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1. LA SECONDA “CONVERSAZIONE” SUI CONFIDI  

A un anno di distanza dalla “Prima”, il 6 giugno 2013 

Moderari ha organizzato la “Seconda Conversazione sui 

Confidi”: medesima location, l’elegante Hotel Sheraton 

Diana Majestic di Milano, e medesimi obiettivi della 

precedente Conversazione, formulare nuove proposte per 

rilanciare il ruolo dei Confidi, in particolare dei Confidi 

vigilati, nell’economia, a sostegno delle piccole e medie 

imprese. 

Si persegue in questo modo la finalità preannunciata lo scorso anno: trasformare questo evento in una 

consuetudine, attraverso la quale permettere l’incontro tra i soggetti diversamente connessi al mondo dei 

Confidi, consentire loro il dialogo e prospettare insieme nuove soluzioni foriere di cambiamenti, in un tono 

sempre informale e amichevole. 

In questo contesto si sono, quindi, ritrovati i principali esponenti del mondo Confidi, nonché della Pubblica 

Amministrazione, del Consorzio Camerale e del mondo accademico. 

Quest’anno il fil rouge dell’incontro è stato il confronto e la condivisione tra i partecipanti circa le prime 

esperienze di ispezione svolte dalla Banca d’Italia. Pertanto, dopo la presentazione di tutti gli ospiti e gli 

interventi da programma del Dott. Claudio D’Auria, managing partner di Moderari, e della Prof.ssa 

Pasqualina Porretta dell’Università di Roma “La Sapienza”, l’incontro è proseguito con le relazioni dei 

direttori generali di Finsardegna, Sinvest e Cooperfidi relativamente alle ispezioni della Banca d’Italia, 

svoltesi a partire dal 2011. 

Al termine di tali interventi è stato lasciato ampio spazio al dibattito e al confronto tra i partecipanti; per 

ogni argomento trattato nel corso della giornata e i relativi commenti dei partecipanti, sintetizziamo gli 

aspetti principali nel paragrafi seguenti. 
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2. ANDAMENTO DEL CREDITO NELL’ECONOMIA E AZIONE DEI POLICY 

MAKER: ANALISI DEGLI IMPATTI SUI CONFIDI VIGILATI  

Cominciamo la sintesi del convegno con il resoconto dell’intervento della Prof.ssa Pasqualina 

Porretta, la quale ha inquadrato la situazione nella quale si muove il mondo dei Confidi. L’intervento della 

docente si è, infatti, concentrato sulla descrizione della crisi iniziata nel 2007 e sulle azioni poste in essere 

dai policy maker per attenuarne gli effetti.  

La crisi finanziaria, iniziata nel 2007-2008, trasformatasi nel 

corso degli anni da crisi finanziaria a crisi di liquidità, crisi 

economica e reale e, infine, a crisi del debito sovrano, tanto 

da guadagnarsi l’appellativo di “crisi camaleonte”, ha avuto le 

sue ovvie conseguenze prima tra gli istituti di credito e di 

riflesso anche nel mondo dei Confidi, che hanno agito come 

“riassicuratori” del credito bancario. A scontare questa 

difficile situazione sono state in primo luogo le imprese, le 

quali hanno subito, in misura differenziata a seconda della dimensione e del gruppo bancario al quale si 

sono rivolte, una evidente “stretta creditizia” da parte del sistema bancario (contrazione dei prestiti erogati 

nel 2012 rispetto al 2011 pari al -2,2%, per un valore assoluto di 962 miliardi di euro), causata anche dai più 

stringenti requisiti patrimoniali richiesti alle banche da “Basilea 3”. Secondo quanto riportato dalla Banca 

d’Italia nella Relazione annuale del 2012, la contrazione dei prestiti ha riguardato prevalentemente le 

imprese di piccole dimensioni con meno di 20 addetti e le imprese del Mezzogiorno, anche se negli ultimi 

anni la situazione si è abbastanza livellata. A fronte della riduzione del tasso di crescita dei presiti si registra 

un incremento del tasso di ingresso in sofferenza, quasi interamente attribuibile ai prestiti alle imprese 

(pari a 3,9% nel quarto trimestre 2012, circa l’1% in più rispetto allo stesso periodo del 2011). Tale 

peggioramento risulta più accentuato per le imprese del Mezzogiorno e nel comparto dell’edilizia. 

L’intervento della docente si è poi soffermato sulle azioni avviate dai policy maker a fronte di tale 

peggioramento pericoloso e persistente della quantità e della qualità degli attivi delle banche e degli 

intermediari finanziari, a discapito del tessuto economico italiano.  

In primo luogo, per mitigare le difficoltà di accesso al credito delle PMI sono state attivate alcune iniziative 

da parte del Governo: potenziamento delle risorse e delle capacità operative del Fondo Centrale di 

Garanzia (di seguito, Fondo PMI o semplicemente Fondo) e ricorso alla Cassa depositi e Prestiti, per un 

totale di 60 miliardi di euro di benefici finanziari destinati alle PMI. 

Soffermandoci sull’operatività del Fondo, nonostante le numerose novità operative avviate dai decreti c.d. 

“fund raising” e “tranched cover”, l’incremento della dotazione per circa 2 miliardi di euro per il periodo 
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2008-2012 e di 1,2 miliardi di euro per il triennio 2012-2014 e l’estensione della platea delle aziende 

beneficiarie (artigiani, cooperative, autotrasporti), spesso gli interventi di controgaranzia attivati dai Confidi 

non si traducono in maggiore liquidità per le imprese beneficiarie, a causa di diversi motivi burocratici. 

Tra tante criticità, sono state sottolineate la difficoltà del Fondo di garantire la liquidazione della quota 

controgarantita in fase di escussione, esponendo i Confidi ad un forte rischio residuo, nonché le modalità di 

selezione delle imprese, basate su processi di screening di bilancio desueti. Proprio queste osservazioni 

hanno sollevato numerosi interventi da parte dei partecipanti alla Conversazione, che hanno concordato 

con la necessità di dover, da un lato, “svecchiare” il regolamento del Fondo, aspetto sottolineato anche 

nella precedente Conversazione, e, dall’altro, ricorrere a procedure informatizzate, e meno 

all’autocertificazione, da parte dei Confidi stessi. Il ricorso da parte dei Confidi alle procedure informatiche 

consentirebbe, infatti, a questi ultimi di ottenere con minor tempo, minori costi e maggiore certezza alcune 

informazioni relative all’ammissibilità della pratica alla controgaranzia del Fondo o alle clausole di 

decadenza della stessa, che ridurrebbero il rischio residuo associato a tale tecnica di mitigazione del rischio 

di credito. 

D’altro canto, a fronte del deterioramento del credito erogato del sistema creditizio italiano, la Banca 

d’Italia, ha intensificato la propria attività di vigilanza, in particolare, nei confronti degli istituti con un tasso 

di copertura dell’attivo deteriorato in portafoglio inferiore alla media di sistema. L’incrementata attività di 

vigilanza, anche ispettiva, si è focalizzata su alcuni aspetti fondamentali per gli intermediari creditizi, quali: 

le rettifiche di valore a fronte del crediti deteriorati; la gestione e il monitoraggio della liquidità delle 

banche, problematica non risolvibile attraverso soluzioni standardizzate ovvero in outsourcing; i costi 

operativi, i dividendi e le remunerazioni per amministratori e dirigenti; il livello di patrimonializzazione del 

sistema creditizio. 

In questo difficile contesto, i Confidi risentono, non solo della stretta creditizia proveniente dalle banche e 

dell’attività di vigilanza svolta dalla Banca d’Italia, ma anche di altri aspetti caratteristici del sistema, quali: 

 i downgrades del debito pubblico italiano che hanno aumentato la ponderazione associata alle 

esposizioni verso i confidi vigilati (100%), rendendoli garanti meno appetibili per il sistema 

bancario; 

 i problemi di coordinamento inter-associativo e intersettoriale, spesso causati dalle associazioni e 

federazioni eccessivamente legate al settore di appartenenza; 

 l’assenza di ricorso a tecniche di mitigazione del credito del portafoglio di garanzie, ad eccezione  

del Fondo PMI; 

 l’approccio spesso non professionale alla misurazione e alla gestione del rischio delle garanzie in 

portafoglio. 
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3. LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA ISPETTIVA DELLA BANCA D’ITALIA 

Nell’intervento del Dott. Claudio D’Auria si sono trattati gli aspetti connessi con la disciplina della 

vigilanza ispettiva della Banca d’Italia, al fine di delineare lo schema di riferimento adottato dagli addetti 

alla vigilanza sia in fase ispettiva sia a distanza (1). L’analisi di tali aspetti risulta, infatti, utile per fornire le 

chiavi di lettura necessarie per le considerazioni successive. 

Poiché l’attività di supervisione in loco della Banca d’Italia si può svolgere con diverse modalità (ispezioni 

“mirate”, “di follow-up” e “tematiche”), il managing partner di Moderari ha sottolineato che le ispezioni 

svolte finora nei confronti dei confidi sono state ispezioni c.d. “a spettro esteso”, ossia volte a valutare la 

complessiva situazione aziendale.  

Gli accertamenti ispettivi sono effettuati sulla base di una 

pianificazione, generalmente avente una cadenza annuale, che 

tiene conto delle esigenze emerse nel processo di revisione e 

valutazione prudenziale (SREP), anche se possono essere 

comunque disposti accertamenti al di fuori dell’attività 

pianificata, ove emergano esigenze conoscitive dell’Autorità di 

vigilanza aventi carattere d’urgenza.  

La vigilanza ispettiva si articola in quattro fasi, di cui nel corso 

dell’incontro sono stati delineati gli aspetti principali: la fase pre-ispettiva; la conduzione degli 

accertamenti; la consegna del rapporto ispettivo; la fase post-ispettiva. 

Nel corso della fase pre-ispettiva si svolge l’esame della base informativa già disponibile presso l’Autorità di 

vigilanza (Resoconto ICAAP, segnalazioni di vigilanza, bilanci, ecc.). Tale analisi del patrimonio informativo a 

disposizione della Vigilanza rappresenta un presupposto indispensabile per focalizzare l’ispezione sugli 

aspetti rilevanti dell’intermediario: dal complesso di tali informazioni gli incaricati traggono, infatti, gli 

elementi di orientamento dell’indagine. 

Durante gli accertamenti, le verifiche si propongono di pervenire alla definizione di un quadro di analisi e 

valutazione fondato su elementi che presentino caratteristiche di attualità. A tal fine per il riferimento 

temporale si applicano i seguenti criteri: la capacità di reddito si ricostruisce con riguardo all’ultimo 

esercizio chiuso; l’adeguatezza patrimoniale si apprezza in base alle risultanze riferite alla scadenza 

segnaletica di vigilanza più recente e all’ultimo resoconto ICAAP; la valutazione del rischio di credito si 

opera sulla scorta di informazioni riferite alla fine del mese precedente all'inizio del sopralluogo; i riscontri 

di natura contabile si rivolgono ai periodi di chiusura dei conti o alla fine del mese precedente. Si rileva, 

                                                           

(
1
) Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 269 del 7 maggio 2008 (di seguito, Guida per l’attività di vigilanza o anche 

Guida). 
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tuttavia, sulla base delle prime esperienze di ispezione subite dai confidi vigilati, come spesso la conduzione 

degli accertamenti non si soffermi, come specificato dalla Guida, esclusivamente all’ultimo anno di 

operatività, bensì riguardi un periodo di tempo molto più ampio. 

Gli accertamenti ispettivi sono di norma affidati ad almeno due dipendenti (c.d. “gruppo ispettivo”), tra i 

quali la lettera di incarico individua il capo-gruppo, responsabile nonché unico firmatario del rapporto 

ispettivo. 

Il giudizio attribuito nel corso dell’ispezione scaturisce: 

a) per le aree di rischio (rischio strategico, di credito, di mercato e controparte, di liquidità, di tasso 

d’interesse e rischio operativo e di reputazione) dalla combinazione delle valutazioni assegnate 

all’esposizione al rischio (aspetto quantitativo) e all’adeguatezza degli specifici presidi organizzativi 

(aspetto qualitativo);  

b) per i profili trasversali, dall’analisi qualitativa per il sistema di governo e di controllo, da quella 

quantitativa per la redditività e l‘adeguatezza patrimoniale. 

La formulazione del giudizio finale, in una scala da 1 (favorevole) a 6 (sfavorevole), avviene mediante 

l’integrazione delle valutazioni qualitative e quantitative precedentemente indicate, effettuata attribuendo 

a tali componenti un peso proporzionato alla loro rilevanza e coerente con le caratteristiche 

dell’intermediario. 

Al termine degli accertamenti, viene consegnato agli intermediari il rapporto ispettivo il quale si articola in 

“Rilievi” e “Osservazioni”, rivolti agli esponenti aziendali e finalizzati a comunicare l’esito complessivo 

dell’indagine e le criticità accertate. Mentre i “rilievi” attengono al mancato rispetto di norme ovvero a 

disfunzioni e carenze che, rappresentando rischi che incidono sulla sana e prudente gestione 

dell’intermediario, sono da correggere e/o rimuovere tempestivamente, le “osservazioni” riguardano profili 

gestionali suscettibili di evoluzione negativa o comunque meritevoli di miglioramento, ma non altrettanto 

gravi. 

Nella fase post-ispettiva, l’incaricato redige una bozza di relazione ispettiva, sottoposta a revisione a cura di 

un’apposita unità operativa dell’Ispettorato Vigilanza, al fine di verificare la compiutezza dei giudizi e delle 

informazioni contenuti nel Rapporto ispettivo e l’uniformità di trattamento di problematiche simili. 

Terminata questa fase, la consegna della Parte “Rilievi e osservazioni” del Rapporto, completa dei relativi 

allegati, viene effettuata dal responsabile degli accertamenti nel corso di una riunione – specificamente 

convocata, di norma presso l'ente ispezionato – degli organi con funzioni di supervisione strategica e di 

gestione, presenti i membri dell’organo con funzioni di controllo. Durante la riunione l'ispettore espone i 

rilievi formulati e, ove se ne manifesti l'esigenza, fornisce chiarimenti su fatti oggetto di contestazione.  

I rapporti ispettivi vengono resi noti ai vertici del soggetto ispezionato entro 90 giorni dalla fine 

dell'indagine e da quel momento gli esponenti aziendali hanno a disposizione 30 giorni per formulare le 
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proprie osservazioni e illustrare gli interventi che si intendono adottare a fronte dei rilievi critici degli 

ispettori. Entro 90 giorni viene anche notificata alle persone interessate l’eventuale apertura di un 

procedimento di accertamento della presenza di illeciti amministrativi sanzionabili. Dalla data della 

contestazione, i destinatari hanno 30 giorni di tempo per presentare le loro controdeduzioni. 

Valutate le controdeduzioni difensive, la Vigilanza chiude l'istruttoria e formula una proposta al Direttorio 

della Banca d'Italia, il quale può accogliere la proposta irrogando le sanzioni, discostarsene con adeguata 

motivazione ovvero chiedere integrazioni. La durata della fase che inizia dalla notifica dell'accertamento e si 

chiude con la decisione del Direttorio è stata fissata dalla Banca d'Italia, con un proprio provvedimento, in 

un massimo di 240 giorni, senza tenere conto dei termini previsti per la presentazione delle 

controdeduzioni. 
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4. LE PRIME ESPERIENZE DI ISPEZIONE 

Dopo l’analisi della normativa di vigilanza, si 

è discusso delle prime ispezioni svolte della 

Banca d’Italia sui Confidi vigilati, in 

particolare, quelle, già concluse, di 

Artigiancredito Toscano e Finsardegna e, 

quella il cui esito non è ancora definitivo, di 

Sinvest. 

A prescindere dalle specificità di ciascuna ispezione, gli aspetti che sembrano emergere più 

prepotentemente sono le problematiche connesse con la gestione del credito deteriorato, nonchè i temi 

dell’organizzazione, delle procedure interne e del sistema dei controlli interni. 

Questo si traduce in un’attenzione da parte dell’Autorità di vigilanza per lo più rivolta alla modalità di 

valutazione, gestione, monitoraggio e copertura del rischio di credito associato al portafoglio di garanzie. In 

particolare, è stata in più occasioni sottolineata la necessità di aumentare il grado di consapevolezza dei 

confidi nel valutare il grado di deterioramento del portafoglio deteriorato, ricorrendo ad una politica di 

gestione del credito anomalo autonoma dal sistema creditizio, ad esempio attraverso proprie politiche di 

accantonamento sulle posizioni non più in bonis, legate alle concrete possibilità di recupero delle posizioni, 

e alla definizione di efficaci ed esaustivi flussi informativi con le banche finanziatrici, anche attraverso il 

ricorso al sistema informativo. 

Pertanto, sono state frequentemente oggetto di valutazione e, poi, di modifica da parte dell’Autorità di 

vigilanza in sede d’ispezione, le rettifiche di valore applicate al portafoglio garanzie e le convenzioni in 

essere con il mondo bancario: le prime devono essere specifiche e differenziate a seconda del grado di 

deterioramento delle posizioni, conoscibile, secondo una pratica diventata ormai di sistema, anche dal 

flusso informativo della Centrale Rischi, che non sempre viene valorizzato appieno per il monitoraggio delle 

posizioni; le seconde devono essere redatte includendo la condivisione delle informazioni in merito ai 

cambiamenti di status delle posizioni deteriorate. Secondo la Banca d’Italia tale previsione viene 

frequentemente disattesa, poiché dall’omissione informativa degli istituti di credito sui cambiamenti di 

status delle posizioni non ne discendono direttamente penalizzazioni per le banche beneficiarie o 

limitazioni all’efficacia della garanzia. Tali aspetti devono essere, invece, adeguatamente monitorati al fine 

di garantire che la quantificazione dei crediti segnalati ad andamento anomalo alla Banca d’Italia da parte 

dei confidi sia effettivamente corretta. 

Altro focus delle ispezioni, anche se non sempre inserito nel rapporto ispettivo, è certamente il rapporto 

con le associazioni di categoria e il modello distributivo adottato dal confidi: l’ispezione è, infatti, volta a 
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verificare che “le pressioni del mondo associativo non impattino in modo invadente sulla definizione degli 

assetti di vertice dei confidi […], interpretando in modo limitativo la garanzia come mero servizio e 

sottovalutandone i profili di rischio” (2). Quello che viene messo in luce è, pertanto, la volontà di definire al 

meglio l’organizzazione interna, rendendola chiara e trasparente, anche nei rapporti con le associazioni di 

categoria, consentendo, da un lato, il rispetto dell’autonomia del confidi e, dall’altro, la valorizzazione del 

legame col territorio, propria dell’associazione d’imprese, in modo che questi aspetti non siano in 

contraddizione l’uno contro l’altro. 

Infine, hanno assunto adeguato rilievo nel corso delle ispezioni anche i seguenti aspetti: 

 le sollecitazioni della Banca d’Italia agli organi con funzioni strategiche dei Confidi a impostare un 

piano strategico per definire gli obiettivi di produzione e raggiungere l’equilibrio gestionale 

(controllo di gestione);  

 le osservazioni legate al processo del credito e, in particolare, le criticità legate alle possibili 

commistioni tra attività commerciale e deliberativa; 

 i profili organizzativi che devono essere coerenti allo status di intermediari vigilati e, in particolare, 

la valutazione dei rapporti con l’outsourcer informatico; 

 l’obbligo di inserire all’interno della modulistica il contratto di garanzia, nonché il questionario per 

l’adeguata verifica della clientela e per la profilatura del rischio di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo, al fine di adempiere, rispettivamente, alle disposizioni in materia di trasparenza e 

antiriciclaggio; 

 il rischio connesso alle garanzie fornite con fondi monetari cappati (3). 

Al termine dei resoconti delle ispezioni, si è dato ampio spazio agli interventi liberi di tutti i convenuti. 

Quanto emerge dalla Conversazione è il timore di una scarsa conoscenza da parte dell’Autorità di vigilanza 

dell’aspetto associativo e mutualistico dei Confidi, che comporti l’applicazione della normativa prudenziale 

in modo, più che proporzionale, “equivalente” rispetto al mondo bancario. Questo timore viene in parte 

confermato dai relatori dei Confidi già ispezionati dalla Banca d’Italia, i quali sottolineano lo svolgimento da 

parte dell’Autorità di vigilanza delle ispezioni in una logica in parte “bancaria”. 

Ciò non toglie, come viene sottolineato a più riprese dai relatori, che il momento dell’ispezione costituisca 

comunque un’occasione importante per accelerare la “crescita personale e professionale” di tutta la 

struttura e per colmare in breve tempo le disfunzioni organizzative e gestionali, in modo coerente con 

quanto richiesto dalla normativa di vigilanza. 

                                                           
(

2
) Cfr. Corrado Baldinelli, intervento 1° ottobre 2011, Ischia.  

(
3
) Cfr. Comunicazione Banca d’Italia del 28 febbraio 2013 “Confidi. Richiesta di informazioni su garanzie 

rilasciate”.  
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5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Al termine della Conversazione, si sono tratteggiate le opportune considerazioni conclusive, al fine 

di delineare le strade percorribili dal mondo dei confidi e, in particolare, dei confidi vigilati. 

Quanto emerge in maniera evidente dalla Conversazione è la difficoltà dei policy maker, nonostante 

l’attivazione degli interventi di sistema citati nella fase introduttiva dell’incontro, di frenare il tasso di 

mortalità delle piccole e medie imprese, che rimane tuttora elevato. 

L’interrogativo fondamentale è, dunque, come possano i Confidi in questo difficile momento storico sia 

divenire il perno fondamentale per la ripresa dell’erogazione del credito alle piccole e medie imprese, 

consolidando il proprio ruolo svolto a sostegno del tessuto economico italiano, sia garantire il 

soddisfacimento delle diverse esigenze di carattere interno ed esterno richieste dal sistema. Tra tutte, 

rilevano il mantenimento dell’equilibrio economico interno, la salvaguardia del rapporto di vicinanza con gli 

associati, la massimizzazione degli effetti delle risorse pubbliche messe a disposizione del settore, al fine di 

raggiungere le “addizionalità economiche e finanziarie”, forti e documentabili, richieste dalla Comunità 

Europea e, infine, il perseguimento degli obiettivi di “sana e prudente gestione”, oggetto di vigilanza da 

parte della Banca d’Italia. 

In questo contesto, in cui la regolamentazione è in 

continua evoluzione e l’impegno richiesto al mondo 

Confidi a sostegno dello sviluppo economico italiano è 

sempre più elevato, l’unica strada che appare 

percorribile per i confidi vigilati sembra essere la 

possibilità di creare un “Gruppo di Coordinamento dei 

Confidi 107”, volto a condividere best practice, 

informazioni, modalità operative nonché scelte di carattere strategico, superando le differenze settoriali e 

geografiche, che con il tempo risultano sempre meno rilevanti tra i confidi vigilati. Attraverso l’istituzione di 

un “Gruppo di Coordinamento” strutturato si potrebbe, infatti, ricercare insieme le soluzioni per conseguire 

gli obiettivi più urgenti, evidenziati dai rapporti con l’Autorità di vigilanza, con le banche e con gli enti 

pubblici. Tra gli altri, rilevano la condivisione di procedure per la valutazione delle posizioni deteriorate e la 

realizzazione di una conseguente politica di accantonamenti specifici, ovvero l’istituzione di funzioni di 

controllo interno professionali ed efficaci. 

Solo in questo modo i Confidi potranno rispondere adeguatamente agli obblighi imposti dagli stakeholders 

diversamente connessi con il mondo dei Confidi vigilati (Pubblica amministrazione, Autorità di vigilanza e, 

soprattutto, le piccole e medie imprese associate), continuando a creare valore per il tessuto economico 

italiano e garantendo il rispetto della normativa di vigilanza.  
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Al fine di rispondere a tali esigenze, Moderari offre la propria disponibilità per sostenere i Confidi nel 

tradurre in realtà le auspicate soluzioni. Il primo banco di prova potrebbe essere la definizione di un 

position paper sulla prossima consultazione che le Autorità (MEF e Banca d’Italia) avvieranno sulla 

normativa applicativa della Riforma del Titolo V del TUB, ai sensi del Decreto legislativo del 13 agosto 2010, 

n. 141. 

 

 

Moderari ringrazia tutti i partecipanti e i relatori e da appuntamento al prossimo anno per la Terza 

Conversazione sui Confidi. 

 


