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Oggetto:  Rating di legalità - Relazione annuale ai sensi dell’art.6, comma 1,  D.M. 20 

febbraio 2014, n.57 

  
Con riferimento all’obbligo di trasmissione di dettagliata relazione di cui all’oggetto, la 

Banca Passadore & C. comunica di aver eseguito e trasmesso alla Banca d’Italia la relazione di cui 

all’oggetto, nella quale ha dichiarato che, relativamente al processo di erogazione del credito, n. 7 

delle pratiche esaminate, durante l’esercizio 2016, hanno riguardato imprese munite di rating di 

legalità e, più in dettaglio, 4 concessioni e 3 aumenti di affidamento. 

In particolare: 

• 2 pratiche si riferiscono a soggetti primari per cui il rating di legalità non è stato elemento 

determinante in quanto l’elevato livello delle imprese stesse ha consentito rapidi tempi di 

erogazione dell’affidamento e applicazione delle migliori condizioni economiche; 

• 2 pratiche, trattandosi di imprese già affidate la cui consistenza economico-patrimoniale era 

nota, hanno mantenuto le condizioni economiche agevolate a suo tempo già applicate e 

fruito di rapidi tempi di erogazione e, pertanto, il rating di legalità non è stato elemento 

determinante; 

• 3 pratiche riguardano società divenute clienti della Banca a seguito di azione di sviluppo 

della rete commerciale: il rating di legalità è stato certamente elemento qualificante per la 

selezione delle imprese.  

Non si segnalano pertanto casi di omessa considerazione del rating di legalità attribuito 

ovvero casi in cui esso non abbia influito sui tempi, sui costi o sulle condizioni economiche di 

erogazione. 


