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1 PREMESSA 

Moderari s.r.l. è una società di consulenza particolarmente attiva nel segmento dei consorzi di 

garanzia collettiva dei fidi (confidi) e, più in generale, in quello dell’intermediazione finanziaria. 

Moderari s.r.l. offre infatti servizi connessi con i corretti adempimenti della normativa di legge e 

regolamentare. Tra i principali servizi offerti rilevano quelli connessi con la presentazione delle 

istanze di autorizzazione alla Banca d'Italia, lo svolgimento di attività formativa di base e 

specialistica, lo svolgimento di attività in outsourcing e in co-sourcing per quanto riguarda la 

corretta realizzazione del sistema dei controlli interni (in particolare, per le funzioni di risk 

management, compliance, internal audit) per gli intermediari vigilati. 

In considerazione del proprio ruolo, Moderari s.r.l. è lieta di poter offrire il proprio contributo, 

basato sull'esperienza maturata negli ultimi anni, al dibattito aperto dalla Ministero dell’Economia 

e delle Finanze (di seguito, MEF) con la pubblicazione per la consultazione di tre Regolamenti 

finalizzati a dare attuazione della riforma del Titolo V del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo 

unico delle leggi in materia bancaria e finanziaria, di seguito TUB), avviata con il D.Lgs. 13 agosto 

2010, n. 141 e successivi decreti correttivi (1). 

In particolare, i Regolamenti del MEF in consultazione sono inerenti a: 

 attuazione degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del TUB (di seguito, per brevità, 

Regolamento Intermediari); 

 disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo 

previsto dall’art. 112-bis del TUB nonché individuazione dei requisiti di onorabilità e 

professionalità dei componenti l’Organismo e relativi criteri e modalità di nomina e 

sostituzione (di seguito, per brevità, Regolamento Organismo); 

 disciplina del microcredito in attuazione dell’art. 111, comma 5, del TUB (di seguito, per 

brevità, Regolamento Microcredito). 

Nel presente documento, si affrontano alcune tematiche di particolare interesse per gli 

intermediari finanziari e per i confidi, sia quelli tenuti all'iscrizione nell’Albo di cui all’art. 106 del 

                                                      
(

1
) La complessiva riforma del TUB è stata realizzata mediante l’emanazione del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, 

successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (c.d. “primo decreto correttivo”) e 
dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (c.d. “secondo decreto correttivo”). Nel presente documento, si farà 
riferimento agli articoli del TUB così come modificati dalla riforma. Laddove si faccia riferimento agli articoli del 
TUB precedenti la riforma (in vigore alla data del 4 settembre 2010) si userà la dizione “TUB ante-riforma”.  
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TUB (di seguito, per convenzione, confidi maggiori) sia quelli tenuti all’iscrizione nell’elenco di cui 

all’art. 112 del TUB (di seguito, per convenzione, confidi minori) e si presentano alcune proposte 

di emendamento della normativa che a nostro avviso possono migliorare la chiarezza dei 

Regolamenti in consultazione. 
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2 REGOLAMENTO INTERMEDIARI 

Il Regolamento Intermediari definisce alcuni elementi essenziali della riforma del Titolo V del TUB. 

L’articolo 2 del Regolamento definisce che cosa si intende per “attività di concessione di 

finanziamenti sotto qualsiasi forma”. Il comma 2 precisa che non costituisce attività di 

finanziamento l’acquisto a titolo definitivo da banche o intermediari finanziari di crediti classificati 

a sofferenza. 

L’articolo 3 definisce cosa deve intendersi per “esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di 

concessione di finanziamenti”, stabilendo in particolare che tale attività si determina qualora sia 

svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità. Il comma 2 indica in maniera 

particolareggiata tutti i casi in cui non vi sia operatività nei confronti del pubblico, elencando 

essenzialmente tutta una serie di attività svolte dagli intermediari nei confronti di società del 

gruppo di appartenenza.  

Il Regolamento Intermediari non chiarisce cosa deve intendersi per svolgimento professionale 

dell’attività finanziaria; in particolare, non emerge con chiarezza se lo svolgimento di 

un’operazione finanziaria una tantum debba rientrare nell’ambito di applicazione del Titolo V del 

TUB.  

A nostro avviso, andrebbero escluse in maniera esplicita dalla definizione di “Esercizio nei confronti 

del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti” le operazioni finanziarie compiute da 

soggetti non professionali in maniera sporadica, per specifiche esigenze. Il rischio è infatti di 

obbligare soggetti operanti al di fuori dei mercati finanziari a chiedere l’autorizzazione per 

l’iscrizione all’Albo solo per svolgere una singola operazione di finanziamento (ad es. cessione in 

leasing di un macchinario). 

 

Il Titolo II del Regolamento stabilisce alcune importanti norme per i confidi.  

In particolare, viene stabilita la nuova soglia perché un confidi sia tenuto all’iscrizione nell’Albo ex 

art. 106 TUB (di seguito, l’Albo): 150 milioni in termini di volume di attività finanziaria. L’attuale 

soglia, definita dal Decreto del MEF 9.9.2007, è pari a € 75 milioni in termini di volume di attività 

finanziaria.  

I confidi che non raggiungono tale soglia devono iscriversi nell’elenco di cui all’art. 112 del TUB. 
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L’art. 4, comma 2, del Regolamento stabilisce una deroga per i confidi già iscritti nell’elenco 

speciale ex art. 107 del TUB ante-riforma (di seguito, l’elenco speciale): per tali soggetti, infatti, è 

possibile chiedere l’iscrizione nell’Albo anche nel caso in cui non raggiungano la soglia di 150 

milioni. In ogni caso, i confidi già iscritti nell’elenco speciale hanno 5 anni di tempo per adeguarsi 

alla nuova soglia per poter restare nell’Albo; in caso contrario sono iscritti d’ufficio nell’elenco ex 

art. 112 del TUB. 

Il comma 3 regola anche cosa succede ai confidi iscritti all’Albo che dovessero scendere sotto la 

soglia (tale situazione non era regolata dal precedente ordinamento): anche in tale caso, i confidi 

sono cancellati dall’Albo e iscritti d’ufficio nell’elenco ex art. 112 TUB.  

In merito a quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento Intermediari, si svolgono le seguenti 

considerazioni. 

L’attuale sistema di controllo sui confidi è caratterizzato da elementi molto rilevanti di distorsione 

della concorrenza, tra i confidi c.d. vigilati (iscritti nell’elenco speciale) e quelli non vigilati (iscritti 

nella sezione speciale di cui all’art. 155, comma 4, del TUB ante-riforma dell’elenco generale di cui 

all’art. 106 del TUB ante-riforma). La disparità competitiva è palese nel fatto che i confidi vigilati 

sono tenuti a una serie di adempimenti (invio delle segnalazioni, definizione di un sistema di 

controlli interni, ecc.) che determinano il sostenimento di (a volte rilevanti) costi ammministrativi, 

che invece i confidi non vigilati non sostengono. 

Si ritiene pertanto necessario superare tale situazione fortemente discriminatoria proprio nei 

confronti di quei soggetti che sottoponendosi ai controlli di vigilanza regolamentare, prudenziale e 

ispettiva della Banca d’Italia hanno fatto un importante sforzo finalizzato a rendere trasparente la 

propria attività. Di fatto, l’attuale sistema di controllo sui confidi tende a premiare i soggetti che 

non si sottopongono ai controlli, determinando quindi un pericolosissimo fenomeno di “Moral 

Hazard”. 

Il processo di riforma avviato con il D.Lgs. 141/2010 e i Regolamenti del MEF in consultazione 

cercano di superare la suddetta distorsione competitiva, mediante un sistema che, da un lato, 

innalzando la soglia per l’iscrizione all’Albo, identificano un livello minimo di operatività che 

dovrebbe permettere ai confidi maggiori, sottoposti ai controlli più penetranti della Banca d’Italia, 

di poter operare  in una situazione caratterizzata da un migliore equilibrio economico e 

patrimoniale; dall’altro, stabilendo un sistema di “vigilanza indiretta” anche sui confidi minori, 
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mediante l’attività di supervisione dell’Organismo di cui all’art. 112-bis del TUB, riduce il gap di 

controlli attualmente esistente. 

Tuttavia, si manifestano su tale disegno talune perplessità. 

Infatti, rimane ampia la differenza tra le forme di controllo e di vigilanza della Banca d’Italia sui 

confidi (e sugli altri intermediari finanziari) iscritti all’Albo e quelle previste sui confidi minori 

tramite l’Organismo. Il rischio è di continuare ad avere un sistema fortemente discriminante tra 

confidi vigilati e confidi minori che – paradossalmente – premia i soggetti con minori controlli. 

Di conseguenza, si avanzano due proposte alternative di modifica del Regolamento Intermediari: 

1) abbassamento della soglia a un livello che consenta alla Banca d’Italia di poter operare controlli 

intensi su un numero molto elevato di confidi. Una soglia di questo tipo (ad es., € 10 milioni, in 

termini di volume di attività finanziaria) consentirebbe, in primo luogo, di evitare fenomeni - già 

verificatesi dopo l’emanazione del decreto MEF del 9.9.2007 – finalizzati unicamente a ridurre 

l’attività rilevante al di sotto della soglia (scissioni fittizie, cessioni di attività pro-solvendo ecc.); 

inoltre, ampliando il numero di soggetti vigilati, ridurrebbe il fenomeno di Moral Hazard sopra 

descritto a livelli ampiamente tollerabili dal sistema dei confidi vigilati. Per i confidi di dimensioni 

inferiori che non possono sostenere i costi della regolamentazione si potrebbero prevedere, in 

coerenza con il principio di proporzionalità, regole meno incisive in termini, ad es. di sistemi di 

controllo interno. In ogni caso, la sottoposizione a vigilanza potrebbe rappresentare uno stimolo a 

individuare forme di sinergia con altri soggetti (ad es. mediante la stipula di contratti di rete o 

mediante l’avvio di processi di aggregazione) senza che venga meno la caratteristica della 

mutualità; tale processo – a nostro avviso – è auspicabile dato l’attuale assetto del sistema italiano 

dei confidi, caratterizzato da un’ampia numerosità e una dimensione media molto ridotta.  

2) innalzamento ulteriore della soglia e definizione contestuale di regole di vigilanza per i confidi 

minori molto più intense di quelle attualmente previste dalla riforma. Si potrebbe ad es. innalzare 

la soglia a € 500 milioni, in modo da far entrare nell’Albo solo 5-6 soggetti aventi dimensione 

nazionale o inter-regionale. In tale caso, tutti gli altri confidi sarebbero in una condizione di parità 

competitiva tra di loro e il fenomeno di Moral Hazard verrebbe ridotto dal fatto che i confidi vigilati 

operando su scala nazionale, non si confrontano sul mercato con operatori di piccola dimensione. 

Una soluzione di questo tipo però, al fine di evitare una drastica riduzione dei controlli sulla 

maggior parte dei confidi iscritti nell’elenco speciale (ad oggi, oltre 60) necessita di una modifica 
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della norma primaria per ampliare i poteri di vigilanza dell’Organismo in modo da renderli simili a 

quelli della Banca d’Italia nei confronti dei soggetti iscritti all’Albo. 

Per quanto riguarda infine il comma 3 dell’art. 4, si resta in attesa di conoscere dalla Banca d’Italia 

le effettive modalità di passaggio “d’ufficio” dall’Albo all’elenco. Si ritiene, infatti, che la riduzione 

dell’attività al di sotto della soglia debba essere verificata su un arco di tempo congruo (ad es. sei 

mesi come previsto attualmente per il superamento della soglia per l’iscrizione nell’elenco 

speciale). 

 

L’art. 5 del Regolamento definisce per i confidi minori cosa deve intendersi per servizi connessi e 

strumentali all’attività di garanzia collettiva dei fidi.  

La circostanza che il Regolamento Intermediari definisca le attività connesse e strumentali solo per 

i confidi minori, secondo la nostra interpretazione, va ricondotta al fatto che solo questi ultimi 

hanno l’obbligo di svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi. Infatti, per i 

confidi vigilati l’attuale regolamentazione di vigilanza (cfr. Circolare n. 216 della Banca d’Italia, 

Capitolo XIII) già stabilisce che le attività connesse e strumentali possono essere svolte liberamente 

da tali soggetti. 

Tuttavia, considerato che il Regolamento attua una sostanziale riforma della regolamentazione 

sugli intermediari finanziari, si ritiene opportuno precisare già in tale sede che la definizione di 

attività connessa e strumentale vale per tutti i confidi, anche quelli iscritti nell’Albo, i quali 

comunque sono tenuti a rispettare il principio della prevalenza dell’attività di garanzia collettiva 

dei fidi.  
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3 REGOLAMENTO ORGANISMO 

Questo Regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dell’Organismo di 

vigilanza sui confidi minori di cui all’art. 112-bis del TUB. 

Il Titolo II del Regolamento si occupa dei poteri e delle modalità di funzionamento dell’Organismo 

per la tenuta dell’elenco di cui all’art. 112 del TUB. 

In particolare, l’art. 9 del Regolamento esplicita le funzioni dell’Organismo, tra le quali rilevano 

quelle attinenti ai poteri di intervento definiti dall’art. 112-bis, comma 5 del TUB. Questi poteri di 

intervento riguardano l’imposizione agli iscritti nell’elenco del divieto di intraprendere nuove 

operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o 

amministrative che ne regolano l’attività (cfr. anche art. 17 del Regolamento). 

Il comma 2 dell’art. 9 stabilisce che l’Organismo può avvalersi per l’esercizio delle sue attività delle 

“Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa, 

secondo modalità fissate nello Statuto, tali da garantire efficienza ed efficacia e da preservare 

indipendenza e imparzialità delle funzioni svolte nei confronti degli iscritti”.  

L’art. 11 disciplina poteri di vigilanza informativa e ispettiva, riprendendo quanto previsto dall’art. 

112-bis, comma 3 del TUB e introducendo anche la possibilità di procedere ad audizioni personali 

nei confronti dei confidi iscritti. 

Il quadro complessivo dei poteri dell’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi delinea un 

sistema nel quale tale soggetto dovrebbe essere potenzialmente in grado di svolgere una vera e 

propria attività di vigilanza, anche se sicuramente meno intensa rispetto a quella disciplinata dal 

Titolo V del TUB per gli intermediari finanziari iscritti all’Albo. 

Tale sistema potrebbe effettivamente contribuire a ridurre l’attuale disparità competitiva tra 

confidi vigilati e confidi non vigilati già illustrata nel paragrafo precedente. 

Tuttavia, si ritiene necessario chiarire in maniera esplicita che i poteri di vigilanza informativa 

dell’Organismo siano sufficientemente ampli da consentire l’emanazione di circolari inerenti ai 

bilanci e alle segnalazioni e che l’Organismo abbia il potere di stabilire (o anche proporre alla 

Banca d’Italia) sanzioni nel caso di mancato rispetto della normativa dell’Organismo in materia di 

vigilanza informativa. 
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Inoltre, si ritiene necessario prevedere, nell’ambito dei poteri di vigilanza dell’Organismo, anche la 

possibilità di intervenire sull’organizzazione degli iscritti, prevedendo forme di controllo interno, sia 

pure parametrate con la ridotta dimensione dei soggetti. La necessità di prevedere efficienti 

strutture di controllo interno anche per i confidi minori nasce dall’esigenza di diffondere la cultura 

dei controlli tra  i confidi, senza che questa sia vissuta come una sorta di “tassa di ammissione” per 

i soggetti vigilati. 

Infine, in considerazione dei compiti rilevanti di controllo attribuiti all’Organismo (nonché degli 

ulteriori che si sono proposti in questa sede), si ritiene fondamentale garantire la massima 

indipendenza all’Organismo rispetto alle rappresentanze dei confidi. In tale ottica, si accoglie con 

favore la disposizione di cui all’art. 9, comma 2, del Regolamento che stabilisce chiaramente come 

la collaborazione con le Federazioni non deve minare efficacia ed efficienza (sottinteso, dell’azione 

di controllo), indipendenza e imparzialità delle funzioni svolte. Coerentemente con tale indirizzo, si 

ritiene indispensabile che la Governance dell’Organismo sia costituita da soggetti indipendenti 

dalle Federazioni.  
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4 REGOLAMENTO MICROCREDITO 

Questo Regolamento si occupa dell’attività di microcredito, distinguendo tra il microcredito 

finalizzato all’avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l’inserimento nel mercato del 

lavoro (Titolo I), finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria 

(Titolo II), attuazione dell’art 111, comma 2, ovvero l’iscrizione nell’elenco dei soggetti operanti nel 

settore del microcredito (Titolo III), attuazione dell’art. 111, comma 4, ovvero esercizio dell’attività 

di microcredito senza obbligo di iscrizione nell’elenco (Titolo IV), Disposizioni finali (Titolo V). 

In particolare, il Regolamento Microcredito ha stabilito: 

 il limite per i finanziamenti di microcredito, pari a € 25 mila per ciascun beneficiario, nel 

caso in cui i finanziamenti siano finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o per 

l’inserimento nel mercato del lavoro e pari a € 10 mila nel caso di finanziamenti finalizzati a 

promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (art. 4, comma 1 e art. 5, comma 4); 

 stringenti requisiti di onorabilità e di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione e direzione degli istituti di microcredito (art. 8);  

 un limite di indebitamento per gli istituti di microcredito iscritti nell’elenco pari a 16 volte il 

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato (art. 14). 

Su tale Regolamento non si hanno osservazioni. 

 


