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Sintesi 

  
“ Rapporto SVIMEZ su relazioni banca-impresa e ruolo dei Confidi nel Mezzogiorno.  

Mercato, regole e prospettive di sviluppo” 
Roma, Camera dei Deputati, 8 luglio 2013 

 
 
Le questioni di fondo – Il consolidamento del sistema bancario verificatosi nel recente passato nel 
Mezzogiorno ha comportato una rilevante riduzione del numero di imprese affidate, in particolare quelle 
di dimensioni minori per loro natura più opache, cioè in grado di produrre un flusso informativo più ete-
rogeneo e impalpabile rispetto alla clientela di dimensioni maggiori ed alle stesse imprese minori non 
meridionali. Per le banche operanti nel Mezzogiorno è divenuto quindi più arduo applicare criteri di va-
lutazione fondati maggiormente sulle informazioni intangibili (soft information) rispetto all’utilizzo di 
procedure standardizzate proprie di una struttura organizzativa della banca-rete che, proprio nelle re-
gioni meridionali, è relativamente più verticalizzata. Queste tendenze si sono andate accentuando negli 
anni più recenti a seguito della crisi finanziaria che ha investito tutti i paesi dell’area dell’euro e delle 
reiterate richieste di rafforzamento patrimoniale e di liquidità da parte delle autorità di vigilanza. 
 
Le analisi dei Confidi attraverso gli statuti – L’analisi condotta sugli statuti dei Confidi meridio-
nali – in particolare, dei 13 Confidi maggiori e di un campione di 18 Confidi minori – ha consentito 
di elaborare talune considerazioni sull’articolazione degli statuti stessi finalizzate a migliorarne la 
qualità informativa.  
Si avverte quanto mai urgente la necessità di adeguare gli statuti dei Confidi meridionali con 
la duplice finalità di risultare compliant rispetto ai dettami della nuova normativa e di miglio-
rare l’efficienza gestionale degli stessi.  
Dal confronto tra gli statuti dei Confidi maggiori e dei Confidi minori è emersa innanzitutto una so-
stanziale omogeneità sia a livello di contenuti che di forma. L’analisi ha poi messo in luce un ritar-
do nell’adeguamento degli statuti da parte dei Confidi che si sono trasformati da 106 a 107. 
L’adeguamento degli statuti dovrebbe riguardare in modo particolare gli aspetti suscettibili di mi-
gliorare l’equilibrio reddituale dei Confidi, quali: i) l’oggetto sociale, al fine di fornire un maggiore 
grado di informazione circa le attività connesse e strumentali alla concessione di garanzie erogabili 
dai Confidi; ii) l’indicazione della possibilità di offrire servizi anche a terzi (nei limiti del rispetto 
del principio di mutualità prevalente); iii) il riferimento ai liberi professionisti che la recente riforma 
annovera tra i potenziali associati dei Confidi. Con riferimento agli aspetti organizzativi si suggeri-
sce di fornire all’interno degli statuti una informazione più chiara circa le regole di funzionamento e 
la composizione degli organi sociali, quali: i) l’indicazione dei requisiti di onorabilità, indipendenza 
e professionalità in capo agli amministratori e agli esponenti aziendali; ii) la precisazione del peso e 
dei poteri attribuibili agli Enti sostenitori all’interno del CdA e dell’organo di controllo; iii) la pre-
visione della possibilità di ricorrere agli innovativi strumenti di partecipazione al fine di migliorare 
e rendere più democratica l’attività di tutti gli organi sociali. 
 
Le potenzialità - I Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi possono svolgere un’importante funzione nel 
ridurre le criticità che in questo periodo caratterizzano il rapporto tra banche ed imprese, in particolar 
modo nelle aree dove la restrizione al credito è resa più severa da avverse condizioni ambientali.  
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Nell’ultimo decennio i Confidi hanno intrapreso importanti percorsi di razionalizzazione che, in conse-
guenza dei connessi processi di aggregazione, hanno portato il numero delle strutture a ridursi drastica-
mente in misura maggiore nel Centro-nord rispetto al resto del Paese, dal che può dedursi la minore in-
tensità dei processi riorganizzativi intervenuti nelle regioni meridionali. 
 
I problemi aperti e le criticità - Occorre infatti osservare che i Confidi del Centro-Nord presentano an-
cora una maggiore operatività in termini di volume delle garanzie concesse rispetto ad una politica dei 
Confidi meridionali; inoltre questi ultimi sono in parte ancora afflitti da un peculiare sottodimensiona-
mento rispetto ai Confidi operanti nelle altre aree del Paese. Ciò costituisce un limite all’espansione 
dell’attività dei Confidi meridionali e al raggiungimento di superiori condizioni di equilibrio gestionale. 
Il relativo sottodimensionamento costringe i Confidi a contrarre l’erogazione delle garanzie per garanti-
re l’equilibrio gestionale. Infatti, in termini di patrimonializzazione media dei Confidi, le strutture del 
Centro-nord hanno una dotazione quasi doppia rispetto a quelle meridionali. Inoltre, dai dati sulla distri-
buzione di finanziamenti concessi per classe di importo, risulta che al Centro-nord il mercato è forte-
mente concentrato intorno ai Confidi con flussi di finanziamento superiori ai 75 milioni; nel Mezzogior-
no, al contrario, più della metà dei volumi è invece garantito da Confidi che non superano la soglia dei 
75 milioni di euro. La dinamica della sempre più marcata concentrazione intorno agli operatori maggio-
ri, dunque, sembra procedere a velocità diverse nelle due aree del Paese. 
 
 


