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Contesto Normativo di Riferimento 

L’Organo di Vigilanza effettua accertamenti ispettivi ai sensi di quanto disposto dal:

1. Art. 108 T.U.B.;

2. Circolare 288, tit. V, cap. 4, sez. I, par. 2.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l’attività dei soggetti vigilati risponda a criteri

di sana e prudente gestione e sia espletata nell’osservanza delle disposizioni vigenti. In

particolare, l’accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica

e organizzativa dell’intermediario, nonché a verificare l’attendibilità delle informazioni

fornite alla Banca d’Italia.fornite alla Banca d’Italia.



 Promosso dalle Confesercenti Provinciali della Toscana e dalla Associazioni Regionale

viene costituito il consorzio di garanzia “TOSCANA COMFIDI”;

 TOSCANA COMFIDI incorpora i confidi

- CIESSEPI CONFESERCENTI (Piemonte)

- EUROCONFIDI IMPRESA (Lombardia)

- EUROFIDI VENETO (Veneto)

e nasce “ITALIA COMFIDI”;

28.02.1980

17.12.2009

Le tappe fondamentali di Italia Comfidi

e nasce “ITALIA COMFIDI”;

 ITALIA COMFIDI viene iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del TUB al n° 19519,8

diventando soggetto vigilato;

 ITALIA COMFIDI ottiene l’accreditamento per la certificazione del merito creditizio
delle imprese verso il FONDO CENTRALE DI GARANZIA;

 Inizia l’ispezione di Italia Comfidi da parte dell’Ispettorato di Vigilanza di Banca d’Italia
che si conclude il 30.11.2012;

 Viene consegnato il verbale di chiusura della prima ispezione di Banca d’Italia su
ITALIA COMFIDI. L’accertamento si è concluso con indicazioni di miglioramento su
aspetti gestionali/operativi.

 in data 23 settembre 2016 la Banca d’Italia ha comunicato a ITALIA COMFIDI
l’avvenuta iscrizione all’albo ex art. 106 del TUB, con decorrenza 1 agosto 2016,

autorizzando quindi Italia ComFidi all’esercizio dell’attività di finanziamenti nei

05.05.2010

01.08.2011

19.02.2013

24.09.2012

01.08.2016

autorizzando quindi Italia ComFidi all’esercizio dell’attività di finanziamenti nei
confronti del pubblico ai sensi degli articolo 106 e seguenti del D.lgs. 385/1993 (TUB);

 Inizia l’ispezione di Italia Comfidi da parte dell’Ispettorato di Vigilanza di Banca d’Italia
che si conclude il 30.06.2017;

 Viene consegnato il verbale di chiusura della seconda ispezione di Banca d’Italia su
ITALIA COMFIDI.

22.05.2017

21.09.2017



Le Ispezioni di Vigilanza in Italia Comfidi

Nell’arco della propria storia di Intermediario Vigilato, Italia Comfidi ha, ad oggi, ricevuto

due ispezioni di vigilanza:

1. In data 24 settembre 2012 l’oggetto della verifica è stato: Ispezione Generale;

2. In data 22 maggio 2017 l’oggetto della verifica è stato: Governo, gestione e controllo

del rischio di credito.



II° Ispezione Banca d’Italia: 

Governo, gestione e controllo del rischio 
di credito

La seconda ispezione ricevuta da Italia Comfidi ha riguardato tutte le fasi del processo del

credito con conseguente coinvolgimento di tutte le Direzioni che costituiscono la Struttura edcredito con conseguente coinvolgimento di tutte le Direzioni che costituiscono la Struttura ed

in particolare:

1. Analisi delle Convenzioni in essere con gli Istituti di credito;

2. Istruttoria e valutazione del merito creditizio;

3. Accertamento del rispetto della normativa interna in termini di poteri deliberativi e

relative autonomie;

4. Classificazione e valutazione del portafoglio di garanzie in essere;

5. Monitoraggio post-erogazione;

6. Verifica delle tecniche e degli strumenti di mitigazione del rischio di credito.



1. Analisi delle Convenzioni in essere con 
gli Istituti di credito

L’ispezione si è soffermata sull’analisi di ognuna delle 62 convenzioni in essere per

circoscrivere correttamente la rischiosità del portafoglio garantito.

Infatti, Italia Comfidi presenta una doppia operatività:

1. Operatività a valere sul Patrimonio;

2. Operatività a valere su Fondi Cappati.

L’ispezione ha confermato la effettiva segregazione del rischio sull’operatività cappata.



2. Istruttoria e valutazione del merito 
creditizio

L’ispezione ha analizzato l’iter istruttorio relativo al rilascio della garanzia con

particolare focus sulla valutazione del merito creditizio.

Oggetto di particolare interesse è risultato essere il modello di rating interno utilizzato

da Italia Comfidi sviluppato in collaborazione con Cerved SpA, con particolare

riferimento ai driver utilizzati al fine di sintetizzare le informazioni disponibili (Ce.Ri.,

Andamentali Cerved, Bil.Ce., etc.) per l’ottenimento del rating interno.



3. Accertamento del rispetto della 

normativa interna in termini di poteri 
deliberativi e relative autonomie

L’ispezione ha analizzato il sistema di normativa interna riguardante il processo delL’ispezione ha analizzato il sistema di normativa interna riguardante il processo del

credito, verificando il rispetto dei poteri deliberativi e delle relative autonomie.

In particolare è richiesto che la normativa interna vada a dettagliare in maniera specifica

l’elenco delle attività e dei controlli da effettuare al fine di ottenere un quadro dal quale

emerga chiaramente «chi fa cosa» e con quali tempistiche.

Ad esempio, ci è stato richiesto di formalizzare, tramite un regolamento, il processo di

rilascio delle deroghe; da tale regolamento devono emergere i livelli di autonomia, lerilascio delle deroghe; da tale regolamento devono emergere i livelli di autonomia, le

responsabilità e i limiti di concessione delle deroghe in relazione a pricing, volumi e

prodotti.



4. Classificazione e valutazione del 
portafoglio di garanzie in essere

L’ispezione ha verificato, tramite l’analisi di un campione selezionato dall’Organo di

Vigilanza, che la classificazione, in termini di grado di rischio (Bonis, Past Due,Vigilanza, che la classificazione, in termini di grado di rischio (Bonis, Past Due,

Inadempienze Probabili, Sofferenze), e la valutazione, in termini di Perdita Attesa,

fossero coerenti ai modelli di classificazione e valutazione utilizzati internamente.

In particolare, è stato verificato che i modelli interni fossero in grado di adempiere agli

obblighi normativi utilizzando correttamente e tempestivamente le informazioni

disponibili (Ce.Ri., Andamentali Cerved, Comunicazioni degli Istituti di Credito, etc.)

Ad esempio, particolare attenzione è stata posta sui livelli di «Coverage» a presidio delleAd esempio, particolare attenzione è stata posta sui livelli di «Coverage» a presidio delle

esposizioni, sia in termini assoluti che in rapporto alle coperture del sistema finanziario

italiano relativamente alle differenti classi di rischio.



5. Monitoraggio post-erogazione

L’ispezione ha analizzato il sistema di monitoraggio post-erogazione, soffermandosi

sulla verifica dei criteri e delle soglie, determinati dalla regolamentazione interna, che

identificano il perimetro di portafoglio in essere oggetto di monitoraggio.identificano il perimetro di portafoglio in essere oggetto di monitoraggio.

L’organo di vigilanza ha auspicato un utilizzo sempre più assiduo e massivo delle

informazioni provenienti dalle banche dati pubbliche e private, al fine di rendere sempre

più automatica e tempestiva l’individuazione dei peggioramenti della rischiosità delle

controparti.



6. Verifica delle tecniche e degli strumenti 
di mitigazione del rischio di credito

L’ispezione ha analizzato in particolare, tramite un analisi campionaria di 126 posizioni, le

modalità di ottenimento e di mantenimento della controgaranzia del Fondo Centrale,

verificando la qualità del processo.

Tale analisi è direttamente collegata alla contestuale valutazione del modello di calcolo

delle perdite attese sulle garanzie, che risente sia della presenza della controgaranzia

MCC in termini di riduzione dell’EAD sia del tasso di inefficacia delle controgaranzie

come fattore incrementativo degli accantonamenti.



IN CONCLUSIONE
Aspetti su cui focalizzarsi:

1. Adeguata formalizzazione di tutti i processi aziendali tramite regolamentazione

interna (Regolamenti e Circolari) in maniera da rendere ripercorribile e controllabile

l’intero iter. Nulla, a nessun livello decisionale, può essere lasciato alla discrezionalità

degli operatori.

2. Efficacia dei modelli interni di classificazione, valutazione e monitoraggio delle

garanzie. I confidi devono abbandonare il modello «Bancocentrico» puntando sullo

sviluppo delle autonome capacità valutative. Il monitoraggio deve acquisire un ruolo

sempre più centrale.sempre più centrale.

3. Allineare il più possibile le coperture dei propri rischi alle coperture medie di sistema

per ogni classe regolamentare di rischio.


