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Spello 29/04/2021 

 

 

Spett.le 

Banca d’Italia 

Filiale di Perugia 

Piazza Italia 15 

06121 PERUGIA 

 

 

 

Rating di legalità: Relazione ex art 6 comma 1, DM n 57 del 20 febbraio 2014 

 

Come previsto dal Regolamento Ministeriale (citato in oggetto alla presente) che disciplina il 

rating di legalità delle imprese, la banca, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette una relazione 

dettagliata sui casi in cui il rating di legalità ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria e/o sulle condizioni 

economiche del finanziamento.  

 

Con la presente si comunica che nel corso del 2020 sono state trattate 5 pratiche di aziende in 

possesso del rating di legalità; nessuna di esse ha comunicato in sede di domanda di concessione di 

finanziamento il possesso del rating. 

 

Le istruttorie di affidamento si sono comunque concluse in tempi celeri con l’applicazione di 

condizioni economiche competitive rispetto a quelle applicate dalla banca a clientela corporate in 

possesso di equivalente rating di rischiosità. 

 

Della presente relazione verrà data informativa sul sito internet della banca. 

 

Restando a disposizione per ogni integrazione o chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 

 

BCC Spello e Bettona 

Il Direttore Generale 

Maurizio Carnevale 

 

 

 


