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1. PREMESSA 

Negli ultimi anni  le carenze strutturali del sistema economico e finanziario hanno colpito in misura 

rilevante l’operatività e la qualità del patrimonio dei confidi, che hanno sofferto anche a motivo della 

carenza di risorse pubbliche destinate a supportare il sistema delle garanzie. 

La Legge di Stabilità 2014 (L. 27.12.2013, n. 147) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”, tra gli interventi individuati per favorire la ripresa dell’economia del 

Paese, ha introdotto anche alcune specifiche disposizioni per il rafforzamento patrimoniale dei confidi. 

Il Governo e il Parlamento pertanto hanno posto in essere disposizioni finalizzate al miglioramento della 

posizione patrimoniale dei confidi al fine di favorire la loro attività di sostegno alle piccole e medie imprese. 

La Legge, oltre a prevedere misure per il rafforzamento patrimoniale dei confidi incentiva, nello stesso 

tempo, i processi di aggregazione tra i confidi, sia vigilati sia minori. 

2. I CONTRIBUTI NEL SUPPORTO DEI CONFIDI 

Gli enti pubblici generalmente contribuiscono a migliorare la qualità e la solidità patrimoniale dei 

confidi mediante due tipologie di operazioni: il rilascio di garanzie dirette e contro-garanzie, da un lato, 

l’istituzione di appositi fondi pubblici attraverso i quali i confidi possono rifarsi dalle perdite presenti nel 

patrimonio, dall’altro.  

Per quel che concerne il rilascio di garanzie, il sostegno pubblico ai confidi si realizza tramite rifinanziamenti 

del Fondo di Garanzia per le PMI (di seguito, il Fondo) (1), che essenzialmente svolge l’attività di rilascio di 

“garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 

previsto dall’art. 107 del TUB e di “contro-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate dai confidi.  

In tale ambito, il Fondo opera con una logica di moltiplicatore, rilasciando garanzie per un importo multiplo 

rispetto alle risorse disponibili. 

                                                           

(
1
) Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo 

dal 2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la 

concessione di una garanzia pubblica che si affianca e, spesso, si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese. 

Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di 

ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fideiussioni o polizze assicurative) sugli importi 

garantiti dal Fondo. 
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Tutti gli interventi del Fondo sono assistiti a loro volta dalla garanzia di ultima istanza dello Stato (2) a fronte 

sia dei finanziamenti erogati dalle banche sia in virtù delle garanzie rilasciate dai confidi. Pertanto, alle 

esposizioni assistite dal Fondo nella forma della garanzia diretta e della controgaranzia a prima richiesta, si 

applica il fattore di ponderazione associato allo Stato italiano, in quanto più favorevole di quello del 

soggetto debitore (cd. principio di sostituzione), per l’importo che il Fondo è tenuto a versare in caso di 

inadempimento del debitore principale ovvero del confidi garantito (3). 

In materia di operatività del Fondo rileva, inoltre, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

del 24 aprile 2013, concernente la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI su portafogli 

di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese (4). 

Una seconda tipica modalità di intervento degli enti pubblici a favore dei confidi è rappresentata dalla 

costituzione di appositi fondi che possono assumere, alternativamente, natura patrimoniale o natura di 

fondi rischi attraverso i quali i confidi possono fronteggiare le perdite attese. 

I fondi pubblici attribuiti ai confidi, che 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, non sono idonei per essere computati nel 

patrimonio dei confidi (5). 

Infatti, l’inclusione dei fondi pubblici nel Patrimonio di vigilanza dei confidi vigilati 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 (6). 

                                                           
(

2
) Cfr. Decreto Ministeriale del 25 marzo 2009, che stabilisce una garanzia di ultima istanza dello Stato a favore delle operazioni 

garantite dal Fondo. 

(
3
) Cfr. Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Cap. 2, Sez. III, par. 5.4. 

(
4
) Il Decreto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 39, comma 4, del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 
su portafogli di finanziamenti concessi ai “soggetti beneficiari finali”, le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione 
delle operazioni nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio  
derivante alla concessione della predetta garanzia. 

Il Decreto stabilisce che il Fondo di Garanzia, al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI può intervenire a concedere ai 
soggetti richiedenti, garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli 
medesimi, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione del Fondo stesso. In merito a tale nuova modalità operativa, si è in 
attesa dell’emanazioni delle istruzioni operative da parte del Fondo. 

(
5
) 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. 

(
6
) Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Comunicazione Banca d’Italia del 25 novembre 2008, relativamente alla 

computabilità di contributi pubblici nel Patrimonio di vigilanza dei confidi. 
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3. LA LEGGE FINANZIARIA DEL 2007 E DEL 2008 

Nel biennio 2007-2008 il Governo mediante la Legge finanziaria recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (successivamente sostituita dalla Legge di 

Stabilità) ha conferito un maggiore sostegno ai confidi per il raggiungimento di un più elevato livello di 

patrimonializzazione. 

La Legge finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296) ha dato la possibilità ai confidi di poter imputare a 

patrimonio netto fondi pubblici per una maggiore patrimonializzazione, realizzando operazioni di 

riallocazione di tali fondi da destinarsi unitariamente al patrimonio di vigilanza. 

Nel dettaglio, all’interno dei commi 881 e 882 dell’art. 1 sono stati definiti i soggetti e le modalità 

attraverso cui è stato possibile destinare fondi pubblici nel patrimonio: 

 il comma 881 sanciva che, al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi, 

anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, o in banche di credito 

cooperativo, entro il 30 giugno 2007 i confidi potevano 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 erano 

esplicitamente attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza 

vincoli di destinazione; 

 il comma 882 definiva che, al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di 

garanzia interconsortile potevano essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai 

fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, nonché, in generale, ai fini della 

riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. 

Successivamente, la Legge finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244) ha riaperto la possibilità di imputare al 

fondo consortile o fondi propri i contributi erogati dallo Stato, enti regionali o locali. In particolare, veniva 

definito che, al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi 

(confidi), le banche di garanzia e i confidi potevano 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 potevano essere attribuite 

unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.  

Inoltre, veniva indicato che i contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e 

l'implementazione del fondo rischi non ricadevano nell’ambito della gestione di fondi pubblici di 
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agevolazione creditizia (7). La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al 

contenimento degli oneri finanziari poteva essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti 

iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del TUB, a condizione che il contributo a valere sul 

fondo pubblico fosse erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in connessione a 

finanziamenti garantiti dal medesimo confidi. 

4. LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014 

Con la Legge di Stabilità 2014 sono state apportati nuovi fondi da destinare al comparto dei confidi 

per favorire i processi di crescita dimensionale e una maggiore solidità patrimoniale, gravata dal 

peggioramento del merito di credito delle piccole e medie imprese. 

Specificatamente, i commi 54 e 55 dell’art. 1 definiscono nuove misure volte a favorire la 

patrimonializzazione dei confidi.  

Il comma 54 prevede che con decreto del MISE, di concerto con il MEF, previa notifica alla Commissione UE 

e autorizzazione della stessa, nuove misure volte a favorire i processi di  crescita dimensionale e di 

rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla 

vigilanza della Banca d’Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all’iscrizione 

nell’elenco o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia e di quelli che stipulano contratti di rete 

finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro 

complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno € 150 milioni. All’attuazione delle misure di cui al 

primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di Garanzia per le PMI, nei limiti dell’importo di € 

225 milioni. Tali disponibilità possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da 

regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di 

convenzioni stipulate con il MISE e con il MEF, nonché da risorse derivanti dalla programmazione 

dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020. 

Si tratta, dunque, di risorse destinate oltre ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, e a quelli 

che, nei 24 mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge, realizzano operazioni di fusione al fine 

di ottenere l’iscrizione nell’elenco o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, anche ai confidi 

che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi 

aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno € 150 milioni. 

                                                           
(

7
) Cfr.  art. 47 del TUB. 
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Con tale norma si è determinato un primo importantissimo riconoscimento della validità e della rilevanza di 

processi di aggregazioni non tradizionali e più flessibili come i contratti di rete tra confidi (8), anche al fine di 

poter beneficiare di risorse pubbliche. 

Il comma 55 prevede che una somma pari a € 70 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sia 

destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno 

dell’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi 

quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale 

del fondo di perequazione di cui all’articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

Con tale norma è stata di fatto confermata la tipica modalità di intervento delle camere di commercio a 

favore dei confidi sia per i confidi vigilati sia per i confidi minori, utilizzando a tale fine anche una quota 

della dotazione annuale dal fondo di perequazione istituito presso Unioncamere. 

Tale misura, pertanto, sancisce il ruolo tradizionalmente svolto dal sistema camerale a favore dei confidi. 

La principale novità del nuovo intervento a sostegno dei confidi risiede nell’intervento diretto dello Stato a 

favore di una maggiore patrimonializzazione dei confidi, diversamente invece dalle disposizioni 

precedentemente contenute nelle Leggi finanziarie 2007 e 2008, che pure hanno avuto un impatto di 

rilievo su molti confidi, favorendone un significativo rafforzamento patrimoniale. 

I circa € 450 milioni nel prossimo triennio, di cui circa € 300 milioni nel 2014, risultano fondamentali per 

consentire al sistema dei confidi di continuare a svolgere la loro mission di supporto all’accesso al credito 

alle PMI loro associate. 

Dalla relazione annuale di Banca d’Italia pubblicata a maggio 2013 emerge, infatti, che il livello di 

patrimonializzazione dei confidi vigilati, pur risultando in media adeguato a fronteggiare i rischi assunti, 

risulta fortemente influenzato dalla disponibilità di contributi erogati dagli enti pubblici, che rafforzano il 

patrimonio di vigilanza, e dal ricorso ai meccanismi di controgaranzia a valere sul Fondo di Garanzia, che 

permette la riduzione delle attività ponderate per il rischio (9). 

 

                                                           
(

8
) La rete tra confidi si basa su modelli analoghi alle reti stipulate tra imprese. La legge n. 5 del 2009 e successive modificazioni ha 

definito il contratto di rete come l’accordo con cui due o più imprese adottano un programma comune mediante il quale, allo 
scopo di aumentare la competitività o la capacità innovativa, si obbligano a: collaborare in forme ed ambiti predeterminati 
attinenti all’esercizio delle imprese; scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o 
tecnologica; esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali. La rete, viene pertanto 
costituita attraverso la stipula di un contratto flessibile, rispondendo così all’obiettivo di realizzare un progetto comune senza 
far perdere alla singola impresa partecipante la propria identità. 

(
9
) Cfr. Relazione Annuale, Banca d’Italia, Roma,  maggio, 2013. 
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I nuovi fondi messi a disposizione dei confidi pertanto intendono fornire un elemento di certezza nella 

disponibilità di tali contributi. Tuttavia, occorre verificare i tempi di realizzazione del comma 54, in 

riferimento in particolar modo al processo burocratico che deriva dalla preventiva notifica alla  

Commissione Europea. Si tratta infatti di un aiuto di Stato che dovrà essere valutato nell’ambito della 

normativa europea a tutela della concorrenza (10). 

L’inserimento nella Legge di Stabilità 2014 di misure specificatamente rivolte ai confidi rappresenta per il 

sistema delle garanzie un nuovo e importante punto di partenza sul piano strategico e collaborativo con le 

istituzioni pubbliche, dove i confidi potranno, pertanto, accrescere la solidità e la qualità patrimoniale 

anche mediante il ricorso alle forme di aggregazione flessibili riconosciute implicitamente, come i contratti 

di rete. 

                                                           
(

10
) Ciò va considerato in riferimento agli articoli 107 (secondo e terzo paragrafo ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità 

Europea), 108 (ex art. 88 del TCE) e 109 (ex art. 89 del TCE), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che 
contemplano le modalità e i casi in cui gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune. 

Il divieto generale di concedere aiuti di Stato è temperato, infatti, da talune deroghe, giustificate dal fatto che la Comunità 
Europea, oltre al compito di garantire che la concorrenza non sia falsata all’interno del mercato comune, ha anche il compito di 
promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità. 

Di seguito sono elencati alcuni degli aiuti di Stato compatibili con il mercato comune: 

 gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si 
abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione 
strutturale, economica e sociale;  

 gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre 
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;  

 gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;  

 le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio Europeo, su proposta della Commissione Europea.  

Alla Commissione Europea, gli aiuti di Stato devono essere comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i  
progetti diretti a istituire o modificare gli aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il  mercato interno a norma 
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura di sospensione fino a quando il Consiglio non si sia 
pronunciato al riguardo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle  misure progettate prima che tale 
procedura abbia condotto a una decisione finale. 

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili 
ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura. 


