
Confidi al bivio tra crisi e tagli della spesa 

I confidi, organismi deputati a rilascia
re garanzie sugli affidamenti bancari 
alle imprese, stanno affrontando un 

processo di razionalizzazione e conso
lidamento non solo funzionale a garan
tire un reale sostegno al mondo impren
ditoriale, ma anche indispensabile per 
garantirne la stessa sopravvivenza. 
Si contano 673 confidi iscritti agli 
elenchi 106 e 107 di Banca d'Italia: 
in realtà, tolti gli inattivi, i cessati, 
quelli in liquidazione, quelli posizio
nati su attività diverse, il numero si 
restringe a 472 opera
tori. In ogni caso, un 
numero eccessivo che, 
considerato il contesto 
di mercato e delle fi
nanze pubbliche, sarà 
soggetto nel prossimo 
biennio a una radicale 
e probabilmente meno indolore con
trazione di quella finora registrata. 
Se è vero, con riferimento al contesto 
di mercato, che la crisi e l'instabilità 
economica sono elementi con cui si 
faranno i conti anche in futuro, non si 
potrà pretendere che i confidi svolga
no un ruolo pesantemente anticiclico 
come quello che hanno svolto negli 
ultimi anni. Ad esempio, l'aver impie
gato garanzie a tassi di crescita elevati 
(+9,9% nel 2008-2009) a fronte di una 
contrazione dei finanziamenti bancari 
(-2% nel 2008-2009) ha compromes
so, per molti di questi organismi, la 
tenuta patrimoniale proprio quando le 
regole di Basilea e la Banca d'Italia 
hanno imposto, per operare, requisiti 
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patrimoniali più stringenti. Del resto, 
lo stock di impieghi dei Confidi è meno 
efficacemente diversificato, conside
rato che, assumendo portafogli con
centrati per localizzazione territoriale, 
settoriale e di prodotto, sono esposti a 
rischi maggiori e ciò non li rende par
ticolarmente attrezzati a svolgere una 
funzione anticiclica. Se poi prendiamo 
in esame l'attuale contesto della finan
za pubblica, non si può dimenticare che 

il debito pubblico del 
nostro Paese ha rag
giunto 1.869,9 miliardi 
di euro e che le nuo
ve regole del Patto di 
Stabilità europeo por
ranno ulteriori vincoli 
all'esposizione debito

ria. Questo contesto pesa e peserà in 
modo crescente sul livello nazionale 
e su tutte le amministrazioni territo
riali: ne è prova la manovra dell'esta
te scorsa (legge n. 122 del 30 luglio 
2010) che ha tagliato, solo per il 2011, 
i trasferimenti su Regioni ed enti locali 
rispettivamente per 4,5 e 1,8 miliardi di 
euro, comprimendo significativamente 
le loro possibilità di spesa, tra cui il 
tradizionale ruolo a supporto delle po
litiche per le imprese, comprese quelle 
per il credito. Una situazione che ine
vitabilmente ha compromesso il ruolo 
significativo a supporto di queste realtà 
che proprio le amministrazioni terri
toriali hanno svolto nel passato: basti 
pensare che le sole regioni, negli ultimi 
cinque anni, hanno stanziato risorse a 

favore dei confidi oer un valore di più 

di 730 milioni di euro e che il 70% di 
questi stanziamenti si è concentrato nel 
solo biennio 2008-2009. 
Tale supporto non sarà più riproponibile 
in futuro, sia per i vincoli imposti alle 
autonomie finanziarie locali, sia per i 
vincoli che Bruxelles ha posto sui regi
mi di aiuto alle garanzie con la Comu
nicazione CE 155/2008, alla luce della 
quale molti dei provvedimenti regionali 
non risulterebbero regolari. Ma allora 
quale soluzione per il mondo dei confi
di? Non possiamo rinviare una risposta 
se non vogliamo privare le imprese di 
un supporto fondamentale nell'accesso 
al credito. Penso che la soluzione rin
venuta non possa che essere una forte 
concentrazione degli operatori e una 
netta separazione tra operatori pubblici 
e privati. Per quanto riguarda la con
centrazione, nel nostro mercato non c'è 
spazio per più di un quarto degli ope
ratori esistenti e, per quanto riguarda 
la natura, va superata l'attuale forma 
ibrida di soggetti privatistici, per di più 
mutualistici ma pubblico - dipendenti, 
verso una scelta chiara di pubblicizza
zione o di privatizzazione sull'esempio 
di esperienze internazionali dove convi
vono soggetti pubblici garanti di ultima 
istanza e intermediari privati specializ
zati nel segmento delle garanzie. 
Scelte che nessuno ha il coraggio di 
accelerare, ma che sono come una 
medicina amara che, se presa troppo 
tardi, non servirà a salvare il paziente, 
(riproduzione riservata) 
'^•professore di Finanza aziendale 

Università degli Studi di Brescia 

Riformare il sistema 
è una medicina amara 

l a wa presa subito 

Pag. 1


