
Dall’iscrizione ex art. 155 comma 4 
all’elenco 112 bis TUB 

A cura di confidi112tub.eu 



Premessa  
 
I Confidi - Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi - sono i soggetti che, ai sensi della legge 
326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o 
strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste 
dalla legge. 
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2. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DEI CONFIDI  

Il decreto 141/2010 ha previsto l'istituzione di un nuovo elenco dei confidi art. 112 bis, anche di secondo 

grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito 

Organismo.  

La stessa norma prevede che i confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella 

apposita sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti 

richiesti per l'attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.lgs. 141/2010). 
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L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PREVISTO DALL’ ART. 112 BIS 

I confidi iscritti ex art.155 comma 4 del TUB, chiedono l‘iscrizione entro 9 mesi dalla costituzione 

dell'Organismo ex art.112 del Testo Unico Bancario (Organismo Confidi NDR). 

I Confidi devono avere una compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, 

commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina 

comunitaria e da professionisti.  

Ai confidi “Minori” è pertanto precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in 

particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari 

finanziari ex art.106.  

 

I CONFIDI MINORI 

A cura di confidi112tub.eu 



3. DOMANDA E ISCRIZIONE 

3.1 Requisiti per l'iscrizione nel nuovo elenco art. 112 bis  

 I requisiti per l'iscrizione sono: 

a) forma giuridica: consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a 

responsabilità limitata o cooperative;  

b) oggetto sociale che prevede l’esercizio in via esclusiva dell'attività di rilascio di garanzia collettiva dei 

fidi ed i servizi a essa connessi o strumentali;  

c) fondo consortile o capitale sociale, pari almeno a € 100.000;  

d) quota di partecipazione di ciascuna impresa non inferiore a € 250, né superiore al 20% del capitale 

sociale o fondo consortile;  

e) compagine sociale costituita da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di 

servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. 
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Domanda di iscrizione nell’elenco dei confidi. 

1. Le società tenute a chiedere l’iscrizione nell’elenco dei confidi presentano all’Organismo la relativa 

domanda a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, 

ovvero delle modifiche statutarie, se già costituite. Per i confidi costituiti c con forma giuridica di 

consorzio, la domanda di iscrizione è presentata a seguito della registrazione del contratto nel 

registro delle imprese. 

2. All’atto della presentazione della domanda, il confidi attesta il versamento del contributo istruttorio 

determinato dall’Organismo. 

3. La domanda di iscrizione nell’elenco prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di 

incompletezza o irregolarità da quello del completamento o della regolarizzazione 

La legge sui confidi prevede che il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e dei fondi 

rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico, non deve essere inferiore a € 250.000. 

Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei 

consorziati o da avanzi di gestione. 
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3.2 I requisiti sopraindicati devono essere espressamente previsti nello statuto del confidi. 

Alla conclusione del primo esercizio, il Confidi deve verificare che il patrimonio netto non sia inferiore a 

euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi.  

3.3 Modalità di iscrizione 

Iscrizione nell’elenco dei confidi 

1. L’organismo verifica la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l’iscrizione del confidi 

nell’elenco ai sensi dell’art. 112 comma 2 TUB e provvede, entro novanta giorni dalla data di 

ricezione della domanda all’iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato. Qualora entro 

tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione si intende 

accolta. 

2. Del provvedimento di diniego dell’iscrizione è data comunicazione al confidi. Dalla data di iscrizione 

nell’elenco, il confidi è sottoposto al regime di controllo esercitato dall’Organismo. 
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4. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI 

4.1 Adempimenti e obblighi 

 Mantenimento dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco 112 bis.. 

4.2 Verifica del patrimonio netto e comunicazione alla Banca d'Italia  

 Alla conclusione del primo esercizio, il confidi verifica che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 

250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni 

dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio 

netto utilizzando l'Allegato n. 3-bis del modulo domanda di iscrizione confidi. 
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4.3 Accertamento delle perdite e relativi provvedimenti 

 Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto è diminuito 
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dall'art.13, comma 14, della legge 326/2003, (Euro 
250.000 comprensivo del fondo rischi indisponibili) gli amministratori devono sottoporre all'assemblea gli 
opportuni provvedimenti.  

Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di 
tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del 
capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi 
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso 
diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.  

Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del 
minimo stabilito, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la 
riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a 
detto minimo, o lo scioglimento del confidi.  

 Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le 
ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite. 
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4.4 Rispetto della normativa antiriciclaggio e delle disposizioni sulla trasparenza  

Ai Confidi si applicano gli obblighi antiriciclaggio di identificazione della clientela, di registrazione delle 

operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.  

 I Confidi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni bancarie e 

finanziarie previste nelle sezioni da I a VII e nella sezione X del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 

luglio 2009 in materia di pubblicità e informazione precontrattuale, forma, contenuto minimo dei 

contratti, comunicazioni alla clientela, tecniche di comunicazione a distanza, servizi di pagamento, credito 

ai consumatori e requisiti organizzativi per la gestione dei reclami. 
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5. L’Organismo per la tenuta dell’elenco confidi - NOVELLATO ART. 112 BIS 

5.1 Premessa  

Nell’ambito della propria autonomia finanziaria, l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre 

somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nell’elenco e nelle relative sezioni, nella misura 

necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività e, comunque, entro il limite del cinque per 

mille all’ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall’ultimo bilancio approvato. 

L’organismo cura la redazione del proprio statuto e dei propri regolamenti interni, che contengono 

previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti e idonee a 

consentire l’attività di vigilanza della Banca d’Italia. 
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5.2 Funzioni dell’Organismo 

L’Organismo svolge le seguenti funzioni: 

a. gestisce l’elenco e provvede alla sua pubblicità; 

b. valuta le istanze di iscrizione nell’elenco e la sussistenza dei requisiti; 

c. verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione 

nell’elenco; 

d. verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi 

dell’art. 12 comma 2, TUB; 

e. provvede all’iscrizione cancellazione e diniego di iscrizione dall’elenco; 

f. provvede ai sensi dell’art. 112 bis, comma 5 TUB; 

g. cura ogni altro atto e attività strumentale e accessoria alle funzioni di tenuta dell’elenco. 
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5.3 Gestione dell’elenco 

1. Nell’attività di gestione dell’elenco l’Organismo: 

a. iscrive nell’elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti; 

b. rigetta l’istanza di iscrizione nell’elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone 

comunicazione agli interessati; 

c. dispone la cancellazione dall’elenco; 

d. rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall’elenco; 

e. aggiorna tempestivamente l’elenco sulla base dei provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie, 

dalla Banca d’Italia e dallo stesso Organismo nonché sulla base delle comunicazioni ricevute dagli 

iscritti. 

2. Fermo restando quanto previsto all’art. 8, con riferimento al procedimento di iscrizione e di 

cancellazione, al fine di garantire l’efficienza e la trasparenza nell’attività di gestione dell’elenco, 

l’Organismo determina l’unità organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria 

competenza. 
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5.4 Poteri di vigilanza informativa 

Per lo svolgimento dei propri compiti di controllo sui confidi iscritti nell’elenco, l’Organismo può 
richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività 
esercitata, con le modalità e i termini da essa stabiliti. 

Per le finalità di cui al comma 1 l’Organismo pro procedere ad audizioni personali nonché disporre 
ispezioni e acquisire dati, notizie, atti e documenti concernenti l’attività esercitata dai confidi. Si applica 
l’articolo 9, comma 2. 

6. L’ELENCO DEI CONFIDI ART. 112 BIS DEL TUB 

1. L’elenco dei confidi contiene le seguenti indicazioni: 
a. denominazione, forma giuridica e sede legale dei confidi (nonché sede operativa ove diversa da quella 

della sede legale) 
b. data di iscrizione nell’elenco; 
c. numero di iscrizione attribuito al confidi dall’Organismo. 

2. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, i confidi iscritti sono tenuti a comunicare all’Organismo le 
eventuali variazioni delle informazioni contenute nell’elenco medesimo, secondo le modalità e i 
termini fissati dall’Organismo. 
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7. CANCELLAZIONE  SU ISTANZA DI PARTE 

Il confidi che intende essere cancellato dall’elenco presenta istanza all’Organismo. 

L’Organismo Verifica la completezza e la regolarità della domanda e delibera sulla domanda di 

cancellazione entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda. 

In caso di iscrizione nell’albo unico di cui all’art. 106 TUB il confidi trasmette all’Organismo copia del 

provvedimento di autorizzazione ai fini della cancellazione dall’elenco. 
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8. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 

1. L’Organismo procede d’ufficio alla cancellazione dall’elenco in caso di: 
a. perdita dei requisiti per l’iscrizione; 
b. gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione; 
c. mancato pagamento del contributo ai sensi dell’art. 112- bis, comma2; 
d. inattività- non giustificata da comprovati motivi- protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a 

un anno. 
2. Fermo restando quanto previsto al comma1, l’Organismo, in caso di violazioni di disposizioni 

normativa che ne regolano l’attività può imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove 
operazioni o disporre la riduzione delle attività. 

3. Si applica l’art. 145-bis TUB. 
4. I provvedimenti adottati ai sensi sei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del 

provvedimento si da conto della facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell’art. 
145- bis, comma 2 TUB. 
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9. ALTRE VIOLAZIONI E SANZIONI  

1. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle 

parole "confidi", "consorzio, cooperativa, 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 a soggetti diversi dai confidi (art.13, comma 5, della Legge 24 

novembre 2003, n.326). Chiunque contravviene al precedente disposto è punito con la medesima 

sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del TUB. (da € 5.164 a € 51.645).  

2.  A norma dell'art. 133, comma 1, del TUB, l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo 

o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di 

altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo 

svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi  
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SEDE OPERATIVA 
MILANO –  

Via Garofalo, 19 - mobile 
377.9561335  

cap 20133 

SEDE OPERATIVA 
ROMA - Via E.Jenner, 86 - 
mobile 340.8745069 cap 

00151 

SEDE LEGALE/OPERATIVA 
SCAURI (LT) - Via Don Angelo 
Di Giorgio, 18/9 cap 04028 - 

Traversa Poste Italiane - 
tel.n.0771.614297 

Contatti  per  
Informazioni  
SU I  SERVIZI  

DI CONSULENZA 
FINANZIARIA 

dlva-fides@virgilio.it 

Sede di Milano 

Sede di Roma 

Sede Legale di Scauri (LT) 
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