
            

ANCONA - 12 DICEMBRE 2011

Convegno “Il sistema dei Confidi per l’accesso al credito delle PMI”

“ASPETTI LEGISLATIVI E 

REGOLAMENTARI DEL SISTEMA DEI 

CONFIDI”

MARCO ROSSIGNOLI

Avvocato

Presidente del CDA di Ascomfidi Ancona



1

IL QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE DEI CONFIDI

Il confidi è un soggetto che svolge l’attività di prestazione di garanzie per agevolare 

le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve, medio e lungo termine.

Da ultimo, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha convertito con modificazioni il 

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 l’ambito di applicazione dei confidi è stato 

esteso anche ai liberi professionisti.

I confidi sono nati come espressione delle associazioni di categoria nei comparti del 

commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, basandosi su principi di 

mutualità e solidarietà.

I primi confidi sono stati costituiti nel 1956.

Attualmente sono operativi in Italia circa 630 confidi iscritti nella sezione dell’elenco 

generale di cui all’art. 106 del T.U.B. (a seguito della recente riforma del Titolo V 

del T.U.B. introdotta dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 tali confidi

saranno disciplinati dal nuovo art. 112 dello stesso T.U.B.) di cui il 30% operante nel 

Nord Italia, il 20% al Centro e il restante 50% al Sud.

Sono inoltre operativi circa 50 confidi, di maggiori dimensioni, appartenenti 

all’elenco speciale di cui all’art.107 T.U.B. (a seguito della sopracitata riforma questi 

ultimi confidi saranno disciplinati dal nuovo art. 106 del T.U.B.).

Nel prosieguo della relazione, per semplicità, faremo riferimento ai confidi 106 e 107 

come da attuale normativa vigente pre-riforma del T.U.B. la cui entrata in vigore è 

prevista per il 2012).

Dopo un lungo periodo di mancanza  di una legislazione specifica per i confidi, la 

prima regolamentazione di tali organismi, interviene con il decreto legge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, 

n. 326, che all’art. 13 introduce la disciplina quadro del settore.

Vediamo, in sintesi i più importanti elementi di questa legge.
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I confidi possono essere giuridicamente strutturati come società cooperative; società 

consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative; consorzi con attività 

esterna; consorzi di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti.

Esistono, poi, i confidi di secondo grado, aventi analoga struttura giuridica, costituiti 

dai confidi ed eventualmente da imprese socie o consorziate di questi ultimi o da altre 

imprese.

I confidi di secondo grado svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore 

dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese socie o consorziate di questi 

ultimi.

L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta 

al pubblico delle parole “confidi”, “cooperativa, consorzio, società consortile di 

garanzia collettiva dei fidi” ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in 

inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei 

fidi è vietato ai soggetti diversi dai confidi.

Possono essere soci o consorziati dei confidi le piccole e medie imprese commerciali, 

turistiche, dei servizi, nonché quelle industriali, artigiane e agricole, come definite 

dalla disciplina comunitaria, nonché i liberi professionisti.

Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei 

limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati 

della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle PMI, purché 

complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie 

o consorziate.

Il capitale sociale o il fondo consortile di un confidi non può essere inferiore a 100 

mila euro, fermo restando per le società consortili l’ammontare minimo previsto dal 

Codice Civile per la società per azioni.

La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al venti per 

cento del capitale sociale o del fondo consortile, né può essere inferiore a 250 euro, 



3

salvo per i confidi costituiti in forma di società cooperativa già esistenti prima del 2 

ottobre 2003.

Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili non può 

essere inferiore a 250 mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto 

almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o dei consorziati o da avanzi di 

gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche 

i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a 

previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi 

forma alle imprese socie o consorziate, neppure in caso di scioglimento della 

cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, 

esclusione o morte del socio o consorziato.

I confidi costituiti come società cooperativa, in deroga al secondo comma dell’art. 

2545 quater c.c. non devono corrispondere una quota degli utili netti annuali ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ma per la specificità  

dell’oggetto sociale, devono corrispondere un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per 

mille delle garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti  erogati. Tale 

contributo deve essere corrisposto al fondo di garanzia interconsortile al quale 

aderiscono, ovvero in mancanza di adesione ad uno di tali fondi, al Ministero 

dell’Economia.

Inoltre tali confidi, in caso di scioglimento, devono devolvere l’intero patrimonio 

sociale e i dividendi eventualmente maturati al fondo di garanzia interconsortile al 

quale gli stessi confidi aderiscono o, in mancanza, ai fondi di garanzia interconsortile 

destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

Ai fini dell’imposta IVA, non si considera effettuata nell’esercizio di impresa 

l’attività di garanzia collettiva dei fidi.
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Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, contenente, tra l’altro, modifiche al 

titolo V del T.U.B., come si è detto, ha recentemente riformato il settore dei confidi.

La riforma (la cui entrata in vigore è prevista nel 2012) elimina la precedente 

differenziazione tra soggetti iscritti nell’elenco generale e speciale di cui agli articoli 

106 e 107 del T.U.B., prevedendo, nella nuova versione dell’art. 106, un unico Albo 

degli intermediari finanziari per la cui iscrizione vengono richiesti determinati 

requisiti organizzativi, patrimoniali, nonché di moralità, professionalità e 

indipendenza, indicati dall’art. 107 del T.U.B. vigente.

I confidi che non saranno in possesso dei requisiti previsti dal nuovo art. 106 saranno 

disciplinati dall’art.112 del nuovo T.U.B. che prevede l’istituzione di un Organismo 

deputato alla vigilanza di tali strutture e alla gestione ordinaria del relativo elenco.

In particolare tale Organismo, avrà personalità giuridica di diritto privato e sarà 

ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e 

finanziaria.

La Banca d’Italia vigilerà, a Sua volta, sull’Organismo al fine di verificare 

l’adeguatezza delle procedure adottate per lo svolgimento dell’attività. La Banca 

d’Italia continuerà, inoltre, a intervenire direttamente sia con i controlli di 

trasparenza, sia attraverso provvedimenti di rigore - adottati su istanza 

dell’Organismo e previa istruttoria dello stesso - quali il divieto di intraprendere 

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

o amministrative.

Rispetto al precedente sistema - tutt’ora vigente nelle more del completamento della 

riforma - sono stati, pertanto, previsti per questi ultimi confidi rilevanti modifiche. 

L’attuale carenza di potere per la Banca d’Italia dovuta all’inapplicabilità del T.U.B.

agli attuali confidi 106, verrà sostituita da un articolato impianto di controlli, che 

garantirà la presenza nel settore ai soli operatori affidabili.
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Tutti i confidi potranno comunque continuare ad operare per i dodici mesi successivi 

all’emanazione delle disposizioni di attuazione dell’albo unico o dalla costituzione 

dell’Organismo.

Il ruolo tipico dei confidi consiste nell’agevolare le PMI e, ora, anche i liberi 

professionisti, ad ottenere il credito.

In particolare i confidi offrono:

- la facilità di accesso al credito ai soggetti che hanno poca forza contrattuale nei 

confronti delle banche;

- l’ampliamento della capacità di credito con il sistema bancario;

- la riduzione del costo del denaro, attraverso l’applicazione di specifiche condizioni 

previste dalle convenzioni con il sistema bancario;

- la trasparenza e la certezza di tali condizioni;

- l’orientamento verso le soluzioni di finanziamento più idonee per l’impresa o il 

professionista;

- la possibilità di gestire fondi pubblici di incentivazione alle imprese (abbattimento 

tasso d’interesse bancario, fondi per la prevenzione all’usura di cui alla legge 108/96, 

etc.).

La presenza della garanzia del confidi tende ad attenuare la rischiosità del 

finanziamento.

In concreto tale attenuazione viene però conseguita solo laddove il confidi conosca 

dettagliatamente il soggetto finanziato con la conseguente possibilità di valutarne le 

IL RUOLO DEI CONFIDI
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coordinate dell’attività, le potenzialità del bacino d’affari e le peculiarità del contesto 

in cui lo stesso opera.

Sotto questo profilo è quindi importante che il confidi operi in un bacino non

particolarmente vasto; in questo modo, infatti, possono essere meglio sviluppati i 

rapporti con i soggetti finanziati, interpretando a fondo le esigenze del territorio.

Il vantaggio di cui gode un confidi territoriale rischia, invece, di affievolirsi laddove 

lo stesso assuma una dimensione troppo ampia. Infatti con l’aumento dei soci o dei 

consorziati, il confidi finisce per fare ricorso, nelle istruttorie relative agli 

affidamenti, a lavorazioni prive di approfondimento e non personalizzate.

Conseguentemente, nell’attuale fase di revisione del sistema, i confidi hanno, da una 

parte, l’esigenza di crescere dimensionalmente per migliorare gli assetti organizzativi 

e i livelli di redditività, e dall’altra parte, devono essere assolutamente legati al 

territorio.

Infatti il confidi di dimensione elevata, privo o indebolito del legame con il territorio 

finisce di sembrare un intermediario generico, specializzato in un solo prodotto (il 

rilascio di garanzie), per di più caratterizzato da elevati profili di rischio.

Il modello vincente di confidi appare quindi quello di dimensione equilibrata che 

abbia uno stretto legame con la clientela e si caratterizzi con una buona qualità 

dell’organizzazione e dei servizi offerti.

I confidi 107 sono tenuti al rilascio di garanzie a prima richiesta. In tal caso il Confidi

risponde delle obbligazioni assunte (corrispondenti alle garanzie rilasciate) con tutto 

il suo patrimonio, e , in caso di inadempimento del soggetto finanziato, viene escusso 

a semplice richiesta della banca garantita.

LE GARANZIE DEI CONFIDI
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I confidi 106 possono rilasciare garanzie sussidiarie o garanzie a prima richiesta.

Il confidi può condividere il rischio con altri confidi di primo livello, attraverso la co-

garanzia, ovvero può garantire la propria esposizione con la contro-garanzia (garanzia 

di secondo livello).

La contro-garanzia può essere sussidiaria o a prima richiesta.

A prescindere dalla tipologia delle garanzie rilasciate, i soggetti finanziati 

costituiscono un deposito cauzionale, infruttifero di interessi, che viene svincolato al 

momento della chiusura della linea di credito.

Il deposito cauzionale costituisce un elemento di fondamentale importanza per il 

perseguimento della funzione mutualistica del confidi.

E’ infatti grazie ai depositi cauzionali versati dai soci (ai quali si aggiungono 

eventuali provvidenze pubbliche erogate a favore del confidi) che viene costituito il 

“fondo rischi” sul quale le banche convenzionate con il confidi esterno potranno 

rivalersi in caso di default del finanziamento.

Tale fondo  permette al confidi di deliberare nuove garanzie e finanziamenti, “x 

volte” l’ammontare del fondo rischi costituito, determinando quello che viene 

definito il moltiplicatore degli affidamenti garantiti.

Ascomfidi Ancona è una cooperativa di garanzia fidi, costituita dal 1980, operante 

quindi da oltre trent’anni, composta da circa 5500 soci, che aderisce a 

Confcommercio Imprese per l’Italia di Ancona e alla Federascomfidi di Roma.

IL CASO ASCOMFIDI ANCONA
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Possono essere soci di Ascomfidi Ancona le imprese commerciali, i pubblici esercizi, 

gli agenti di commercio, le imprese turistiche e alberghiere e, in generale, tutte le 

piccole e medie imprese.

Lo statuto della società, recentemente aggiornato, prevede la possibilità di diventare 

soci di Ascomfidi Ancona anche da parte dei liberi professionisti, in armonia con il 

recente intervento normativo di cui alla legge n. 106/2011.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione  di nove membri ed è 

sottoposta al controllo di un collegio sindacale di tre membri. 

Inoltre la società sottopone il proprio bilancio a certificazione volontaria da parte di 

una società di revisione.

Ai sensi del provvedimento 10 marzo 2011 della Banca d’Italia, è stato altresì 

nominato il responsabile della funzione antiriciclaggio.

La segnalazione di eventuali operazioni sospette, compete al legale rappresentante 

della società ai sensi dell’art. 42, comma 4 del decreto n.231/2007.

Ascomfidi Ancona svolge l’attività di prestazione di garanzie sussidiarie per 

agevolare l’accesso ad ogni tipologia di finanziamento da parte delle banche 

convenzionate.

I finanziamenti in essere garantiti al 31 dicembre 2010 ammontano a oltre 43 milioni 

di euro.

In particolare l’iter per accedere alla garanzia di Ascomfidi Ancona è il seguente:

- presentazione domanda di ammissione a socio della cooperativa, deliberazione del 

consiglio di amministrazione, sottoscrizione della relativa quota sociale e pagamento 

della tassa di ammissione;

- presentazione della richiesta presso la sede di Ascomfidi Ancona, ovvero presso 

tutti gli uffici di Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Ancona;

- istruttoria della domanda da parte della segreteria di Ascomfidi Ancona;
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- ad istruttoria completata la pratica viene sottoposta all’esame del Comitato Tecnico 

che esprimerà un parere consultivo su ogni domanda;

- l’accoglimento o la reiezione delle domande di rilascio delle garanzie viene 

deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società. I finanziamenti garantiti da 

Ascomfidi Ancona hanno generalmente   durata massima di dieci anni, ad eccezione 

dei mutui ipotecari che hanno generalmente durata massima di  quindici anni;

- l’affidamento viene erogato solo a seguito di successiva delibera favorevole della 

banca convenzionata.

Il soggetto finanziato ha diritto ad un trattamento agevolato in termini di tasso di 

interesse bancario applicato, di riduzione di spese di istruttoria della banca e di 

celerità di erogazione dell’affidamento.

In caso di erogazione del mutuo, il socio che viene finanziato deve corrispondere ad 

Ascomfidi Ancona i relativi diritti di segreteria e una commissione necessaria per 

sostenere i costi di funzionamento della struttura.

Deve essere inoltre costituito un deposito cauzionale (nella misura del 5% 

dell’importo finanziato, ridotta al 2,00% in ipotesi di mutuo ipotecario) necessario 

all’erogazione dei finanziamenti garantiti presso le banche convenzionate (cosiddetto 

“moltiplicatore”).

Tale deposito cauzionale, infruttifero di interessi, verrà svincolato al momento della 

chiusura della linea di credito.

Il socio, decorsi due anni dall’ingresso nella società, può recedere in qualunque 

momento, purché non abbia in corso operazioni assistite dalla cooperativa.

In questa ultima ipotesi il socio può recedere solo nei casi tassativamente previsti 

dalla legge e non derogabili dalla autonomia privata.
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Come si è visto il mondo dei confidi si trova in un importante momento di transizione 

come definito dalla riforma del titolo del T.U.B.

La tendenza  è quella di pervenire a dimensioni aziendali caratterizzate  da un valido 

assetto organizzativo e, da controlli interni adeguati, da servizi qualificati e da 

affidabilità nel rapporto con l’utenza.

Occorre tuttavia coniugare tale impostazione con l’esigenza di un contatto diretto 

continuo con i soggetto finanziati, sviluppando sempre più la capacità di interpretare 

le esigenze del territorio.

E’ questa  la direzione lungo la quale  i confidi potranno confermare negli anni il 

proprio ruolo al servizio dell’economia.

CONCLUSIONI


