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ONOREVOLI COLLEGHI ! — I consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (confidi), nel
corso degli ultimi anni, si sono trovati ad
affrontare importanti trasformazioni col-
legate all’evoluzione della normativa, del
contesto di mercato di riferimento e dei
modelli organizzativi e operativi.

In particolare, molti confidi hanno da
relativamente poco tempo terminato il
percorso d’iscrizione nell’elenco speciale,
in vigore fino al 18 settembre 2010, pre-
visto nel testo antecedente alle modifiche
apportate dal decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, ai sensi dell’articolo 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia (TUB), di cui al decreto legi-
slativo 1o settembre 1993, n. 385, che ha
comportato maggiori responsabilità e
adempimenti nonché l’assoggettamento al
regime di vigilanza della Banca d’Italia.

La previsione normativa ha stimolato
un processo di profonda revisione del

modello dei confidi e della loro operatività
richiedendo ingenti investimenti per l’ade-
guamento delle infrastrutture – soprat-
tutto immateriali – e degli assetti orga-
nizzativi.

L’entrata in vigore della riforma del
TUB di cui al citato decreto legislativo
n. 141 del 2010 ha modificato sia gli
assetti organizzativi degli organismi di
controllo, con l’istituzione di un organismo
dedicato alla tenuta dell’elenco e al con-
trollo dei confidi ai sensi dell’articolo
112-bis del TUB sia gli assetti distributivi
dei confidi e di quelli connessi ai profili di
vigilanza autorizzativa, regolamentare e
ispettiva, che sanciscono il criterio di pro-
porzionalità e di specificità.

Il settore dei confidi ha conseguito negli
ultimi anni una crescita significativa, che
non si è però tradotta in una variazione
delle condizioni applicate alla propria
clientela sebbene il valore della garanzia,
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soprattutto per le banche, sia sostanzial-
mente cresciuto. In ciò si ravvisa una
precisa scelta strategica orientata alla mu-
tualità e non al perseguimento di un
modello strettamente di business.

Dal punto di vista degli assetti societari
e istituzionali, il settore ha subìto pro-
fonde trasformazioni con la sostanziale
riduzione del numero di operatori presenti
sul mercato principalmente in seguito alle
operazioni di fusione che hanno favorito
la razionalizzazione del patrimonio dei
confidi e la garanzia di un servizio orien-
tato a una maggiore professionalizzazione
per i loro soci, soprattutto per i confidi
che non presentavano una dimensione
minima organizzativa e operativa. Inoltre
si è assistito a un rafforzamento dell’atti-
vità di consulenza e di assistenza finan-
ziarie alle imprese, volta ad accrescere la
cultura manageriale delle imprese di pic-
cole e di piccolissime dimensioni e a
indirizzare le stesse verso gli strumenti più
adeguati a soddisfarne il fabbisogno finan-
ziario.

In tale contesto si inserisce anche la
considerazione che sempre di più, negli
ultimi anni, i confidi, in quanto strumenti
della politica industriale del Paese, sono
stati considerati come i soggetti ideali su
cui innestare delle forme di sostegno pub-
blico alle imprese in conseguenza del rap-
porto di reciprocità che questi soggetti
hanno con i propri soci e quindi con il
tessuto imprenditoriale locale.

Nel quadro dei cambiamenti e delle
trasformazioni che il sistema ha affrontato
e che sta affrontando devono però essere
considerate anche le caratteristiche pecu-
liari dei confidi che da sempre orientano
e condizionano la loro operatività: innan-
zitutto lo scopo mutualistico in relazione
sia alla tipologia delle attività svolte sia
allo specifico, ancorché non esclusivo, sta-
tus di socio coerentemente con il modello
di riferimento; vanno poi considerati il
radicamento territoriale e l’autogoverno
delle imprese associate; l’assetto di gover-
nance fondato su meccanismi reputazio-
nali stretti tra gli stakeholder; la tipicità
dei soci di riferimento che comprendono
anche, per specifica missione, soggetti ap-

partenenti a fasce sociali a rischio di
marginalità; la capacità di generare, nel
tessuto economico locale, esternalità posi-
tive di cui beneficiano sia i soggetti cui
sono direttamente rivolti i servizi sia, in-
direttamente, un insieme allargato di por-
tatori di interesse; l’operatività monopro-
dotto, che esalta la specializzazione delle
competenze del sistema, ma che al tempo
stesso ne condiziona la capacità di reddito.

Il Comitato interministeriale per il cre-
dito ed il risparmio (CICR) con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze –
Presidente del CICR 3 febbraio 2011, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 2011, ha tra l’altro riconosciuto le
specificità dell’attività svolta e il carattere
accessorio delle garanzie prestate dai con-
fidi rispetto ai finanziamenti bancari a cui
le stesse si riferiscono.

L’accessorietà della garanzia ne eviden-
zia il carattere di complementarietà e
quindi di subordinazione rispetto al finan-
ziamento concesso dall’intermediario ban-
cario, in quanto la garanzia collettiva non
può essere rilasciata dal confidi in modo
autonomo e indipendente rispetto al se-
condo finanziamento stesso.

Tale posizione è stata successivamente
ribadita con il decreto d’urgenza del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze –
Presidente del CICR dell’11 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174
del 27 luglio 2012, il quale ha sancito che
dalla partecipazione alla centrale dei ri-
schi sono esonerati gli intermediari di
minore complessità nel rispetto del prin-
cipio di proporzionalità dell’azione di vi-
gilanza. La Banca d’Italia individua con
proprio provvedimento i criteri di esonero
in base alle caratteristiche operative, di-
mensionali e organizzative.

Il comma 6 dell’articolo 108 del TUB
specifica che, nell’esercizio dei poteri di
vigilanza, la Banca d’Italia è tenuta ad
osservare criteri di proporzionalità, avuto
riguardo alla complessità operativa, di-
mensionale e organizzativa degli interme-
diari, nonché alla natura specifica dell’at-
tività svolta.

Per il sistema dei confidi tali princìpi si
ritiene debbano essere declinati nei criteri
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volti a sostanziare in modo inequivocabile
la volontà del legislatore nella definizione
del giusto criterio dell’applicazione pro-
porzionale della vigilanza.

Tale principio di proporzionalità, sia
pure ben definito e identificato nella legge,
si trova ad essere, di fatto, disatteso dalla
Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di
vigilanza dei confidi e degli altri soggetti
operanti nel settore finanziario, con l’equi-
parazione piena degli operatori tra loro e
con la conseguenza paradossale dell’appli-
cazione dello stesso impianto procedurale
e adempimentale previsto per i soggetti
bancari, pur essendo l’attività del rilascio
delle garanzie molto meno incisiva sul
mercato finanziario rispetto all’attività
bancaria.

La presente proposta di legge avanza
un’ipotesi di revisione e di miglioramento
della normativa volta a dare concreta
applicazione ai criteri di proporzionalità e
di specificità sanciti dallo stesso TUB at-
traverso una previsione esplicita del ca-
rattere accessorio della garanzia, in con-
formità al pronunciamento del CICR men-
zionato, sostanziando il criterio di propor-
zionalità con l’estensione del perimetro di
applicazione a tutto il sistema e indiriz-
zando legislativamente l’attività dell’auto-
rità di vigilanza in modo correlato alle sue
peculiarità.

Sotto il profilo tecnico, la proposta di
legge mira ad alleggerire il carico di adem-
pimenti che il sistema dei confidi è tenuto
ad espletare, lasciandoli unicamente a ca-
rico delle banche, e consentendo loro di

liberarsi da una consistente mole di adem-
pimenti normativi che, se rapportati alle
loro caratteristiche operative e dimensio-
nali, costituiscono un forte appesanti-
mento in termini gestionali, procedurali, di
investimenti e di costi operativi.

La ricerca di una maggiore efficienza
della filiera della garanzia nel suo com-
plesso ridurrebbe le aree di sovrapposi-
zione tra i soggetti coinvolti velocizzando
i tempi di concessione del finanziamento e
della garanzia.

La misura proposta permetterebbe, in-
fine, di salvaguardare la sostenibilità eco-
nomica e finanziaria dei confidi nel tempo
grazie alla razionalizzazione dei costi or-
ganizzativi e di gestione, con effetti positivi
sul profilo reddituale e sulla struttura
operativa.

La previsione non inficerebbe in alcun
modo i poteri di vigilanza della Banca
d’Italia ai fini della tutela della stabilità
del sistema finanziario e della sana e
prudente gestione degli intermediari finan-
ziari, in quanto non farebbe comunque
venire meno le informazioni necessarie al
sistema finanziario.

Per quanto riguarda lo strumento uti-
lizzato al fine di introdurre la citata
riforma, si rileva come lo strumento della
legge delega attribuisca al legislatore la
flessibilità di delineare il quadro di rife-
rimento complessivo, affidando a specifici
ruoli tecnici la concreta attuazione e con-
sentendo un effettivo e calibrato riordino
della normativa in materia.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, per la ri-
forma della disciplina dei consorzi di ga-
ranzia collettiva dei fidi (confidi), secondo
i princìpi e criteri direttivi indicati dal
comma 2.

2. Il Governo, con i decreti legislativi di
cui al comma 1 del presente articolo,
apporta modifiche al decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al
decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) la piena valorizzazione del ruolo
dei confidi nel favorire un migliore accesso
al credito per le piccole e medie imprese,
anche attraverso la semplificazione degli
adempimenti e il contenimento dei costi
per gli intermediari finanziari;

b) una maggiore tutela del carattere
accessorio della garanzia rilasciata dai
confidi rispetto al finanziamento bancario
principale, in conformità ai provvedimenti
del Comitato interministeriale per il cre-
dito ed il risparmio

c) la più ampia applicazione dei cri-
teri di proporzionalità, previsti dall’arti-
colo 108, comma 6, del testo unico di cui
al decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, nella
normativa primaria e in quella secondaria
di settore relativa ai confidi;

d) l’introduzione di nuovi criteri di
esonero o di applicazione semplificata di
specifici adempimenti in base alle carat-
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teristiche dimensionali, operative e orga-
nizzative degli iscritti, nonché alla natura
dell’attività svolta e il rafforzamento dei
criteri esistenti;

e) l’introduzione di adeguati requisiti
regolamentari rispetto ai meccanismi di
governance e operativi peculiari dei con-
fidi;

f) la correlazione tra l’effettiva ope-
ratività svolta in un dato momento e i
requisiti di vigilanza prescritti;

g) la correlazione positiva tra oneri di
adeguamento e potenzialità operative per i
confidi che adottano assetti istituzionali
più onerosi sotto il profilo del controllo;

h) l’allocazione, in un’unica struttura
organizzativa, delle attività di controllo di
secondo e terzo livello, antiriciclaggio, con
riferimento particolare alla gestione del
rischio, alla conformità delle norme e al
controllo interno, per il settore ammini-
strativo, mantenendo la separazione e l’in-
dipendenza tra le strutture produttive e
quelle di controllo;

i) termini sostenibili per l’adegua-
mento ai requisiti normativi improntati
alla gradualità con specifico riferimento
agli aspetti metodologici, organizzativi, ap-
plicativi e di governance;

l) l’esclusione della duplicazione delle
richieste di requisiti nell’ambito di pro-
cessi operativi e organizzativi, già previsti
per il governo di processi bancari rispetto
ai quali il processo di erogazione della
garanzia è distinto ma connesso e com-
plementare;

m) l’esclusione della duplicazione
delle segnalazioni alla centrale rischi, ot-
tenuta anche mediante la creazione di
categorie specifiche di esposizioni e la
postergazione delle date di segnalazione;

n) la correlazione tra i valori delle
esposizioni e i relativi coefficienti di pon-
derazione alimentati nei flussi di segnala-
zione con le caratteristiche della garanzia
collettiva dei fidi e dell’effettiva esposi-
zione al rischio di credito dei confidi;
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o) l’introduzione di obblighi informa-
tivi da parte degli intermediari bancari
verso i confidi al fine di consentire un’ade-
guata e completa segnalazione, con eso-
nero di responsabilità del confidi qualora
tali requisiti non siano rispettati dagli
intermediari bancari;

p) l’applicazione dei princìpi di pro-
porzionalità nell’ambito dell’attività rela-
tiva alla gestione dell’elenco da parte del-
l’organismo per la tenuta dell’elenco dei
confidi di cui all’articolo 112-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1o set-
tembre 1993, n. 385, e successive modifi-
cazioni;

q) l’esclusione della duplicazione de-
gli adempimenti in materia di antiriciclag-
gio mediante l’esonero dall’applicazione
della disciplina ivi prevista per l’attività di
garanzia collettiva dei fidi qualora gli
adempimenti sulle medesime operazioni
siano già svolti da banche o da altri
intermediari finanziari;

r) la permanenza dell’obbligo di se-
gnalazione delle operazioni sospette di cui
all’articolo 41 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e successive mo-
dificazioni, per le operazioni di garanzia
collettiva dei fidi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1, corredati di relazione
tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che sono
resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il termine previsto
per l’espressione del parere i decreti legi-
slativi possono essere comunque adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari di cui
al comma 3, trasmette nuovamente i testi
alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni. I pareri definitivi
delle Commissioni competenti per materia
sono espressi entro il termine di dieci
giorni dalla data della nuova trasmissione
Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
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