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Con il Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 il Governo ha provveduto a uniformare 

la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del Decreto Legislativo n. 

385 del 1° settembre 1993 (TUB), disponendo l’eliminazione della distinzione tra soggetti iscritti 

nell’elenco generale e speciale di cui ai previgenti artt. 106 e 107 del TUB.  

La nuova versione dell’art. 106 prevede l’istituzione di un unico Albo degli intermediari finanziari 

autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del 

pubblico i quali saranno assoggettati a una disciplina di vigilanza equivalente a quella bancaria. Tali 

soggetti, oltre a dover ottenere l’autorizzazione per l’iscrizione all’Albo da parte della Banca 

d’Italia, saranno sottoposti a un’intensa attività di vigilanza da parte dell’Autorità anche nella fase 

di svolgimento dell’attività. 

Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi 

riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i Confidi che sono tenuti a 

chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione all’Albo. 

Il mantenimento, solo per i Confidi, della soglia di rilevanza determina una “bipartizione” tra 

Confidi “maggiori” e Confidi “minori". I primi saranno sottoposti a un obbligo di iscrizione all’Albo 

al superamento di una determinata soglia di rilevanza in termini di “volume di attività finanziaria” 

e, al pari degli altri intermediari finanziari, soggetti a una rigorosa vigilanza da parte della Banca 

d’Italia. I secondi verranno iscritti a un Elenco previsto dal nuovo art. 112 del TUB tenuto da un 

Organismo che su di loro svolgerà un’attività di vigilanza di una certa intensità. La Banca d’Italia, a 

sua volta, vigilerà sull’Organismo realizzando una sorta di attività di vigilanza indiretta sui Confidi 

“minori”.  

Il 12 gennaio scorso la Banca d’Italia ha emanato un documento per la consultazione con la 

complessiva normativa secondaria di sua competenza. 
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LE NOVITÀ NORMATIVE DEL D.LGS. 141/2010 SUI CONFIDI 

1. Premessa 

Il Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 (1) (di seguito, il "Decreto") ha riformato e 

uniformato la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del D.Lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia, di seguito TUB).  

Il Decreto è stato emendato da un primo decreto legislativo correttivo (D. Lgs. n. 218 del 14 

dicembre 2010, di seguito il Primo Correttivo) e sarà ulteriormente modificato da un secondo 

decreto legislativo correttivo (di seguito, il Secondo Correttivo), di cui si dispone al momento solo 

di una versione posta in consultazione dal Ministro dell’economia e delle finanze (di seguito, MEF) 

il 6 ottobre 2011. 

In questa sede ci concentriamo, in particolare, sulle novità che interessano il mondo dei Consorzi 

di garanzia collettiva dei fidi (di seguito, Confidi). Poiché la riforma del TUB ha comportato una 

nuova numerazione degli articoli, nel proseguo si farà riferimento alla nuova numerazione, 

precisando - laddove si citi il TUB previgente - che ci si riferisce alla vecchia numerazione. 

2. Le principali novità per gli intermediari finanziari  

La prima e più rilevante innovazione del Decreto è rappresentata dall'eliminazione della 

distinzione tra soggetti iscritti nell’elenco generale e speciale di cui ai previgenti art. 106 (2) e 107 

(3) del TUB. La nuova versione dell’art. 106, infatti, prevede un unico Albo degli intermediari 

autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del 

pubblico i quali possono anche prestare servizi di pagamento (a condizione che siano a ciò 

                                                           

(
1
) Attuazione della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V 

del Testo Unico Bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività 
finanziaria e dei mediatori creditizi. 

(
2
) Sono iscritti nell' elenco generale previsto dal vecchio art. 106 TUB e tenuto dalla Banca d’Italia gli intermediari 

finanziari che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti, di 
assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del MEF del 17 febbraio 
2009, n. 29. 

(
3
) Sono tenuti a iscriversi nell' elenco speciale previsto dal vecchio art. 107 TUB e tenuto dalla Banca d’Italia gli 

intermediari finanziari già iscritti nell'elenco generale che possiedono determinati requisiti dimensionali definiti dal 
MEF e dalla Banca d'Italia; gli intermediari iscritti nell'elenco speciale sono sottoposti alla vigilanza della Banca 
d'Italia. 
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autorizzati ai sensi dell’art. 114-novies, comma 4, del TUB e iscritti nel relativo albo), servizi di 

investimento, se autorizzati ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo 

Unico della Finanza o TUF), altre attività a loro consentite dalla legge e attività connesse o 

strumentali.  

La nuova disciplina prevede che tutti gli intermediari finanziari siano iscritti nell’Albo di cui 

all’art. 106 del TUB (di seguito, l'Albo), indipendentemente dal proprio volume di attività 

finanziaria. Viene pertanto eliminato il valore soglia di 104 milioni di euro in termini di "Volume di 

attività finanziaria", previsto dall’art. 15 del Decreto del MEF del 17 febbraio 2009, raggiunto il 

quale gli intermediari finanziari erano tenuti obbligatoriamente a richiedere l'iscrizione nell’elenco 

speciale.  

Con l’introduzione della parola “Albo” in luogo della parola “elenco” si evidenzia nell’intenzione 

del legislatore un differente iter procedurale di iscrizione: vengono infatti introdotte modalità di 

iscrizione non automatiche al ricorrere di determinati requisiti (come avveniva per l'iscrizione negli 

elenchi generale e speciale), ma legate a una vera e propria procedura autorizzativa caratterizzata 

da valutazioni di discrezionalità da parte dell’Autorità di Vigilanza e conseguenti a un esame 

sostanziale del progetto imprenditoriale del soggetto finanziario, indipendentemente dalla 

dimensione dell’operatore, pur nell'ottica di applicazione del principio di proporzionalità. 

Per l’iscrizione all’Albo – tenuto dalla Banca d'Italia - sono richiesti requisiti simili a quelli previsti 

dalla disciplina che si applica per l'autorizzazione all'attività bancaria in termini di organizzazione, 

adeguatezza patrimoniale, nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità dei partecipanti e di 

professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, come indicato dall'art. 107 

del TUB.  

Una delle più importanti conseguenze del venir meno della distinzione degli intermediari finanziari 

tra quelli iscritti nell'elenco generale e quelli iscritti nell'elenco speciale è che tutti gli intermediari 

iscritti all’Albo saranno assoggettati a una disciplina di vigilanza equivalente a quella bancaria, 

anche per quanto concerne i profili prudenziali e i poteri di intervento sulla gestione aziendale. 
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Infatti, gli intermediari finanziari saranno sottoposti a un'intensa attività di vigilanza da parte della 

Banca d'Italia nella fase di svolgimento dell’attività dopo l'iscrizione all'Albo, attraverso l’esercizio 

dei poteri conferiti alla medesima Banca d'Italia dagli art. 108, 113-bis e 113-ter del TUB.  

Nel nuovo quadro normativo alla Banca d’Italia spetta il compito di emanare disposizioni di 

carattere generale aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle 

sue diverse configurazioni, nonché l’informativa da rendere al pubblico in dette materie (art. 108 

del TUB); essa può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti di carattere specifico nei 

confronti dei singoli intermediari. In particolare può: effettuare ispezioni; convocare gli 

amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari; ordinare la convocazione dei loro 

organi collegiali (e in alcuni casi, procedere direttamente alla loro convocazione) e proporre 

l’assunzione di determinate decisioni, adottare provvedimenti specifici nei confronti di singoli 

intermediari, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, stabilire il 

divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri 

elementi del patrimonio. Inoltre, qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero 

gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, 

l’art. 113-bis del TUB attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disporre che uno o più commissari 

che, per un periodo non superiore a sei mesi, assumano i poteri di amministrazione 

dell’intermediario iscritto all’Albo. Inoltre, nei casi indicati dall’art. 113-ter del TUB, la Banca 

d’Italia può disporre la revoca dell’autorizzazione per l’iscrizione all’Albo. 

3. Le principali innovazioni per i Confidi 

L’unica soglia che con la nuova disciplina ha ancora ragione di esistere è quella prevista per 

i Confidi. Infatti, in base a quanto disposto dall’art. 112, comma 3, del TUB, il MEF, sentita la Banca 

d’Italia, determina i criteri oggettivi riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono 

individuati i Confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione all’Albo. In attesa 

della nuova normativa secondaria si considera valido il valore di 75 milioni di euro previsto dal 

Decreto MEF del 9 novembre 2007, raggiunto il quale i Confidi sono (erano) obbligati a richiedere 

l’iscrizione all’Albo (nell’elenco speciale). 

Il mantenimento solo per i Confidi della soglia di rilevanza determina una "bipartizione" tra Confidi 

"maggiori", tenuti all'iscrizione all'Albo, e Confidi "minori": i primi saranno sottoposti a un obbligo 
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di iscrizione all’Albo al superamento di una determinata soglia di rilevanza in termini di "Volume di 

attività finanziaria" e, analogamente agli altri intermediari finanziari, saranno sottoposti a una più 

rigorosa vigilanza della Banca d’Italia (si veda supra par. 2); i secondi verranno iscritti a un elenco 

previsto dall'art.112 del TUB (di seguito, l'Elenco) tenuto da uno specifico Organismo e saranno 

assoggettati alla vigilanza del medesimo Organismo.  

I Confidi "minori", anche di secondo grado, vengono disciplinati dal nuovo art. 112 del TUB, 

sono iscritti nell'Elenco ed esercitano, in via esclusiva, attività di garanzia collettiva dei fidi nonché i 

servizi connessi o strumentali a tale attività, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quelle 

dettate dal MEF. Questi soggetti, quindi, non possono esercitare attività diverse da quella tipica, 

come ad esempio erogare garanzie a favore delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’iscrizione all’Elenco è subordinata al ricorrere delle condizioni di: forma giuridica, capitale sociale 

o fondo consortile, adeguatezza patrimoniale, oggetto sociale e assetto proprietario individuate 

dall'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla L. 326/2003 (Legge Quadro sui 

Confidi), nonché al possesso da parte dei soci di controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli artt. 25 e 26 

del TUB.  

In tale contesto la normativa prevede, da un lato, il rafforzamento dei presupposti per l'iscrizione, 

dall'altro l'introduzione, anche per i Confidi "minori", di un articolato sistema di controlli posti in 

capo all’Organismo che, seppure non paragonabile all'architettura di controlli previsti per gli 

intermediari iscritti all'Albo, rappresentano un evidente salto di qualità per una categoria di 

operatori finora praticamente esente da controlli di vigilanza. 

L’Organismo ha personalità giuridica di diritto privato ed è dotato di autonomia 

organizzativa, statutaria e finanziaria; il suo statuto è approvato dal MEF (sentita la Banca d’Italia), 

il quale nomina un suo rappresentante nel relativo organo di controllo. L’Organismo svolge ogni 

attività necessaria alla gestione dell’elenco, determina la misura dei contributi a carico dei Confidi 

iscritti entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei crediti garantiti – in base a quanto 

previsto dal Secondo Correttivo – e li riscuote. Esso vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della 

disciplina cui sono sottoposti avvalendosi anche delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi, 

espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.  
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L’Organismo svolge una propria autonoma attività di vigilanza: oltre a poter chiedere ai soggetti 

iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, può effettuare 

ispezioni, disporre la cancellazione dall’elenco e – sempre in base a quanto disposto dal Secondo 

Correttivo – imporre esso stesso il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la 

riduzione dell’attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative.  

La Banca d’Italia, a sua volta, vigila sull’Organismo realizzando così una sorta di attività di vigilanza 

"indiretta" sui Confidi "minori"; in particolare, essa può proporre al MEF lo scioglimento degli 

organi di gestione e controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità e può disporre la 

rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave 

inosservanza da parte di questi ultimi dei loro doveri. 

Il MEF, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi riferibili al volume di attività finanziaria 

in base ai quali sono individuati i Confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione 

all’Albo; come detto, ad oggi, tale soglia è pari a 75 milioni di euro, in virtù di quanto disposto dal 

MEF con proprio decreto del 9 settembre 2007.  

I Confidi iscritti all'Albo, a differenza dei Confidi "minori", possono svolgere anche altre 

attività oltre quella di garanzia collettiva dei fidi, che in ogni caso deve rimanere l’attività 

prevalente. Infatti, essi possono, primariamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, 

prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei 

rimborsi di imposte nei confronti delle imprese, gestire fondi pubblici di agevolazione e stipulare 

contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le 

imprese al fine di agevolarne la fruizione. In via residuale i Confidi iscritti all’Albo possono 

concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUB nei limiti stabiliti 

dalla Banca d’Italia. Ai Confidi "maggiori" la norma impone anche il rispetto della normativa 

stabilita dal nuovo Titolo VI del TUB in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e delle 

relazioni con la clientela secondo standard conformi alla Direttiva MIFID 2004/39/CE, in 

conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 e dalla regolamentazione 

conseguente.  

Va sottolineato che il nuovo quadro normativo previsto per i Confidi "maggiori" innalza il livello di 

obblighi, responsabilità, controlli e contesti sanzionatori cui verranno esposti i responsabili 
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aziendali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direttore Generale) e delle funzioni di 

controllo (Risk Management, Compliance, Antiriciclaggio, Internal Audit), pur nel rispetto del 

principio di proporzionalità sancito, in via generale, dalla normativa di vigilanza della Banca 

d’Italia. 

Il Primo Correttivo dispone che, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di 

pagamento, gli intermediari finanziari e i Confidi che, alla data di entrata in vigore del Decreto, 

risultano iscritti nell’elenco generale, nell’elenco speciale e nella sezione speciale di cui al vecchio 

art. 155, comma 4 del TUB, possono continuare ad operare per un periodo di 12 mesi successivi 

all’emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione dell’Organismo deputato alla tenuta 

dell’Elenco dei Confidi “minori”. 

Almeno tre mesi prima della scadenza di tale termine, i Confidi "minori" sono tenuti a presentare 

domanda di iscrizione nell’Elenco. In pendenza dell’istanza essi possono comunque continuare ad 

operare anche oltre il termine su indicato.  

Il Primo Correttivo prevede che entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative del 

Decreto, i Confidi iscritti nell'elenco speciale, che alla data del 4 settembre 2010 esercitano 

l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di 

autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’Albo. L’istanza è corredata dalla sola documentazione 

attestante il rispetto delle previsioni di cui all' art. 107 del TUB (requisiti in termini di 

organizzazione, adeguatezza patrimoniale, sussistenza di requisiti di onorabilità dei partecipanti e 

di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali). 

Decorsi i termini su indicati, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione 

all’Albo o iscrizione all’Elenco deliberano la propria liquidazione ovvero modificano il proprio 

oggetto sociale, eliminando il riferimento alle attività finanziare.  

L’iscrizione all'Albo e quella nell'Elenco resta pertanto subordinata all’emanazione delle 

disposizioni attuative e alla costituzione dell' Organismo di controllo per i Confidi "minori".  

Stando a quanto disposto dal Primo Correttivo, così come dalla versione posta in consultazione del 

Secondo Correttivo, le Autorità competenti avrebbero dovuto provvedere all’emanazione delle 

disposizioni in questione e alla costituzione dell’Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011. 
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Fino ad oggi, però, non ci sono state azioni in tal senso. Pertanto si attende che la versione finale 

del Secondo Correttivo indichi una nuova data entro la quale sarà emanata la normativa 

secondaria applicativa del Decreto. Il Primo Correttivo ha stabilito che fino all'entrata in vigore 

della normativa secondaria nonché, per l’Elenco, fino alla costituzione dell’Organismo (se 

posteriore) continua ad applicarsi il TUB previgente al 4 settembre 2010 (data di entrata in vigore 

del Decreto); conseguentemente, resta possibile richiedere l’iscrizione all’elenco generale, 

all’elenco speciale o alla sezione di cui all’art. 155 del TUB secondo la vecchia disciplina.  

In un simile contesto appare evidente la necessità di pervenire quanto prima a un quadro 

definito della normativa primaria, al fine di eliminare le attuali incertezze e duplicazioni. 

Chiarificatrice, a riguardo, sarà la versione ufficiale del Secondo Correttivo, attesa nei primi mesi 

dell’anno in corso.  

In data 12 gennaio 2012 la Banca d’Italia ha emanato un documento per la consultazione sulle 

“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, che danno attuazione, negli ambiti di sua 

competenza, alle disposizioni contenute nel Titolo V del TUB come modificato dal D. Lgs. n. 141 del 

13 agosto 2010. Ci riserviamo di intervenire quanto prima sull’argomento con un nuovo articolo 

della nostra Newsletter al fine di fornire ai nostri lettori un quadro di riferimento sufficientemente 

chiaro e completo dell'evoluzione normativa. 

I tempi tecnici necessari per la successiva emanazione dei decreti attuativi da parte del MEF fanno 

presumere che solo nella seconda metà del 2012 si potrà addivenire a una disciplina definitiva 

della materia in questione. 
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DOWNGRADING DELLO STATO ITALIANO 

 

In data 14 gennaio 2012 l’Italia è stata declassata di due notch dall’agenzia di rating 

Standard & Poor’s passando da un giudizio pari ad “A” a “BBB+”. In virtù della normativa 

prudenziale attualmente vigente, la decisione dell’agenzia non modifica per ora il calcolo dei 

requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito: le esposizioni verso e garantite dallo Stato 

Italiano rimangono ancora collocate nella classe di merito di credito 2 della Banca d’Italia e, allo 

stesso modo, la ponderazione delle esposizioni verso e garantite da intermediari vigilati aventi 

sede in Italia (tra cui anche i Confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB) rimane ancora pari 

al 50%. 

Tabella 1 – Rating attuali della Repubblica Italiana 

AGENZIE DI RATING RATING 
CLASSI DI MERITO DI 

CREDITO 

Standard & Poor BBB+ 3 

Moody’s A2 2 

Fitch A+ 2 
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