,
assicurativi, e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori.
Il punteggio raggiunto dal Gruppo 2G è stato inoltre
incrementato dall’adozione del “Modello 231” (strumento
esimente della responsabilità amministrativa dell’ente).
Si sta predisponendo per il prossimo anno l’adozione della
linea guida ISO 26000:2010 per la rendicontazione dei
comportamenti socialmente responsabili.
Il “sistema di premialità” del Rating di Legalità è stato
definito dal Ministero dell’Economia e della Finanza (MEF)
che ha emanato con il DM 20 febbraio 2014 n. 57 il
“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 di pubbliche amministrazioni e di
accesso al credito bancario”.

L’OTTENIMENTO DEL RATING DI LEGALITÀ
È ANCHE UN RICONOSCIMENTO
DI PREMIALITÀ PER IL LAVORO DI 29 ANNI
DI ATTIVITÀ DI TUTTI COLORO
(PARTNER, DIPENDENTI, COLLABORATORI)
CHE OPERANO SEMPRE NEL RISPETTO
DELLA LEGALITÀ, DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO.
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