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Punti di forza 
- conoscenza diretta delle imprese associate  
- presenza sul territorio  
- riduzione dell’asimmetria informativa delle relazioni creditizie (potenziali 
effetti positivi per l’accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti 
e per le condizioni economiche dei prestiti).  
 
Punti di debolezza  
- debolezze strutturali del comparto  
- situazioni di fragilità di singoli intermediari  
 
Obiettivo prioritario 
Utilizzo corretto ed efficiente delle risorse finanziarie, sia pubbliche che 
private, per alleviare la difficoltà di accesso delle imprese al credito 
 
 

Ruolo dei confidi 
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-  Numerosità 

-  volumi di attività: nel complesso non elevati;  

-  operatività concentrata negli intermediari più grandi, attivi 
prevalentemente nel centro-nord del Paese (riflette il tessuto 
imprenditoriale); 

-  mercato concentrato anche nell’ambito dei soli confidi vigilati 
 
 
 
 

Struttura del mercato 
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- qualità dell’attivo a rischio (garanzie deteriorate): adeguatezza degli 
strumenti di selezione e monitoraggio della clientela 

- redditività debole e caratterizzata da squilibri strutturali: costi operativi e 
ricavi 

- ridotta dimensione aziendale e limiti della governance 

- livello di patrimonializzazione disomogeneo 
 
 
 

Elementi di debolezza 
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Riforma del 2003 
 

-  art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269: 
 
 tripartizione dei soggetti operanti nel settore:  
 
1) confidi vigilati iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB;  
2) confidi minori, non vigilati dalla Banca d’Italia ma iscritti nell’apposita 
sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 155, comma 4, TUB;  
3) banche di garanzia collettiva dei fidi. 
 
Differente ampiezza dell’ambito di operatività e diversa articolazione dei 
poteri di intervento della Banca d’Italia. 

 
 

Evoluzione della normativa  
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Riforma del titolo V del TUB 
 
Significative innovazioni nella disciplina dell’intermediazione finanziaria 
per rafforzare i requisiti di accesso al mercato, i poteri e i controlli di 
vigilanza in modo che l’esercizio delle attività riservate sia consentito ai 
soli soggetti che assicurino piena affidabilità e correttezza. 
 
  due categorie di confidi intermediari finanziari 
 
1) confidi vigilati: autorizzati dalla Banca d’Italia e iscritti nel nuovo 
albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB 
 

 attività tipica di garanzia collettiva, attività ulteriori già previste dalla legge 
del 2003 e, in via residuale, quelle riservate agli intermediari finanziari ai sensi 
dell’art. 106, (fra cui la concessione di finanziamenti per cassa e di firma anche a 
soggetti diversi dai soci).  
 
 

 
 

Evoluzione della normativa  
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riforma del titolo V del TUB 
 
2) confidi minori: unicamente attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi 
connessi e strumentali; sono iscritti in un elenco tenuto da un apposito 
Organismo cui sono attribuiti poteri di verifica e di intervento sugli 
intermediari iscritti e a sua volta soggetto a controlli da parte della Banca 
d’Italia.  

 
Altri interventi - ampliamento dell’ambito operativo. 

 
- garanzia di portafoglio: il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e 
medie imprese può prestare controgaranzia a favore dei confidi garanti di 
primo livello su portafogli di finanziamenti anziché su singole operazioni 
(cd. operazioni tranched cover). 
 
- sviluppo di forme di intermediazione creditizia “alternative” al circuito 
bancario: direct lending (organismi di investimento collettivo del risparmio, 
assicurazioni, SACE, veicoli di cartolarizzazione).  

Evoluzione della normativa  
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Due consultazioni della Banca d’Italia - per l’emanazione definitiva e 
l’entrata in vigore occorre  DM MEF 

 
Principi fondamentali  

 
- salvaguardia della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati;  

- tutela della stabilità finanziaria;  

- neutralità della regolamentazione rispetto ai diversi intermediari vigilati 
che svolgono la medesima attività;  

- regime di vigilanza prudenziale “equivalente” 

- declinazione della disciplina secondo proporzionalità, per tenere conto 
della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli 
intermediari e della natura specifica dell’attività svolta, come richiesto 
dalla legge. 
 
 

Le nuove disposizioni di vigilanza  
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disciplina dei confidi vigilati  
 
- riprende in larga misura la regolamentazione vigente con alcune novità 
significative: 
• Autorizzazione per l’iscrizione nell’albo 106  

vaglio preventivo dell’adeguatezza tecnico-organizzativa 
dell’intermediario e verifica dell’esistenza di un capitale minimo di 
almeno 2 milioni di euro (importo inferiore rispetto a quanto 
ordinariamente richiesto agli intermediari finanziari che prestano 
garanzie, cioè  3 milioni di euro) 

• consentita l’assunzione di partecipazioni in altre imprese con alcune 
limitazioni:  

 - divieto di detenere partecipazioni di controllo in banche o altre 
imprese finanziarie o assicurative;  
 - limiti all’acquisizione di partecipazioni in imprese non finanziarie  
 regole volte a mantenere la centralità dell’attività di garanzia 

collettiva dei fidi. 
 

 
 

Le nuove disposizioni di vigilanza 
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Patrimonio di vigilanza  

  
- poste non riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni di 
vigilanza di cui la Banca d'Italia valuta la compatibilità caso per caso in 
base ai criteri stabiliti dalla normativa;  
 
- limiti della computabilità nel patrimonio di vigilanza dei fondi pubblici 
attribuiti ai confidi: devono essere disponibili per far fronte alla generale 
rischiosità dell’intermediario. 
 

 Tranched cover  
 
Conferma delle attuali disposizioni sul requisito patrimoniale a fronte del 
rischio di credito per le operazioni segmentate per le quali la quota di prima 
perdita è coperta mediante specifici fondi monetari.  
 
 

Le nuove disposizioni di vigilanza 
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Organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli 

interni  
 

Si applicano le disposizioni ordinariamente previste per gli intermediari 
finanziari, che contengono principi e linee guida sufficientemente flessibili 
per adattarsi, in linea con il principio di proporzionalità, alle caratteristiche 
operative dei confidi. 
 
 
 

Le nuove disposizioni di vigilanza 
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Due temi di carattere generale:  
 
1) esigenza di una più marcata declinazione del principio di proporzionalità, 
in particolare per quanto attiene alla definizione di intermediari minori, 
soggetti a un regime normativo semplificato; 

2) tecnica normativa utilizzata (rinvio diretto alle norme del CRR) 
 
 

Commenti ricevuti alla consultazione 
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Motivazioni alla base delle scelte sottoposte a consultazione 
 
- Principio di proporzionalità (art. 108, comma 6, TUB): con specifico 
riferimento ai Confidi la vigente legislazione si ispira già a un criterio di 
proporzionalità maggiore di quello previsto per gli altri intermediari 
finanziari:  
• suddivisione dei soli confidi in due categorie, caratterizzate da controlli 
pubblici meno stringenti in ragione di livelli decrescenti di complessità 
operativa; 
• l’innalzamento, se confermato nel testo definitivo del decreto del MEF, 
della soglia relativa al volume di attività finanziarie che individua i confidi 
vigilati rafforza tale effetto, in quanto avrà come conseguenza 
l’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale ai soli operatori di 
dimensioni più significative. 
 

Commenti ricevuti alla consultazione 
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Bilanciamento  
 

- tra esigenza di assicurare che l’attività di concessione di finanziamenti 
(inclusa l’attività di garanzia collettiva dei fidi verso non soci), nonché le 
attività ulteriori già previste dalla legge del 2003, siano svolte da soggetti 
affidabili  
- con quella di disporre di un impianto normativo sufficientemente flessibile 
e adattabile alle concrete caratteristiche degli intermediari.  
 
Nella disciplina dell’organizzazione e dei controlli: sono ammesse 
significative semplificazioni dell’architettura dei controlli interni (gli 
intermediari meno complessi possono accorpare alcune funzioni di 
controllo (risk management e compliance).  
 
 

Commenti ricevuti alla consultazione 
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Regole di “vigilanza equivalente” 
 
- aderiscono ai migliori standard di misurazione e gestione dei rischi 
elaborati in sede internazionale 

- tengono conto dell’esperienza della crisi finanziaria 

- tanto più necessarie quanto più si voglia estendere il campo di attività dei 
confidi vigilati a nuovi segmenti di mercato o tipologie di controparti 

- esigenza di prevenire la crescita di fenomeni di intermediazione finanziaria 
non regolata e non controllata (shadow banking)  
 

Commenti ricevuti alla consultazione 


