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Rating di legalità
Relazione ex art.6, comma 1, DM n.57 del 20 febbraio 2014 per l'anno 2019
PREMESSA
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 20 febbraio 2014, ha emanato il decreto n.57,
"Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di
legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art.5-ter, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27", pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.81 il 7 aprile 2014.

In particolare, il capo II del DM in premessa - artt. 4 e 5 - stabilisce che le banche considerino il rating
di legalità delle imprese nel processo di istruttoria, ai fini della riduzione dei tempi e dei costi connessi
alla concessione dei finanziamenti, e che successivamente monitorino 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
GBM Banca S.p.A. ha recepito il DM 57/2014 e introdotto al proprio interno un processo dedicato alla
gestione della fattispecie e previsto condizioni particolari finalizzate ad agevolare l'accesso al credito
di aziende in possesso di un rating di legalità.
________________________________________________________________________________________________
GBM Banca S.p.A. - Iscritta al N. 5630 dell’Albo delle Banche - Cod. ABI 03323 - P.I.: 06150120720
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Monza n. 259 - Tel.02/ 89352599 - Fax. 06/68300986

_______________________________________________________________________________________________________

Ha altresì stabilito che l'Organo Deliberante dovrà dare priorità alle richieste di finanziamento
avanzate da aziende titolari di un Rating di Legalità.

COMUNICAZIONE
Nel corso del 2019, sono state avanzate n° 30 richieste di finanziamento da parte di aziende che hanno
dichiarato di essere in possesso del rating di legalità. GBM Banca S.p.A. ha accordato n° 29 richieste e
ne ha declinata n° 1.
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