
U
n pieno di bollini e cer-
tificazioni. Dalle com-
petenze  professionali  
al rispetto delle leggi 

sul lavoro, passando per norme 
Uni e rating reputazionali, ne-
gli ultimi anni sono sempre di 
più gli strumenti che vengono 
utilizzati da aziende e studi per 
“dimostrare” alcune qualità pe-
culiari  della  propria  attività.  
Un modo per essere più accatti-
vanti agli occhi dei clienti, ma 
anche per abbattere i contenzio-
si e, in alcuni casi, godere di pro-
cedure agevolate nel rapporto 
con la pubblica amministrazio-
ne.

Asse.Co. Un esempio  lam-
pante in questo senso è  l’As-
se.Co, ovvero l’asseverazione ri-
lasciata dai consulenti del lavo-
ro per certificare la regolarità 
delle imprese nella gestione dei 
rapporti di lavoro. Nata a gen-
naio del 2014, l’asseverazione 
porta in dote alle imprese una 
serie  di  vantaggi:  gli  accessi  
ispettivi presso i datori di lavo-
ro sono orientati in via priorita-
ria verso le aziende non in pos-
sesso  dell’asseverazione  e  la  
stessa potrà essere usata anche 
negli appalti privati per verifica-
re la regolarità delle imprese. 
L’asseverazione viene rilascia-
ta dal Consiglio nazionale di ca-
tegoria tramite Fondazione stu-
di entro 30 giorni dall’istanza e 
ha validità annuale.

Certing. Si tratta dell’ente 
di certificazione delle competen-
ze istituito dal Consiglio nazio-

nale  degli  ingegneri,  ma  nel  
tempo ha accolto altre categorie 
professionali.  In  sostanza,  
l’agenzia verifica le competenze 
del professionista in collabora-
zione con gli ordini locali. Il sog-
getto che aderisce a Certing sa-
rà oggetto di verifica da parte di 
soggetti individuati all’interno 
dell’ordine territoriale di appar-
tenenza o di un organismo di ge-
stione delegato. Colui che desi-
dera essere certificato nelle pro-
prie competenze prepara la do-
cumentazione che attesta la pro-

pria esperienza. Tale documen-
tazione viene  valutata  da un 
gruppo di esaminatori. Ogni tre 
anni il professionista dovrà pro-
durre la documentazione che at-
testi  la  sua  permanenza  del  
campo  di  specializzazione.  
L’agenzia è un ente di certifica-
zione  accreditato  secondo  la  
Uni Cei En Iso/Iec 17024 da Ac-
credia ed è stata costituita a fi-
ne 2014 per partire nel 2015.

Norma Uni. Anche l’Uni ha 
partecipato a questo proliferare 
di certificazioni con la recente 

norma dedicata agli studi pro-
fessionali (11871:2022), presen-
tata lo scorso settembre. L’obiet-
tivo ultimo della norma è quello 
di fornire agli studi professiona-
li che operano in tutti i settori le-
gali,  fiscali,  amministrativi  e  
contabili, un complesso omoge-
neo di criteri validi, sperimenta-
ti e aggiornati a supporto delle 
attività. Fra i principali benefi-
ci, spiegano dall’Uni, ci può esse-
re  l’attribuzione  di  eventuali  
punteggi preferenziali per l’as-
segnazione di incarichi profes-

sionali nell’ambito di appalti e 
bandi di gara, pubblici o privati 
e anche una possibile riduzione 
dei costi delle coperture assicu-
rative obbligatorie a fronte di 
un servizio certificato.

Rating  reputazionale.  Si  
tratta di una iniziativa al cen-
tro di un accordo recentemente 
siglato tra il consiglio dell’ordi-
ne degli avvocati di Napoli e l’as-
sociazione no profit Crop news 
che mira a definire dei rating di 
persone fisiche e giuridiche ba-
sati su centinaia di indicatori in 
modo da avere una valutazione 
preventiva dell’affidabilità dei 
propri interlocutori. In sostan-
za, gli avvocati suggeriranno ai 
loro clienti di chiedere alle loro 
controparti di mettersi in con-
tatto con Crop news e farsi rila-
sciare il rating. In questo modo, 
il cliente del legale avrà una rap-
presentazione preventiva dello 
stato della situazione, di even-
tuali debiti pregressi del sogget-
to o altro. Viene, in sostanza, an-
ticipata alla fase precontrattua-
le la possibilità per il creditore 
di accedere ai dati patrimoniali 
dei debitori prevista dall’artico-
lo 492 cpc.

Non ordinistici. Una specie 
di certificazione delle competen-
ze, infine, è presente nella legge 
4/2013,  che  inquadra  tutto  il  
mondo delle professioni non or-
dinistiche. Viene previsto, infat-
ti, il rilascio di un attestato di 
qualità dei servizi da parte del-
le  associazioni  professionali,  
che sono iscritte all’elenco spe-
ciale tenuto dal Mise.

Rl, trasparenza e correttezza: le parole d’ordine per ottenerlo 
Sede operativa in Italia, in forma 
individuale o collettiva (via libe-
ra anche alle cooperative); fattu-
rato minimo di 2 milioni di euro 
(riferito alla singola impresa o al 
gruppo di appartenenza): sono 
alcuni dei requisiti necessari per 
iniziare l’iter per l’ottenimento 
del rating di legalità. Oltre a que-
sti, le imprese devono dimostra-
re l’iscrizione nel registro delle 
imprese o Repertorio delle noti-
zie economiche e amministrati-
ve (Rea) da almeno 2 anni. 

Il  regolamento  dell’Autorità  
garante della concorrenza e del 
mercato, adottato nel 2012 e ag-
giornato a ottobre 2020, prevede 
un sistema di valutazione basato 
sull’assegnazione di un punteg-
gio alle imprese che dimostrino 
l’esistenza di requisiti personali 
dei soci e dei manager apicali, 
nonché organizzativi, volti a di-
mostrare la volontà di giungere 
ai più elevati livelli di trasparen-
za, di prevenzione e di contrasto 
agli illeciti. 

I  requisiti  per  l’ottenimento  
del Rl, in estrema sintesi si basa-
no: sull’assenza di misure di pre-
venzione personale e/o patrimo-
niale e misure cautelari persona-
li e/o patrimoniali; sulla assenza 
di  sentenze  di  condanna,  o  di  

emissione di decreto penale di 
condanna, includendo anche la 
sentenza di  applicazione  della  
pena  su  richiesta,  ai  sensi  
dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamen-
to), per i reati di cui al dlgs n. 
231/2001, per i reati tributari di 
cui al dlgs n.74/2000, per i reati 
contro la p.a. (artt. 346, 346 bis, 
353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p.) e 
per il reato di omesso versamen-
to ritenute Inps; sulla inesisten-
za di avvio della azione penale 
per delitti aggravati dall’appar-
tenenza a una associazione ma-
fiosa; sulla non sottoposizione a 
misure  cautelari  o  assenza  di  
condannata per illeciti ammini-
strativi dipendenti dai reati di 
cui al dlgs n. 231/2001; sul non es-
sere destinatari di una serie di 
provvedimenti, divenuti inoppu-
gnabili o confermati con senten-
za passata in giudicato, riguar-
danti illeciti antitrust gravi; sul 
non aver  svolto  pratiche  com-
merciali  scorrette,  ai  sensi  
dell’art. 21, commi 3 e 4 del codi-
ce del consumo e provvedimenti 
di condanna per inottemperan-
za a quanto disposto dall’Autori-
tà, ai sensi dell’art. 27, comma 12 
del codice del consumo; sul non 
aver omesso il pagamento di im-
poste e tasse e in materia di obbli-

ghi retributivi, contributivi e as-
sicurativi e di obblighi relativi al-
le ritenute fiscali concernenti i 
propri dipendenti e collaborato-
ri; sul non aver mancato di rispet-
to delle leggi relative alla tutela 
della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; sul non aver su-
bito la revoca di finanziamenti 
pubblici di cui è o è stata benefi-
ciaria, per i quali non siano stati 
assolti gli obblighi di restituzio-
ne; sul non essere destinatari di 
provvedimenti  sanzionatori  
dell’Anac di natura pecuniaria 
e/o interdittiva; sulla adozione di 
comportamenti trasparenti, per 
esempio l’iscrizione nella white 
list; sulla adesione a Codici etici 
di  autoregolamentazione,  per  
esempio  protocolli  di  legalità;  
sulla presenza di forme di Re-
sponsabilità  sociale  d’impresa,  
per es. processi organizzativi cer-
tificati; sul grado di attenzione ri-
posto nella gestione corretta e 
trasparente del business azien-
dale, per es. adozione del mod. 
231/2001, del codice etico e nomi-
na dell’Organismo di vigilanza.

L’Agcm può negare il rating an-
che in funzione dei provvedimen-
ti di condanna adottati nei con-
fronti degli amministratori della 
società controllante, in grado di 

incidere sfavorevolmente  sulla  
reputazione dell’impresa interes-
sata e che incidono negativamen-
te verso le esigenze di business 
integrity che il rating di legalità 
mira a promuovere.

Per svolgere l’incarico di attri-
buzione del Rl, l’Agcm per accer-
tare la veridicità delle dichiara-
zioni effettuate dalle imprese, la-
vora congiuntamente con il mini-
stero della giustizia; il ministero 
dell’interno; l’Anac; le procure; 
le prefetture e le altre p.a. via via 
necessarie,  per  l’acquisizione  
delle informazioni inerenti alle 
interdittive antimafia in corso di 
validità e i carichi pendenti.

Durante il suo periodo di vali-
dità, il Rl può essere confermato, 
revocato o modificato nel punteg-
gio, anche prima della scadenza. 
In particolare, la revoca conse-
gue alla perdita di uno dei requi-
siti  minimi,  per  l’attribuzione  
del Rl e ha decorrenza dal mo-
mento in cui il requisito è venuto 
meno. Laddove il rating sia stato 
rilasciato sulla base di dichiara-
zioni false o mendaci, l’Autorità 
dispone la revoca a far data dal 
momento in cui viene a conoscen-
za della falsa dichiarazione.

di Lorenzo Allegrucci

Certificazione delle competenze e rispetto della legge, ma anche norme Uni e reputazione 

DI MICHELE DAMIANI

Sempre di più i bollini di qualità 
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Certifi cazioni e rating in Italia

Certing

Nata nel 2015 come ente di certifi cazione delle competenze 
rivolto solo agli ingegneri, ha poi incluso altre professiona-
lità, dai periti industriali ai veterinari. L’ente è accreditato 
secondo la norma Uni 17024

Asse.Co

Si tratta dell’asseverazione rilasciata dai consulenti del la-
voro per certifi care la regolarità delle imprese nella gestione 
dei rapporti di lavoro. È nata nel gennaio del 2014 e nel 
tempo è stata accolta da molte amministrazioni locali, tra 
cui le regioni Emilia-Romagna e Marche

Norma Uni 

Presentata quest’anno, la norma Uni 11871 è dedicata agli 
studi professionali. L’obiettivo della norma è quello di fornire 
agli studi che operano nei settori legali, fi scali, amministrati-
vi e contabili un complesso omogeneo di criteri sperimentati 
e aggiornati a supporto delle attività quotidiane

Rating 
di reputazione

Dall’accordo tra Crop news e Coa di Napoli l’implementazio-
ne del “rating reputazionale”, ovvero una valutazione sulle 
controparti dei clienti degli avvocati basata su 600 indicatori 
per le persone e 400 per aziende ed enti
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