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1. PREMESSA 

Nel Decreto-Legge del 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese” (di seguito, Decreto Sviluppo-Bis), tra gli interventi a favore della crescita, sono state introdotte 

specifiche disposizioni per il rafforzamento patrimoniale dei Confidi, che consentono di eliminare ope legis 

ogni preesistente vincolo di destinazione sui fondi pubblici ad essi attribuiti. 

La norma è volta sia a consentire ai Confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere 

il proprio ruolo di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese, divenuto essenziale nel 

corso della crisi, sia a incentivare i processi di aggregazione e di trasformazione in intermediari vigilati, 

intrapresi da molti di essi. 

La norma in questione è contenuta nell’art. 36, commi 1 e 2, del Decreto Sviluppo-Bis, approvato dal 

Consiglio dei Ministri lo scorso 4 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012 ed entrato 

definitivamente in vigore sabato 20 ottobre 2012. 

 

2. IL PATRIMONIO DI VIGILANZA DEI CONFIDI 

Le disposizioni di vigilanza per i Confidi che si iscrivono nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del 

TUB ante-riforma prescrivono l’osservanza di determinati requisiti prudenziali e organizzativi, tra cui una 

dotazione patrimoniale sufficiente a fronteggiare i rischi connessi con la propria attività. In considerazione 

delle peculiarità normative e operative dei Confidi, sono stati dettati criteri alla luce dei quali la Banca 

d’Italia valuta la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle poste non specificamente riconducibili alle 

categorie individuate dalle disposizioni applicabili alla generalità degli intermediari. 

Spesso, infatti, nel passivo di Stato Patrimoniale dei Confidi sono presenti specifici fondi – in genere 

alimentati da contributi pubblici – vincolati a copertura delle perdite che si manifestano su determinati 

portafogli di attività. Tali strumenti del passivo – poiché non fronteggiano tutte le perdite aziendali, ma 

soltanto quelle derivanti dalla prestazione di garanzie su determinate attività – non possono essere 

computati nel patrimonio di vigilanza dei Confidi.  
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La valutazione di computabilità nel Patrimonio di vigilanza delle poste del passivo dei Confidi da parte della 

Banca d’Italia viene regolamentata dalla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, 9° aggiornamento del 28 

febbraio 2008, e deve essere svolta sulla base dei criteri generali di seguito indicati: 

 piena disponibilità (1); 

 stabilità nel tempo (2); 

 grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di liquidazione dei Confidi. 

I fondi pubblici attribuiti ai Confidi, tuttavia, spesso presentano vincoli di destinazione che li rendono non 

pienamente disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su 

determinati portafogli di attività e non su tutte le perdite aziendali (3). In altri casi, i fondi sono assegnati al 

Confidi in semplice gestione (4). In tutte le predette ipotesi, i fondi non sono computabili nel Patrimonio di 

vigilanza. 

Ciò considerato, l’inclusione dei fondi pubblici nel Patrimonio di vigilanza dei Confidi non può essere 

riconosciuta in via generale, ma va valutata, caso per caso, previa verifica della circostanza che detti fondi 

non siano assegnati in gestione nonché dell’effettiva assenza di vincoli di destinazione, anche sulla base del 

contenuto delle attestazioni allo scopo rilasciate dall’ente pubblico erogante. 

 

3. LE INNOVAZIONI INDRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO-BIS 

Il Decreto Sviluppo-Bis riconosce ai Confidi la facoltà di imputare a fondo consortile, a capitale 

sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello 

Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo. In 

particolare, nel comma 1 dell’art. 36 del Decreto Sviluppo-Bis si legge che le risorse vengono attribuite 

“unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione”. La 

relativa delibera è di competenza dell’assemblea ordinaria. 

Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei Confidi e non 

attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né vengono computate nel capitale sociale o nel 

                                                           

(
1
) Le poste del passivo poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni 

applicabili alla generalità degli intermediari devono poter essere utilizzate senza limitazioni per la copertura 
dei rischi e delle perdite aziendali.  

(
2
) Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel 

patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e 
degli strumenti subordinati. 

(
3
) Spesso i fondi pubblici attribuiti ai Confidi presentano dei limiti di natura territoriale oppure sono riferiti a 

particolari tipologie di investimento, a specifiche finalità o a specifiche classi dimensionali di imprese, ecc.. 

(
4
) Ad esempio, i fondi antiusura assegnati ai sensi della legge n. 108/96 e relative disposizioni di attuazione. 
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fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni 

dell’assemblea.  

Si tratta, dunque, di risorse che fanno già parte dei mezzi propri dei Confidi - sono esclusi i fondi pubblici da 

essi semplicemente gestiti - ma sulle quali potrebbero gravare vincoli di destinazione, ad esempio 

territoriali, che non consentono di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la 

destinazione di tali contributi al fondo o capitale tali vincoli vengono fatti cadere ope legis. 

Il campo di applicazione della misura è circoscritto a: 

 i Confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d’Italia, attualmente iscritti 

nell’elenco di cui all’art. 107 TUB ante-riforma e, in futuro, nell’albo degli intermediari 

finanziari di cui all’art. 106 TUB, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 13 agosto 

2010, n. 141; 

 i Confidi che, pur non essendo iscritti nel citato elenco, hanno conseguito un significativo 

rafforzamento patrimoniale e organizzativo a seguito di: i) processi di aggregazione già 

realizzati dal primo gennaio 2007, ii) ovvero che verranno completati entro il prossimo 31 

dicembre 2013. 

Quest’ultima disposizione è chiaramente diretta a incentivare tali processi di aggregazione tra Confidi (5).  

La norma introdotta dal Decreto Sviluppo-Bis ripropone analoghe disposizioni contenute, dapprima, 

nell’art. 1, comma 881 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, Legge finanziaria 2007) (6) e, 

poi, nell’art. 1, comma 134, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito, Legge finanziaria 2008), i 

cui effetti sono però scaduti a giugno 2008 (7). Queste ultime hanno avuto un impatto di rilievo su molti 

                                                           
(

5
)  Cfr. art. 36, commi 1 e 2 della “Relazione illustrativa” del Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 4 

ottobre 2012.  

(
6
) Cfr. art. 1, comma 881 della legge 296/2006 “Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia 

collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", anche 
mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in banche di credito 
cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi 
provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o 
da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri 
enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, 
senza vincoli di destinazione”. 

(
7
) Cfr. art. 1, comma 134 della legge 244/2007 “Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi 

di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia 
collettiva dei fidi ed i Confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i 
fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti 
pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di 
vigilanza dei relativi Confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti 
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Confidi, favorendone un significativo rafforzamento proprio alla vigilia della crisi finanziaria del 2008. 

Tuttavia, a causa di perplessità applicative, non tutti gli intermediari si sono avvalsi dell’opportunità offerta 

dalle citate Leggi finanziarie. Essendo però ancora presenti le tensioni patrimoniali che avevano portato 

all’introduzione delle suddette previsioni, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno che le stesse 

venissero reiterate (8). 

 

4. EFFETTI SUI CONFIDI 

Le problematiche relative al regime prudenziale dei contributi e dei fondi di origine pubblica 

attribuiti ai Confidi sono venute all’attenzione della Banca d'Italia già dopo la pubblicazione della citata 

Legge finanziaria 2008 e sono state oggetto di uno specifico Provvedimento del 25 novembre 2008 (9). 

Il Provvedimento, in particolare, aveva specificato che, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 134, 

della Legge finanziaria 2008, in relazione ai fondi contabilizzati nel bilancio dei Confidi alla data del 30 

giugno 2007, non erano necessarie la preventiva verifica dell’assenza di vincoli di destinazione né apposite 

attestazioni dell’ente erogante ai fini della valutazione circa la computabilità nel patrimonio di vigilanza. La 

Banca d’Italia si riservava di valutare, caso per caso, che detti fondi fossero effettivamente di pertinenza del 

Confidi, e in particolare che non si trattasse di somme per le quali l’intermediario svolgeva esclusivamente 

un servizio di gestione per conto dell’ente erogante. 

Il Provvedimento escludeva da tale beneficio i fondi di origine comunitaria, anch’essi spesso presenti nei 

bilanci dei Confidi, disciplinati da regolamenti dell’Unione Europea e gestiti dalle Regioni sulla base di 

apposite convenzioni: tali fondi presentano, infatti, in base alla loro disciplina, specifici vincoli di 

destinazione (10). 

Vista l’analogia tra le discipline previste dalle Leggi finanziarie 2007 e 2008 e il Decreto Sviluppo-Bis,  si 

presume che, ai fini della normativa secondaria, restino valide le indicazioni già fornite Banca d’Italia nel 

Provvedimento del 25 novembre 2008. 

                                                                                                                                                                                                 
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale 
o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote 
richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro 
centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.”  

(
8
) Cfr. art. 36, commi 1 e 2 della “Relazione illustrativa” del Provvedimento del Consiglio dei Ministri del 4 

ottobre 2012.   

(
9
) Cfr. Sezione II, paragrafo 3, Bollettino di vigilanza n. 11-novembre 2008.   

(
10

) Inoltre, considerando che l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 134, della Legge finanziaria 2008 
risultava limitato ai contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici nazionali, i fondi di origine 
comunitaria non sarebbero comunque potuti essere computati nel patrimonio di vigilanza dei Confidi. 
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La norma introdotta dal Decreto Sviluppo-Bis consente, dunque, ai Confidi di trasferire i fondi pubblici, 

generalmente imputati a fondo rischi a copertura della perdita attesa, nel Patrimonio di vigilanza e, quindi, 

a copertura della perdita inattesa. 

Tale innovazione, che apparentemente rappresenta un vantaggio per tutti i Confidi, dovrebbe essere in 

realtà oggetto di una attenta valutazione che prenda in esame diversi fattori. L’utilità di tale beneficio 

legislativo, infatti, dipende dalle caratteristiche proprie di ciascun Confidi e, in particolare, dal confronto tra  

equilibrio patrimoniale ed equilibrio economico. 

Qualora il Confidi si trovi in una situazione di equilibrio economico, ricorrere al beneficio legislativo 

introdotto dal Decreto Sviluppo-Bis potrebbe costituire un importante vantaggio patrimoniale, purché 

l’equilibrio economico sia tale da consentire al Confidi di sostenere comunque il costo degli 

accantonamenti, senza fare ricorso all’utilizzo delle risorse pubbliche. La capacità del Confidi di mantenere 

l’equilibrio economico dovrebbe essere, inoltre, garantita sia nell’immediato sia in un’ottica prospettica, in 

considerazione del presumibile incremento degli accantonamenti a copertura della perdita attesa, legato al 

verosimile aumento dei crediti deteriorati, dovuti al perdurare degli effetti della crisi economica. Viceversa, 

qualora il Confidi non si trovi in equilibrio economico o questo sia strettamente legato all’utilizzo dei fondi 

pubblici, il ricorso alla norma del Decreto Sviluppo-Bis comporterebbe non solo una perdita di conto 

economico e quindi l’immediata compensazione dell’effetto positivo sul patrimonio, ma anche una ridotta 

capacità per il Confidi di sostenere in futuro i costi per gli accantonamenti a fronte della perdita attesa.  

Dal punto di vista dell’equilibrio patrimoniale, l’utilizzo della norma non appare necessario se il Confidi 

presenta un ampio margine patrimoniale. Viceversa, qualora il margine patrimoniale del Confidi risulti 

positivo solo moderatamente (11), il trasferimento delle risorse pubbliche nel Patrimonio di vigilanza 

potrebbe rappresentare un significativo beneficio, sempreché non venga pregiudicato l’equilibrio 

economico. 

In conclusione, la valutazione della convenienza o meno del riscorso al beneficio legislativo previsto dal 

Decreto Sviluppo-Bis deve essere frutto di un ragionamento complesso e oggetto di un’attenta e 

approfondita analisi caso per caso.  

 

 

A cura di: Chiara Petruccelli e Claudio D’Auria 

                                                           
(

11
) Oppure risulti negativo in sede di secondo pilastro.  


