
 

 

 

Relazione annuale sui casi di omessa considerazione del rating di legalità, prevista dall’articolo 6 

del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20/02/2014 - 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'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  

 

 

La Cassa di Risparmio di Volterra Spa  comunica di aver eseguito e trasmesso alla Banca d’Italia la 

relazione di cui all’oggetto, nella quale ha dichiarato che, durante l’esercizio 2017 ha esaminato 

quattordici  richieste da parte di soggetti in possesso del rating di legalità; per nessuna posizione la 

comunicazione dell’avvenuto conseguimento del rating è stata effettuata direttamente dall’azienda in 

concomitanza con la richiesta di affidamento; per otto posizioni l’informazione è stata recuperata in 

autonomia dalla Cassa, tramite i periodici controlli allo scopo predisposti, successivamente alla delibera 

della pratica. Per una di queste posizioni l’istruttoria è stata rimandata in attesa della presentazione della 

pratica di una società collegata. Per le altre posizioni il dato era già presente nei ns. archivi. 

 

Per tutte le richieste il processo di istruttoria è stato rapido e nel rispetto dei tempi che la Cassa ha 

indicato per le pratiche delle specie. 

In relazione ad una posizione, per la quale non vi erano richieste di nuovi affidamenti ma la sola 

conferma di quelli in essere, si segnala che l’istruttoria è stata rimandata a data successiva in quanto, 

date le caratteristiche dimensionali dell’impresa, ai fini di una corretta e compiuta analisi 

economica/patrimoniale non sarebbe stato possibile procedere in assenza di dati di bilancio aggiornati. 

Tale rimando non ha comunque portato pregiudizio alcuno alla richiedente stessa. 

 

Comunicazioni di diniego 

  

Per quanto sopra esposto non si segnalano, pertanto, dinieghi opposti dalla Cassa avverso istanze di 

finanziamento avanzate da aziende titolari del rating di legalità.  

Non si sono, pertanto, verificati casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di 

istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione.  

 

 

 

 

Volterra, 13 aprile 2018  
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