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La Banca d'Italia pubblica, ai sensi della Legge 27/2012 e del successivo regolamento 
ministeriale, dati aggregati relativi agli effetti del “rating di legalità” - attribuito dall’AGCM alle 
imprese che ne fanno richiesta - sulla concessione di finanziamenti da parte del sistema bancario. 

Nel 2018 le imprese titolari di rating di legalità e finanziate presso il sistema bancario sono state 
6.975, in netto aumento rispetto al biennio precedente (4.400 nel 2017 e 3.265 nel 2016). Anche la 
percentuale di imprese beneficiate dal rating di legalità è cresciuta significativamente, raggiungendo il 
48 per cento delle imprese affidate (40 per cento nel 2017, 34 nel 2016). 

I benefici riconosciuti alle imprese si sono concretizzati nella riduzione dei tempi di istruttoria e 
nell’applicazione di migliori condizioni economiche in occasione della concessione o della 
rinegoziazione del finanziamento. Per la nuova clientela i benefici più consistenti hanno riguardato la 
riduzione, oltre che dei tempi, anche dei costi di istruttoria.  

Circa 3.600 imprese, pari a quasi il 52 per cento delle imprese affidate, non hanno ottenuto 
benefici dal rating: in 2.112 casi il possesso del titolo non è stato dichiarato dalle imprese in fase di 
istruttoria del finanziamento; in 1.366 il rating di legalità non ha apportato informazioni utili ai fini 
dell’istruttoria.  

Infine, per 243 imprese, il rating di legalità non ha prodotto effetti; nella maggioranza dei 
casi (192) ciò è derivato dalla insufficienza del merito creditizio.
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ANNO 2018 -  IMPRESE CON RATING DI LEGALITA’ CHE HANNO PRESENTATO  

DOMANDA DI FINANZIAMENTO O DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

(unità) 

Voce 2018 
Nuovi clienti Vecchi clienti  Totale 

(A) Imprese finanziate e beneficiate dal rating di legalità 532 2.848 3.380 

Tipologia del beneficio (1) 

Riduzione dei tempi di istruttoria 474 2.318 2.792 
Migliori condizioni economiche in fase di accesso o 
rinegoziazione del finanziamento 138 2.292 2.430 

Riduzione dei costi di istruttoria 182 1.342 1.524 

(B) Imprese finanziate ma non beneficiate dal rating di
legalità 676 2.919 3.595 

Cause di esclusione dal beneficio 

Istruttoria non agevolata da informazioni connesse al possesso 
del rating di legalità  100 1.266 1.366 

Non presentata istanza per ottenere benefici discendenti dal 
possesso del rating di legalità 552 1.560 2.112 

Altro 24 93 117 

(C) Imprese non finanziate 101 142 243 
Cause di diniego del finanziamento o della revisione di 
condizioni contrattuali 

Merito creditizio dell'impresa giudicato insufficiente 69 123 192 
Altro 32 19 51 

 (A+B)            Totale imprese finanziate 1.208 5.767 6.975 
(C) Totale imprese non finanziate 101 142 243 

(A+B+C)        Totale imprese con rating di legalità 1.309 5.909 7.218 

(1) La somma dei benefici riconosciuti può eccedere il numero delle imprese, essendo possibile riconoscere benefici
multipli.



TRIENNIO 2016-2018 - IMPRESE CON RATING DI LEGALITA’ CHE HANNO PRESENTATO 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO O DI REVISIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

(unità) 

Voce 2016 2017 2018 

(A) Imprese finanziate e beneficiate dal rating di legalità 1.119 1.781 3.380 
Tipologia del beneficio (1)

Riduzione dei tempi di istruttoria 850 1.498 2.792 
Migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento 623 1.001 2.430 
Riduzione dei costi di istruttoria 396 662 1.524 

(B) Imprese finanziate ma non beneficiate dal rating di legalità 2.146 2.619 3.595 
Cause di esclusione dal beneficio
Istruttoria non agevolata da informazioni connesse al possesso del rating di legalità 1.194 1.172 1.366 
Non presentata istanza per ottenere benefici discendenti dal possesso del rating di 
legalità 811 1.197 2.112 

Altro 141 250 117 

(A+B)      Totale imprese finanziate 3.265 4.400 6.975 
(C) Totale imprese non finanziate 133 125 243 
(A+B+C)              Totale imprese con rating di legalità 3.398 4.525 7.218 
(1) La somma dei benefici riconosciuti può eccedere il numero delle imprese, essendo possibile riconoscere benefici multipli.


