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RATING DI LEGALITÀ 
 

Relazione ex art.6, comma 1, DM n. 57 del 20 febbraio 2014 per l'anno 2021 

 

PREMESSA 

Il rating di legalità (strumento sviluppato dall’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato -AGCM - in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia) è un 

indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese 

che ne abbiano fatto richiesta. Possono richiedere l’attribuzione del rating le 

imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i 

seguenti requisiti: 

 sede operativa in Italia; 

 fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno 

precedente a quello della domanda; 

 iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della 

domanda; 

 rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento. 

Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di 

una e un massimo di tre “stellette”. 

Le banche devono considerare il rating di legalità delle imprese nel processo di 

istruttoria, ai fini della riduzione dei tempi e dei costi connessi alla concessione dei 

finanziamenti, monitorando la persistenza del rating di legalità ed il relativo 

punteggio ai fini dell'eventuale revisione delle condizioni applicate a tale clientela. 

 

PROCEDURE INTERNE E CONDIZIONI 

La Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo 

– Società Cooperativa ha recepito il DM 57/2014 adottando, per le imprese con il 

rating di legalità, un processo interno che prevede la riduzione dei tempi di istruttoria 

e conseguente delibera; in caso di esito favorevole è prevista una riduzione dei costi 

e dei tassi degli affidamenti. 

 

COMUNICAZIONE 

Nel corso del 2021, sono state avanzate n° 6 richieste di finanziamento da parte di 

aziende che hanno dichiarato di essere in possesso del rating di legalità e le stesse 

hanno beneficiato della riduzione dei tempi di istruttoria, dei costi e dei tassi 

applicati.  
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