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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 29015-12-2014

 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AUTORITÀ GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

  PROVVEDIMENTO  4 dicembre 2014 .

      Modi� che al Regolamento attuativo in materia di     rating     di legalità.    

     L’AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 Nella sua adunanza del 4 dicembre 2014; 

 Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

 Visto l’art. 5  -ter   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modi� cato dall’art. 1, comma 1  -quinquies  , 
del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62; 

 Visto il proprio regolamento attuativo in materia di    rating    di legalità adottato con delibera del 14 novembre 2012, 
n. 20075; 

 Vista la propria delibera del 5 giugno 2014, n. 24953, con la quale si è ritenuto di apportare al Regolamento le 
modi� che concernenti le modalità con cui tenere conto del pro� lo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio 
rilevante per l’attribuzione del    rating    di legalità, nonché le modalità con cui va individuato il fatturato minimo di due 
milioni di euro, ai sensi del richiamato art. 5  -ter   e la de� nizione della nozione di «provvedimenti dell’autorità com-
petente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato», di cui all’art. 2, lettera   e)  , del 
Regolamento; 

 Vista la propria delibera del 24 settembre 2014, n. 25121 con la quale si è ritenuto di procedere ad una revisione 
del Regolamento al � ne di rendere più capillare e penetrante il controllo che l’Autorità è chiamata a esercitare in sede 
di rilascio del    rating    e di aumentare ulteriormente il livello di legalità richiesto alle imprese; 

 Vista la consultazione pubblica preventiva per la revisione del Regolamento, tenutasi dal 22 ottobre 2014 al 
10 novembre 2014; 

 Ritenuto di dover approvare in via de� nitiva le modi� che al Regolamento attuativo in materia di    rating    di legalità 
adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075, concernenti più in particolare, l’art. 2, commi 2, 3 e 6, l’art. 3, 
comma 2, l’art. 5, commi 2, 3, 3  -bis   e 3  -ter  , e l’art. 6, comma 7; 

 Delibera 

 di approvare le modi� che al Regolamento attuativo in materia di    rating    di legalità, il cui testo allegato è parte inte-
grante del presente provvedimento. 

 Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il 
Regolamento con le modi� che approvate è pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione. 

 Roma, 4 dicembre 2014 

 Il presidente: PITRUZZELLA 

 Il segretario generale: CHIEPPA    


