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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LE STELLETTE DELLA LEGALITÀ 
Saranno delle stellette, da una a un massimo di tre, ad individuare le im-
prese "legali". L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha 
messo a punto uno strumento, dopo aver acquisito il parere favorevole 
del ministero dell'Interno e della Giustizia, che sulla base di determinati 
requisiti attribuirà all'impresa il cosiddetto 'rating di legalità'. 
Per ottenere le stelline, le aziende interessate dovranno presentare una 
domanda, per via telematica, ed aver fatturato minimo di due milioni di 
euro nell’esercizio riferito all’anno precedente la richiesta. I requisiti 
vanno dalla dichiarazione dell'imprenditore di non aver ricevuto senten-
ze di condanna per reati tributari e reati contro la P.A. a non aver subito 
condanne nè procedimenti in corso per reati di mafia. Inoltre, l'impresa 
non dovrà essere stata condannata per illeciti antitrust gravi, per manca-
to rispetto delle norme a tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurati-
vi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti. Le dichiarazioni ottenute 
saranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle 
amministrazioni interessate. 
Il regolamento prevede una serie di ulteriori requisiti che se rispettati 
garantiranno il punteggio massimo di tre stellette. Tra questi, è previsto 
il rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto dal ministero dell'Interno 
e Confidustria e a livello locale dalle prefetture e dalle associazioni di 
categoria. Il rating ha la durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile 
su richiesta, inoltre, l'Autorità pubblica e mantiene costantemente ag-
giornato in una sezione del proprio sito web l’elenco delle imprese il cui 
rating di legalità è stato attribuito, sospeso e revocato. 
 

VOLONTARI MARINA MILITARE 
Dovranno essere presentate on line, entro il prossimo 5 marzo, le do-
mande di partecipazione al bando di arruolamento per Volontari in fer-
ma prefissata (1 anno) nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi e nel 
Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare. Lo prevede il 
bando di arruolamento limitatamente al 2° blocco (467 posti complessi-
vi, di cui 150 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 317 per le Ca-
pitanerie di Porto), il cui primo incorporamento è previsto nel mese di 
giugno (per i primi 234 classificati nella graduatoria di merito, di cui 75 
per il corpo Equipaggi Militari Marittimi e 159 per le Capitanerie di 
Porto). Nel successivo mese di agosto è previsto il secondo incorpora-
mento, per i candidati classificatisi dal 235° al 467° posto nella gradua-
toria di merito per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e per il Corpo 
delle Capitanerie. All’arruolamento “VFP” del 2° blocco. Possono par-
tecipare i cittadini italiani, nati dal 5 marzo 1988 al 5 marzo 1995, in 
possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di concorso. Il bando 
integrale può essere reperito su: www.persomil.difesa.it alla sezione 
“concorsi” e www.marina.difesa.it alla sezione “entra in Marina”. 
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PREGARE CON IL PAPA 
Intenzioni per il mese di feb-
braio affidate dal Santo Padre 
all'apostolato della preghiera: 
Generale: Perché le famiglie mi-
granti, in particolare le madri, 
siano sostenute ed accompagna-
te nelle loro difficoltà. 
Missionaria: Perché le popola-
zioni che sperimentano guerre e 
conflitti possano essere protago-
niste della costruzione di un av-
venire di pace. 
 

XXI PIOLET D’OR 
Il  XXI Piolet d’or alla carriera è 
stato assegnato a Kurt Diember-
ger, che succede a Walter Bonat-
ti (2009), Reinhold Messner 
(2010), Doug Scott (2011) e Ro-
bert Paragot (2012). Il prestigio-
so premio internazionale d’alpi-
nismo si svolgerà dal 3 al 6 apri-
le tra Courmayeur e Chamonix. 
Diemberger è l’unico alpinista 
vivente ad avere all’attivo le pri-
me ascensioni a due ottomila, il 
Broad Peak (Pakistan) ed il 
Dhaulagiri (Nepal). Giovanissi-
mo, si fece conoscere per l’ardi-
ta ascensione del fungo di ghiac-
cio, la “meringa”, incombente 
sulla vetta del Gran Zebrù. Fu 
chiamato alla spedizione al Bro-
ad Peak con Hermann Buhl. La 
prima ascensione senza ossigeno 
e senza portatori d’alta quota, fu 
una pietra miliare nella storia 
dell’alpinismo, introducendo lo 
stile alpino in Himalaya.  


