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1. PREMESSA 

La sottoposizione del Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (di seguito, Confidi) alla Vigilanza della 

Banca d'Italia ha determinato una serie di criticità. Tra queste, quella che sta emergendo in maniera 

evidente anche a seguito dei primi accertamenti ispettivi della Banca d'Italia (1) è senz'altro la problematica 

della corretta allocazione e segnalazione del credito deteriorato, del suo monitoraggio e della sua corretta 

svalutazione. 

Su tale problematica, l'aspetto a nostro giudizio più preoccupante è la scarsa consapevolezza del problema 

da parte dei Confidi, ma anche e soprattutto, da parte dei provider di servizi di tipo informativo-gestionali, i 

quali svolgono il servizio di segnalazione per i Confidi vigilati dalla Banca d'Italia. 

La Banca d'Italia è particolarmente attenta alla questione. Il Capo del Servizio Supervisione sugli 

Intermediari Specializzati, dott. Corrado Baldinelli, ha infatti sottolineato questo punto in un suo intervento 

del 1° ottobre 2011 (le sottolineature sono nostre). 

"Aspetto rilevante ai fini di una corretta evidenza della reale anomalia delle garanzie concesse da un 

confidi è la tempestiva percezione del deterioramento della qualità del credito. Per il confidi 

l’acquisizione di informazioni sul conto del cliente si concentra nella fase istruttoria, svolta a supporto 

della decisione concessoria. Il confidi dispone del flusso informativo di Centrale dei Rischi, che tuttavia 

non sempre viene appieno valorizzato. Si registrano ampie vischiosità a utilizzare in modo intensivo lo 

strumentario tipico degli intermediari finanziari, estraneo tuttora alla cultura aziendale, sovente 

permeata di diffuse connotazioni amministrative e associative." 

E ancora: 

"Le informazioni di cui la Vigilanza dispone fanno temere che l’area di sottovalutazione delle partite 

deteriorate a carico del confidi potrebbe essere, oggi, purtroppo ampia. Il vasto ambito delle posizioni 

ad incaglio segnalate dalle banche e delle sofferenze rettificate rappresenta un terreno, purtroppo, che 

non emerge adeguatamente tra le posizioni deteriorate del confidi; ne va, invece, tenuto conto ai fini 

delle segnalazioni di vigilanza, della regolamentazione prudenziale e delle rettifiche di valore. Ne 

potrebbero derivare un maggiore assorbimento patrimoniale e un impatto sui margini reddituali della 

gestione, a motivo delle maggiori svalutazioni".  

In questo articolo, dopo una breve analisi della problematica che verrà svolta nei paragrafi 2 e 3, 

proveremo a indicare nel paragrafo 4 un percorso logico che porti a una soluzione condivisa per questo 

rilevante problema che è destinato ad assumere crescente rilevanza, sia a motivo degli effetti della crisi 

economica sia a seguito dei maggiori controlli cartolari e ispettivi che la Banca d'Italia sta realizzando nei 

confronti di tutti confidi vigilati.  

Le soluzioni proposte sono a disposizioni di tutti; Moderari fin da ora offre la propria disponibilità a 

discuterne con la Banca d'Italia, con i Confidi, con le Federazione dei Confidi e con le società provider di 

servizi informativo-gestionali. 

                                                           
(

1
) Il primo accertamento ispettivo nei confronti di un Confidi è stato effettuato nel 2011 presso Artigiancredito 

Toscano; il secondo è in corso dalla metà di aprile del 2012 presso Finsardegna. 



 

4 
 

2. LE SEGNALAZIONI DELLA CENTRALE DEI RISCHI 

Una prima criticità che emerge nella gestione del credito deteriorato da parte dei Confidi è la 

eccessiva centralità che assume per molti soggetti la segnalazione alla Centrale dei Rischi. 

Le segnalazioni alla Centrale dei Rischi sono molto importanti, in quanto consentono a tutti gli operatori di 

conoscere la situazione di un determinato cliente rispetto alle sue esposizioni creditizie, ma tali segnalazioni 

rispondono a un'esigenza gestionale dei partecipanti e solo indirettamente hanno un impatto sul 

patrimonio informativo dell'Autorità di Vigilanza.  

Possiamo leggere infatti nella Circolare 139 della Banca d'Italia ("Centrale dei Rischi – Istruzioni per gli 

intermediari creditizi") che l'obiettivo della Centrale dei Rischi è quello di fornire "agli intermediari 

partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della 

clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito" (cfr. Circolare 139, Capitolo I, Sezione 

1, par. 2). 

Pertanto, la Centrale dei Rischi ha una finalità informativa e gestionale sul quale deve basarsi il processo 

gestionale di analisi del merito di credito e di monitoraggio delle esposizioni, mentre assume minore rilievo 

ai fini dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. 

Premesso quanto sopra, le disposizioni della Centrale dei Rischi stabiliscono regole molto semplici per i 

crediti di firma (le garanzie). In particolare, i crediti di firma sono suddivisi solo sulla base della natura 

dell'operazione (commerciale o finanziaria) assistita e, nell'ambito della variabile "stato del rapporto", non 

hanno tutte le specificità previste per i crediti per cassa (scaduti, ristrutturati, incagli), ma solo la 

suddivisione tra "rapporti contestati" e "rapporti non contestati". Infine, nella parte normativa della 

Circolare 139 (cfr., in particolare, la Sezione 2, par. 2) viene precisato che: 

"Qualora la garanzia venga escussa con esito positivo, il credito che l'intermediario vanta nei confronti del 

soggetto garantito dovrà essere segnalato nella pertinente categoria dei crediti per cassa; contestualmente, 

non è più dovuta la segnalazione tra i crediti di firma". 

Questo capoverso ha generato alcune interpretazioni parziali e restrittive da parte dei principali provider di 

servizi di segnalazione per i confidi . Secondo tali provider, quando un credito di firma viene escusso, questo 

deve essere segnalato come credito per cassa e allocato tra le sofferenze. Tale problema è legato, in 

particolare, alle garanzie a "prima richiesta" per le quali la banca escute la garanzia quando il debitore è in 

difficoltà di pagamento; il momento preciso dell'escussione dipende dalle singole convenzioni con le 

banche, ma, in linea generale, avviene prima dell'appostazione a sofferenza del debitore da parte della 

banca (2). 

Come è evidente dalla lettura della normativa, l'interpretazione per cui un credito di firma escusso è 

sempre un credito per cassa in sofferenza non è corretta. Infatti, la normativa della Centrale dei Rischi si 

limita a disporre che un credito di firma escusso diventa un credito per cassa da allocare e segnalare nella 

pertinente categoria dei crediti per cassa e, quindi, non necessariamente tra le sofferenze. 

Da questa breve analisi abbiamo pertanto raggiunto alcune importanti conclusioni: 

                                                           
(

2
)  Peraltro, le convenzioni che disciplinano i rapporti operativi tra banca e singolo confidi spesso contengono sia 

elementi delle garanzie sussidiarie sia particolarità delle garanzie a "prima richiesta"; di fatto, tale promiscuità 
contrattuale non consente una chiara distinzione tra i due strumenti e contribuisce a rendere più complicata la 
gestione delle posizioni deteriorate. 
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i) ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, non si dispone di strumenti idonei per segnalare i 

crediti di firma deteriorati; 

ii) sempre ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, l'escussione di un credito di firma determina 

che questo diventi un credito per cassa; 

iii) l'escussione di un credito di firma non è una condizione sufficiente per la segnalazione di una 

sofferenza per cassa (3); detto in altre parole, un confidi non è tenuto a segnalare una sofferenza solo 

perché è stato escusso da una banca. 

3. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE 

Per molti Confidi vigilati le segnalazioni di vigilanza sono un fastidioso adempimento, spesso 

totalmente delegato al provider e su cui non c’è un adeguato presidio.  

A nostro avviso, questo approccio è profondamente sbagliato ed è alla base di molte incomprensioni tra 

Confidi e Autorità di Vigilanza; non solo, ma la scarsa consapevolezza e conoscenza delle segnalazioni di 

Vigilanza potrebbe determinare anche serie conseguenze derivanti dagli accertamenti dell'attività di 

vigilanza cartolare e ispettiva della Banca d'Italia. 

Le segnalazioni di Vigilanza degli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale sono regolamentate 

dalla Circolare n. 217 della Banca d'Italia. Nella Premessa viene precisato che: 

"Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze 

informative della Banca d'Italia" 

Quindi, la finalità delle segnalazioni è quella di fornire all'Autorità di Vigilanza i dati necessari per svolgere le 

sue funzioni; tale finalità, quindi, è diversa da quella delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi che, come 

visto, è di fornire uno strumento agli intermediari per la corretta analisi del merito di credito della clientela. 

Premesso quanto sopra, vediamo come la Circolare 217 regola il credito deteriorato. 

Il punto centrale è rappresentato dalle previsione del paragrafo 7 delle "Avvertenze generali", intitolato 

"Qualità del credito". In tale paragrafo viene stabilito che le esposizioni per cassa e fuori bilancio 

(finanziamenti, titoli, derivati, ecc.) sono suddivisi in cinque categorie: 

1) Sofferenze, rappresentate dalle esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza 

(anche non accertato giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabili; 

2) Incagli, rappresentate dalle esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. La 

normativa prevede anche i c.d. "incagli oggettivi" nel caso in cui si verifichino taluni situazioni 

oggettive, tra le quali rileva per i Confidi, la situazione in cui il debitore sia in ritardo da oltre 270 

giorni; 

                                                           
(

3
) L’istituto dell’escussione può essere valutato, ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi, in analogia con la 

cessione del credito, in quanto il confidi, per la parte di sua competenza si sostituisce alla banca nella 
segnalazione; sulla cessione del credito la Normativa della Centrale dei Rischi prevede che: "Se il cessionario è 
anch’esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto 
nella pertinente categoria di censimento dell’operazione originaria, per un importo pari al debito del cliente, sia 
in caso di cessione pro solvendo che pro soluto" (cfr. Circolare 139, Capitolo II, Sezione 2, par. 5.6). 
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3) Ristrutturati, vale a dire esposizioni per le quali un intermediario, a causa del deterioramento delle 

condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni 

contrattuali (riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo 

a una perdita; 

4) Scaduti, vale a dire esposizioni diverse dalle precedenti scadute da oltre 90 giorni; 

5) In bonis, vale a dire le esposizioni che non sono deteriorate, ovvero che non rientrano nelle 

categorie di cui sopra (sofferenze, incagli, ristrutturati, scaduti). 

Dall'analisi della normativa segnaletica, ricaviamo alcune altre importanti indicazioni: 

iv) anche per le esposizioni di firma occorre distinguere i finanziamenti deteriorati nelle quattro 

categorie previste (sofferenze, incagli, ristrutturati, scaduti (4); 

v) la condizione di sofferenza non è connessa con l'escussione del credito di firma. Di conseguenza 

l'escussione della garanzia non è neanche una condizione necessaria perché ci sia una sofferenza sui 

crediti di firma; detto in altre parole, un confidi può segnalare una sofferenza su un credito di firma 

anche se non è stato escusso dalla banca; 

vi) le esposizioni in bonis non sono quelle diverse dalle sofferenze e dagli incagli, ma sono quelle diverse 

dal totale delle esposizioni deteriorate. 

Peraltro, la normativa segnaletica contiene un importante vulnus nella coerenza del ragionamento fino ad 

ora svolto. 

Infatti, mentre le previsioni di cui alle "Avvertenze Generali", par. 7 sono estremamente chiare, risultano 

molto meno chiari gli schemi di segnalazione i quali anzi generano una certa confusione. In particolare, la 

voce "52360" (Esposizioni creditizie lorde verso clientela), mentre suddivide le esposizioni per cassa tra 

sofferenze, incagli, ristrutturati e scaduti, per le esposizioni fuori bilancio si limita a distinguere tra 

esposizioni deteriorate e altre (in bonis), in palese contraddizione rispetto a quanto indicato nelle 

"Avvertenze Generali" anche per le esposizioni di firma. 

Tale contrasto nella normativa segnaletica non esime comunque i confidi dal monitoraggio continuo dei 

vari gradi di deterioramento delle garanzie visto che questi hanno un rapporto diretto con le svalutazioni di 

bilancio (impairment). La migrazione di una garanzia da uno status a un altro è un segnale, più o meno 

forte, della perdita di valore dell’operazione.  

Una volta che la garanzia diventa una "sofferenza", questa deve essere svalutata considerandone il 

possibile recupero e quando questo non avviene è opportuno giustificare tale comportamento. Rimane 

salvo il fatto che queste svalutazioni possono essere effettuate analiticamente e anche con un metodo 

"misto" che preveda l’utilizzo congiunto delle svalutazioni analitiche e delle svalutazioni generiche. Per le 

categorie di deteriorato differenti dalla "sofferenza", risulta più opportuno una svalutazione generica 

basato su dati storici. 

                                                           
(

4
)  Da notare che alcuni programmi per la gestione dei crediti che sono utilizzati dai confidi non prevedono la voce 

"scaduti" tra le partite deteriorate. 
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4. POSSIBILI SOLUZIONI 

Alla luce di quanto abbiamo visto nei paragrafi precedenti, qual è il comportamento corretto per 

segnalare le esposizioni di firma deteriorate? 

A nostro avviso le possibili soluzioni dovrebbero seguire il seguente schema logico: 

— occorre che i provider informatici dei Confidi permettano a questi ultimi di differenziare nel loro 

programma gestionale le garanzie che assistono finanziamenti deteriorati e, soprattutto, siano 

messi in grado di distinguere tra esposizioni scadute, ristrutturate, incagliate e a sofferenza.  

Da questo punto di vista, emerge presso i provider anche un rilevante problema di glossario che 

contribuisce a generare confusione tra i confidi; infatti, nonostante la normativa di vigilanza sia 

molto chiara nell'identificare le quattro categorie di esposizioni deteriorate, molti programmi 

gestionali tendono a utilizzare un glossario completamente differente (insoluti, revoche, ecc.) che 

non consente di ottenere la suddetta distinzione nelle quattro categorie indicate dalla normativa 

o – quanto meno – non lo consente con semplicità; 

— una volta che il Confidi sia in grado di distinguere nell'ambito del proprio programma gestionale le 

quattro categorie di credito deteriorato, la segnalazione di un credito a sofferenza andrà 

effettuata coerentemente con tale evidenza, a prescindere dalla circostanza che sia avvenuta o 

meno l'escussione. Come abbiamo visto, infatti, l'escussione della garanzia non è una condizione 

né sufficiente né necessaria per la segnalazione delle sofferenze; naturalmente l'escussione 

rimane un importante indicatore di un deterioramento connesso con il rapporto di finanziamento, 

ma essa può intervenire (e anzi, nella maggior parte dei casi, interviene) in un momento 

precedente alla messa in stato di sofferenza del cliente da parte della banca; 

— la corretta allocazione delle garanzie nell'ambito delle categorie di classificazione previste dalla 

normativa segnaletica necessita in ogni caso della fattiva collaborazione delle banche, le quali 

dispongono dell'informazione sull'evoluzione del rapporto di finanziamento.  

A tale fine, è necessario inserire nelle condizioni contrattuali l'obbligo per le banche di fornire 

tempestivamente ai Confidi informazioni sul cambio di stato dei finanziamenti assistiti dalle 

garanzie. Un importante contributo in questa direzione è stato fornito da Moderari al Fondo 

Inteconsortile dell'Artigianato Lombardo (F.I.A.L.) nella definizione di un nuovo e moderno 

Accordo quadro tra banche e confidi che prevede l'inefficacia della garanzia nel caso in cui la 

banca non fornisca tali informazioni entro un congruo periodo di tempo (120 giorni) (5); 

— gli schemi di segnalazione previsti dalla Banca d'Italia per le esposizioni fuori bilancio andrebbero 

resi analoghi a quelli previsti per le esposizioni per cassa, in modo da eliminare qualsiasi 

possibilità che le norme segnaletiche possano essere interpretate al fine di concludere che per i 

Confidi non sia necessario distinguere le esposizioni deteriorate nell'ambito delle quattro 

categorie previste dalla normativa. 

                                                           
(

5
) Si rammenta, a tale proposito, che la normativa prudenziale per le banche consente alle banche di beneficiare 

della mitigazione del rischio di credito in presenza di garanzie personali che prevedano condizioni che rientrano 
sotto il pieno controllo delle banche medesime (cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, 
par. 5.2, lettera d)). Di conseguenza, poiché una condizione di non validità della garanzia come quella indicata 
rientra sotto il diretto controllo della banca finanziatrice, la sua previsione è pienamente coerente con la citata 
normativa prudenziale. 
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In questo senso, ci si aspetta dall'Autorità di Vigilanza una revisione dei suddetti schemi di 

segnalazione per renderli coerenti con quanto previsto dalla normativa generale.  

Come detto in premessa, Moderari è a disposizione di chiunque intenda approfondire questa problematica 

che – a nostro avviso – riveste un carattere di centralità per il corretto funzionamento dei Confidi, per 

l'attivazione di una politica di accantonamenti che tenga effettivamente conto della rischiosità, delle 

singole posizioni e di quanto richiesto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Inoltre, una corretta segnalazione delle posizioni deteriorate favorisce il controllo e il monitoraggio delle 

stesse e innalza il livello di consapevolezza degli organi di vertice dei Confidi sulla complessiva rischiosità 

aziendale. Non ultimo, la corretta allocazione delle garanzie nell'ambito delle classificazioni previste 

dall'Autorità di Vigilanza consente ai Confidi di migliorare la comunicazione e la collaborazione con la Banca 

d'Italia. 

 

A cura di: Claudio D’Auria  

Ha collaborato: Lorenzo Marconi 


