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Rating di legalità (fonte AGCM) 
 

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e 

all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite 

l'assegnazione di un riconoscimento - misurato in "stellette" — indicativo del rispetto della 

legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado 

di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. 

 

Attualmente le imprese in possesso delle “stellette” della legalità sono circa 4.300.  

 

Il riconoscimento viene rilasciato su base volontaria e può essere richiesto per via 

telematica dalle imprese che hanno sede operativa nel territorio nazionale, che abbiano un 

fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio e che risultino iscritte nel 

Registro delle Imprese da almeno due anni.  

Ha un intervallo variabile, tra un minimo (corrispondente a una “stelletta”) e un massimo 

(corrispondente a tre “stellette”), attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle 

aziende, verificate grazie a controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

Informazione presente in: Visura Attività, albi, ruoli e licenze (blocco ALB) 

Rilascio: 15 Novembre 2017 
 



Rating di Legalità : Esempio introduzione in Visura (1 di 2) 

Copertina 
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Rating di Legalità : Esempio introduzione in Visura (2 di 2) 

Blocco «Attività, albi, ruoli e licenze» 
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Operatori del Biologico (fonte ACCREDIA)  

La Convenzione tra UnionCamere e Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), 

conferma il flusso mensile esistente, che prevede la ricezione di tutti i dati relativi 

alle certificazioni di qualità (ISO 9001 e 14002), già visibili in Visura (nel blocco 

“Attività, albi, ruoli e licenze”), inoltre arricchisce il flusso con ulteriori 

certificazioni provenienti dal mondo del Biologico che potranno così essere 

introdotte in Visura 

 

 

Volumi: circa 67.000 le imprese coinvolte. 

 

Informazione presente in: Visura Attività, albi, ruoli e licenze (blocco ALB) 

 

Rilascio: 29 Novembre 2017 
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Operatori del Biologico: introduzione in Visura (1 di 2) 

L’indicatore «Certificazioni di 

Qualità» segnala la presenza di 

una o più certificazioni e 

includerà anche quelle di 

operatore del biologico 
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Operatori del Biologico: introduzione in visura  (2 di 2) 

Blocco «Attività, albi, ruoli e licenze» 

 

 



Rappresentanti ai fini IVA fonte Agenzia Entrate (solo Società) 

Attualmente in Visura viene esposto il Rappresentante d’impresa: 

 

1. privilegiando il dato dichiarato dalle imprese al Registro Imprese;  

 

 o in alternativa 

 

2. esponendo la carica più significativa secondo le Camere di 

Commercio 

 

Verrà aggiunta l’informazione sul rappresentante dichiarato ai fini IVA 

ad  Agenzia delle Entrate. 
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Rappresentanti ai fini IVA fonte Agenzia Entrate (solo Società) 

Volumi: 

• Agenzia Entrate: le società con Rappresentante dichiarato ai fini IVA sono 

circa 2.300.000 (delle quali circa 680.000 nel RI non hanno il Rappresentante 

dichiarato); per le altre nel 95% dei casi il rappresentante corrisponde a quello 

RI (o a uno di quelli RI). Nel 5% è una persona che ha cariche nell’impresa; 

 

• Registro Imprese: società non cessate con almeno 1 rappresentante  

dichiarato al Registro Imprese sono circa 1.800.000. 

 

 

 

Informazione presente in: Visure amministatori, titolari di altre cariche o 

qualifiche, sindaci, soci e titolari di altre cariche o qualifiche (blocchi AMM, PER, 

SIN, APE) 

 

Rilascio: 10 gennaio 2018 
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Rappresentanti ai fini IVA : Esempio di esposizione in Visura 



twitter.com/infocamere 

infocamere.it 

Grazie per l’attenzione. 


