
L e piccole e medie imprese sono 
il paradigma del nostro sistema 
produttivo. Le ricorrenti indagi-

ni ne mettono costantemente in rilievo 
l’importanza.  mediobanca ed union-
camere hanno segnalato che, nell’arco 
temporale 1996-2005, le medie impre-
se industriali hanno incrementato il loro 
fatturato del 58%, il valore delle loro 
esportazioni del 74%  e l’entità del loro 
valore aggiunto del 42%. 
L’economia nazionale sembra essere 
progredita grazie a questi soggetti im-
prenditoriali nonché alle imprese a loro 
collegate in termini di fornitura e subfor-
nitura. Anche l’occupazione ha segnato 
una crescita dell’ordine del 10% per 
le imprese sopra menzionate, laddove 
quelle di maggiori dimensioni hanno 
continuato a ridurre i propri organici. 
oggi si paventa che l’aggravarsi della 
fase recessiva possa ripercuotersi in 
misura rilevante proprio sulle piccole e 
medie imprese. Queste, già in difficoltà 
nel predisporre rendicontazioni coeren-
ti con i dettami previsti  dell’Accordo in-
terbancario denominato Basilea 2 - che 
fissa criteri tassativi  cui le banche si 
devono adeguare per la concessione 
di crediti - sono infatti quelle che mag-
giormente temono di dover subire le 
ripercussioni del difficile momento eco-
nomico. 
Le risultanze di un’indagine condotta 
da una società di consulenza, che ha 
valutato la struttura dei finanziamenti in 
scadenza delle 100 principali aziende 
industriali italiane, sembrano dare con-
cretezza a tali timori. 
Dall’indagine è infatti emerso che per 
70 delle principali aziende industriali 
italiane sono in scadenza prestiti per 18 
milioni di euro nel solo primo trimestre 
del 2009. Se tali prestiti dovessero ve-
nir  rifinanziati,  è verosimile che il ri-
torno alla normale operatività creditizia 

possa subire  ritardi, ed inoltre è altresì 
possibile  che gli effetti della crisi pos-
sano raggiungere l’acme proprio nella 
prima parte dell’anno. 
in un siffatto contesto, assume rile-
vanza una ricognizione sulle possibilità 
operative dei Confidi, strutture  specifi-
camente orientate ad assistere le  Pmi 
proprio sul versante creditizio.  inoltre, 
proprio  alla luce dell’attuale quadro 
socio-economico, sembra opportuna 
un’analisi sulle reali possibilità d’inter-
vento dei Confidi, tenuto conto dello 
specifico quadro normativo che regola 
l’intero comparto. 
entro marzo infatti  dovrebbe diventa-
re completamente  operativa la nuo-
va disciplina normativa dei Confidi 
(d.l.n.269/2003, convertito con modi-
ficazioni nella legge n.326/2003), che 
prospetta la possibilità di radicali modi-
fiche alla loro struttura. 
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Nuovi orizzonti per i Confidi
Cambiano le cooperative di garanzia. L’obiettivo? Cercare sempre 
meglio di facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese di piccole 
e medie dimensioni
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so la costituzione di fondi di garanzia 
mutualistica finalizzata a garantire i cre-
diti concessi dalle banche alle imprese, 
i Confidi sono  divenuti uno strumento 
di unione solidaristica tra piccoli im-
prenditori.  
i primi Confidi sono sorti per adesione 
volontaristica. in seguito, la Legge Qua-
dro per l’artigianato (legge n.860/1956),  
li ha in parte istituzionalizzati, promoven-
do la costituzione di società cooperati-
ve per la prestazione di garanzie a tale 
settore con la concessione di sostegni 
pubblici alle associazioni che avessero 
adottato l’apposito statuto-tipo. il suc-
cesso iniziale, unitamente alla possibi-
lità di ottenere sussidi pubblici, ha de-
terminato una abnorme diffusione di tali 
iniziative, che però sono risultate tra loro 
estremamente difformi e frammentate e 
pertanto sempre meno efficaci. Si ten-
ga presente che, nonostante il drastico 
ridimensionamento della numerosità dei 
Confidi registratasi in questi due ultimi 
decenni, ancora nel 2006 si riscontra-
va la presenza di ben 308 Confidi, 51 
dei quali industriali ed  251  di carattere 
artigiano. tipologia quest’ultima  preva-
lente nell’italia meridionale.
i Confidi non erogano materialmente 
il finanziamento, ma prestano la loro 
garanzia. rappresentano perciò uno 
strumento di mediazione tra la banca 
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La Legge Quadro sopra menziona-
ta rappresenta infatti un intervento di 
razionalizzazione del vecchio sistema 
Confidi  e nello stesso tempo il punto 
di partenza per l’evoluzione delle strut-
ture tradizionali, nel presupposto che 
le stesse possano confermare il ruolo 
strategico, che nel passato hanno avuto 
nei confronti delle Pmi italiane. Prima di 
entrare specificamente nell’argomento 
si reputa tuttavia opportuno un sintetico 
quadro di riferimento. 

oltre l’associazionismo 
volontario 
i consorzi e le cooperative di garanzia 
collettiva dei fidi sono sorti  con l’obiet-
tivo specifico di fronteggiare le difficol-
tà riscontrate dalle aziende di piccole 
dimensioni nell’accedere alle fonti di 
finanziamento bancario. 
Le piccole imprese, proprio in conse-
guenza della loro ridotta dimensione,  
talvolta risultano penalizzate nell’acces-
so al credito bancario nei confronti con 
le imprese di maggiori dimensioni, sia 
in termini di costo, sia in termini del non 
ottenimento del credito, in conseguen-
za della incapacità di fornire fideiussio-
ni, o altre adeguate garanzie a tutela 
dei rischi corsi dal sistema bancario a 
causa di possibili insolvenze.  Attraver-

Le cooperative di 
garanzia collettiva 
dei fidi sono sorti  
con l’obiettivo 
specifico di 
fronteggiare 
le difficoltà 
riscontrate dalle 
aziende di piccole 
dimensioni 
nell’accedere 
alle fonti di 
finanziamento 
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convenzionata e l’impresa. L’attribuzio-
ne della garanzia viene infatti deliberata 
da un organo peculiare dei Confidi, il 
Comitato tecnico. Questo è composto 
in genere da rappresentanti delle im-
prese socie, da funzionari delle banche 
convenzionate e, a volte, dalle Camere 
di Commercio o  altri soggetti pubbli-
ci quali, regioni, Province e Comuni. 
Proprio nel Comitato tecnico si mani-
festa l’incontro tra la valutazione della 
banca  e del Confidi circa l’affidabilità 
del cliente, ferme restando le rispettive 
competenze. 
Va infatti tenuto presente che mentre 
le delibere riguardanti la diretta con-
cessione del credito sono di spettanza 
delle banche, ai Confidi spetta la de-
cisione sulla eventuale concessione 
della garanzia. i rapporti tra Confidi e 
banche usualmente sono disciplinati da 
una convenzione che, nelle sue linee 
essenziali:
- stabilisce diritti ed obblighi delle par-
ti; 
- definisce l’ammontare massimo di 
credito concedibile, pari in genere ad 
un multiplo dell’ammontare del fondo di 
garanzia; 
- individua le operazioni concedibili con 
la garanzia collettiva e ne fissa le condi-
zioni di costo;
- fissa il limite di rischio a carico del 

Confidi ( che in genere è pari al 50% 
della eventuale perdita finale);
- prevede l’obbligo da parte della banca 
di fornire informazioni puntuali sull’an-
damento del finanziamento;
- disciplina obblighi e modalità d’inter-
vento nel caso d’insolvenza dell’impre-
sa associata.
i fondi di garanzia rappresentano dun-
que, per la generalità dei Confidi, l’ele-
mento di riferimento sulla base del quale 
è calcolato l’ammontare massimo delle 
garanzie concedibili. tali fondi moneta-
ri possono essere alimentati sia con i 
contributi degli associati o consorziati, 
sia con gli eventuali contributi di enti 
sostenitori pubblici e privati; si confi-
gurano come depositi di denaro presso 
una o più banche convenzionate e, tec-
nicamente,  assumono la fisionomia di 
un pegno irregolare.  Nei fondi fideius-
sori invece la garanzia è rappresentata 
da un insieme di fideiussioni rilasciate 
in genere direttamente alle banche dal-
le singole imprese associate, in ottem-
peranza all’obbligo statutario assunto 
con l’adesione ai Confidi. mentre la 
garanzia rilasciata in base al fondo di 
garanzia monetario si configura come 
garanzia reale, la copertura fondata su 
un fondo fideiussorio rientra nell’area 
delle garanzie personali. risulta pertan-
to il duplice ruolo del fondo di garan-
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i Confidi a Parma

il sistema provinciale dei 
Confidi ha visto nel cor-
so del 2008 una ridefini-
zione del proprio assetto 
in conseguenza di due 
importanti processi di fu-
sione, che vanno sicura-
mente interpretati come 
una prima risposta alle 
esigenze di rafforzamen-
to strutturale prefigurate 
dalla Legge Quadro e in 
particolare al consegui-
mento dei requisiti di-
mensionali e patrimoniali 
richiesti per l’iscrizione 
nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107.
il primo ha interessato 
la Cooperativa Artigiana 
di Garanzia (espressio-

ne delle tre associazio-
ni di categoria artigiane 
presenti nel territorio) 
la quale, insieme ad al-
tre 13 cooperative ar-
tigiane della regione, 
ha deliberato la propria 
incorporazione in unifi-
di emilia-romagna (già 
Artigiancredit emilia-ro-
magna) che, dal 1° otto-
bre, è diventato il Confidi 
di riferimento del settore 
artigiano della regione. 
L’altra iniziativa di aggre-
gazione ha coinvolto Api 
Fidi (nato su iniziativa di 
Apindustria Parma) che 
dal 31 dicembre 2008 
è incorporato nel Confi-
di regionale Fidindustria 

emilia-romagna. La 
fusione ha riguardato, 
oltre ad Api Fidi, anche 
il Consorzio bolognese 
Cobfidi.
in entrambi i casi, la 
fusione non ha pregiu-
dicato il principio del 
radicamento territoria-
le (tradizionale punto di 
forza del sistema Confi-
di): le strutture di Fidarti 
e di Api Fidi sono state 
mantenute e opereranno 
come sedi provinciali dei 
Confidi regionali, tenen-
do fermo il loro ruolo di 
riferimento operativo con 
il mondo delle imprese 
parmensi e di interfaccia 
con le istituzioni locali.

i fondi di garanzia 
rappresentano per 
la generalità dei 
Confidi l’elemento 
di riferimento 
sulla base del 
quale è calcolato 
l’ammontare 
massimo 
delle garanzie 
concedibili
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zia: riserva monetaria cui attingere per 
coprire le perdite dovute all’insolvenza 
dei soci cui erano  stati concessi crediti 
assistiti dalla  garanzia mutualistica e, 
nel contempo, elemento di base  atto 
a definire l’importo massimo di credi-
to garantito erogabile alle imprese. in 
sostanza, il valore di riferimento per 
fissare il cosiddetto fattore moltiplicato-
re, atto a definire di quanto il totale dei 
crediti garantiti possa superare l’intero 
ammontare del fondo stesso.   
Data la struttura organizzativa estrema-
mente modesta, l’attività svolta dalla 
generalità dei Confidi si caratterizzava 
per una segmentazione dell’ambito ope-
rativo estremamente ridotto. tale scelta 
derivava dalle decisioni strategiche di 
fondo, tese a favorire gli ambiti caratte-
rizzati dalla prossimità territoriale e dalla 
conoscenza personale dell’imprendito-
re. il legame diretto con l’imprenditore 
e ed il rapporto indiretto con le asso-
ciazioni di categoria delle imprese pro-
motrici dei Confidi ne hanno favorito sia 
la diffusione, sia la loro ramificazione in 
funzione delle associazioni imprendito-
riali promotrici. Ciò ha determinato un 
rilevante vantaggio competitivo rispetto 
altre iniziative, ma ha frenato possibili 
diversificazioni. inoltre, gli stessi contri-
buti pubblici, coprendo non solo rischi 
tipici, ma a volte anche le inefficienze, 
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hanno impedito al sistema Confidi di 
strutturarsi adeguatamente per compe-
tere su un mercato in evoluzione. Per 
tali motivi i Confidi presentano anco-
ra oggi una costellazione variegata di 
soggetti, all’interno della  quale sono 
andate costituendosi forme di accordo 
e coordinamento regionale, interregio-
nale e nazionale. oltre a queste forme 
di coordinamento – il cui obiettivo sem-
bra essere la ricerca di linee comuni di 
condotta – si sono fortunatamente ma-
nifestati anche alcuni processi di con-
centrazione che, superando l’eccessiva 
frammentazione, hanno contribuito a 
creare assetti strategici, patrimoniali ed 
organizzativi  più adeguati ai mutamenti 
in atto nel quadro economico generale. 
Siffatti rafforzamenti conseguenti  agli 
accorpamenti sembrano costituire uno 
degli obiettivi cui mirano le nuove nor-
mative concernenti il settore.  
il legislatore, preso atto delle crescenti 
e diffuse difficoltà emerse, ha provve-
duto e regolamentare con una certa or-
ganicità  il settore una prima volta all’ini-
zio degli anni ’90. La legge n. 317/91, 
stabilendo i requisiti per beneficiare 
degli interventi agevolativi statali,  ha 
indirettamente modellato le caratteri-
stiche strutturali dei Confidi: società 
consortili, o cooperative, aventi per og-
getto la prestazione di garanzie reali o 
personali a favore dei partecipanti.  in 
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base a tale disposizione, i Confidi, ben-
ché considerati intermediari finanziari, 
erano tuttavia esentati dall’applicazione 
della disciplina dettata  per i soggetti 
non bancari operanti nel settore finan-
ziario. A loro carico sussisteva, esclu-
sivamente l’obbligo di iscrizione, ai soli 
fini censuari e statistici, nella specifica 
sezione dell’apposito registro generale 
presso la Banca d’italia.
Si è visto che l’obiettivo dei Confidi 
consiste nel cercare di facilitare l’ac-
cesso al credito da parte delle impre-
se di piccole e medie dimensioni e nel 
contribuire alla mitigazione dei  costi del 
credito attraverso una contrazione dei 

tassi applicati. il livello di questi ultimi 
dipende sia dalla capacità di rimborso 
da parte dei prenditori, sia dalla capa-
cità di mitigazione del rischio di credito 
offerta dalle garanzie reali e personali 
erogate dai Confidi. 
Le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale 
contenute nell’accordo Basilea 1 ave-
vano definito le modalità attraverso le 
quali le banche potevano ridurre il pro-
prio livello di esposizione al rischio di 
credito. Le stesse tuttavia sono state 
giudicate inadeguate ed il punto criti-
co è stato individuato nell’incapacità di 
differenziare i rischi attraverso la loro 
graduazione. Attribuendo agli stessi la 
medesima ponderazione, veniva a man-

care il riconoscimento del 
diverso merito creditizio 
per le imprese meritevoli, 
che risultavano pertan-
to finanziare le imprese 
caratterizzate da livelli di 
rischio più elevati.  Ciò 
ha impedito un corretto 
pricing del credito ed ha 
indotto ad un tendenziale 
fenomeno di underpricing 
dei tassi attivi rispetto alla 
rischiosità media dei por-
tafogli clienti delle ban-
che. Per correggere tali 
anomalie è stato predi-
sposto l’Accordo Basilea 
2. Attraverso lo stesso 
sono state corrette anche 
altre discrepanze, quali 
una scarsa considerazio-
ne data alla struttura dei 
prestiti per scadenze, con 
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di Vigilanza 
Prudenziale 
contenute 
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Basilea 1 avevano 
definito le modalità 
attraverso le 
quali le banche 
potevano ridurre 
il proprio livello 
di esposizione al 
rischio di credito
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la conseguenza che quelli a medio-lun-
go termine assorbivano lo stesso patri-
monio di vigilanza dei prestiti a breve 
termine, e la mancata discriminazione 
tra portafogli molto diversificati e, al 
contrario, portafogli molto concentrati, 
per i quali vi è un evidente innalzamento 
del grado di rischio. Le banche si sono 
adeguate a Basilea 2 istituendo proce-
dure di valutazione standardizzate fon-
date su tecniche statistiche di scoring  
e processi di rating. La grande rilevanza 
attribuita alla metodologia quantitativa – 
forse non del tutto idonea ad esplicita-
re le caratteristiche delle Pmi – ed una 
opacità contabile tendente a crescere 
al diminuire delle dimensioni aziendali, 

hanno penalizzato tali imprese renden-
do loro ancor più difficile l’accesso al 
credito bancario. Ne consegue che an-
che l’approccio valutativo in uso presso 
i Confidi limitato al giudizio dicotomico 
meritevole/non meritevole di credito ri-
sulti inadeguato perché completamente 
difforme da quello ora in uso dalle ban-
che. Da qui il nuovo intervento legislati-
vo con la promulgazione di quella che è 
stata definita Legge Quadro.

La Legge Quadro 
L’articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003, 
n.269, recante “ Disposizioni urgenti 
per favorire lo sviluppo e per la corre-
zione dell’andamento dei conti pubblici 
“, convertito con modificazioni nella leg-
ge 24 novembre 2003, n326, rappre-
senta il nuovo quadro di riferimento per 
l’attività dei Confidi. 
Lo stesso, oltre a fornire una definizione 
dell’ambito di operatività degli stessi, ne 
disciplina l’organizzazione ed il funzio-
namento, ne favorisce l’aggregazione e 
l’ingresso nel mondo degli intermediari 
finanziari vigilati. in sintesi, rappresen-
ta un intervento di razionalizzazione del 
vecchio sistema dei Confidi e, nello 
stesso tempo il punto di partenza per 
l’evoluzione delle sue strutture.   
La nuova normativa comporterà una 
fase di transizione dal momento che 
prospetta il passaggio da problemati-
che gestionali poco articolate e relati-
vamente semplici a strutture via via più 
complesse, in funzione delle possibili 
opzioni strategiche ed organizzative. 
i Confidi sono chiamati infatti a ripen-
sare le modalità del loro intervento, 
unitamente alla verifica delle loro con-
dizioni di economicità.  La nuova norma 
ha sostanzialmente ribadito l’attività di 
garanzia collettiva dei fidi in favore dei 
partecipanti mediante la stipula di con-
tratti volti a realizzare il trasferimento 
del rischio, nonché attraverso la con-
cessione di garanzie personali e reali 
a banche o altri soggetti operanti nel 
settore finanziario, mediante l’utilizzo di 
risorse provenienti in toto o in parte dai 
partecipanti ai Confidi. 
Questi possono essere piccole e medie 
imprese industriali, commerciali, turisti-
che e di servizi,  nonché da imprese ar-
tigiane agricole. i limiti dimensionali dei 
soci dei Confidi che – usufruirendo del-
le nuove norme  contenute nella Legge 
Quadro - si trasformeranno, fa implici-
to riferimento alle decisioni dell’unione 
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europea: non più di 250 dipendenti,  
fatturato non superiore ai 50 milioni di 
euro o un capitale investito non supe-
riore ai 43 milioni. 
La Legge Quadro ha altresì confermato 
il fine non lucrativo di tali associazioni 
e limitato a 50 mila euro l‘ammontare 
della partecipazione di ogni singolo so-
cio, la cui numerosità non può essere 
inferiore alle 200 unità.
e’ ammessa la possibilità che a tali nuo-
ve strutture partecipino anche alcune 
imprese di dimensioni maggiori, purché 
tale categoria di soci non rappresenti in 
termini numerici più di un sesto del tota-
le dei soci. e’ inoltre sempre ammessa 
la possibilità che  gli enti pubblici e le 
imprese di dimensioni elevate possano 
sostenere l’attività delle banche di ga-
ranzia con contributi e garanzie purché 
non finalizzate a singole operazioni..  
L’aspetto più innovativo della Legge 
Quadro attiene all’aspetto organizzati-
vo-funzionale. La norma prospetta infat-
ti per i Confidi tre possibili modelli:
- il mantenimento nello status quo, 
con iscrizione nell’elenco  previsto 
dall’art.106 del testo unico delle leg-
gi in materia bancaria e creditizia per 
finalità esclusivamente censuarie e sta-
tistiche;
- la trasformazione in intermediari finan-
ziari, iscritti nell’elenco speciale pre-
visto dall’articolo 107 del testo unico 
sulle attività creditizie e pertanto vigila-

ti per gli aspetti previsti da 
tale normativa da parte della 
Banca d’italia;
- la trasformazione in ban-
che di credito cooperativo, 
sulle quali la Banca d’italia 
eserciterà la funzione di vi-
gilanza con riferimento alla 
sana e prudente gestione, 
alla stabilità, all’efficienza ed 
alla competitività del sistema 
finanziario.
La Legge Quadro deman-
da inoltre alla Banca d’italia 
l’emanazione di provvedi-
menti che stabiliscano gli 
elementi atti a determinare il 
patrimonio ed il volume di at-
tività finanziarie per i Confidi 
inseriti nell’elenco previsto 
dall’articolo 107, nonché le 
disposizioni attuative relative 
ai Confidi divenuti banche. 
Questi ultimi saranno as-
soggettati alle disposizioni 
di vigilanza di tipo oggettivo 

da parte della Banca d’italia, che veri-
ficherà anche i requisiti di onorabilità 
dei partecipanti, nonché  i requisiti di 
professionalità, onorabilità ed indipen-
denza degli esponenti aziendali.
Le scelte sono impegnative oltre che 
onerose, peraltro il quadro economico 
generale è profondamente mutato ri-
spetto al momento in cui è stato pro-
mulgato il testo unico; si comprende 
pertanto la sommessa richiesta di far 
slittare al 31 dicembre i termini inizial-
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A fianco: la sede della 
Banca d’italia.
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mente previsti per fine marzo. Ciò al fine 
di poter avere altro tempo per valutare 
le scelte più opportune ed organizzarsi 
conseguentemente. 
Al di là dei fattori contingenti, quan-
to esposto sembra indicare che per i 
Confidi troppo piccoli sarà impossibile 
sostenere i costi di riorganizzazione ri-
chiesti dalla realtà economica ed istitu-
zionale. Per poter esercitare un’efficace 
azione sul mercato del credito sembra 
necessario che i Confidi raggiungano 
una massa critica di risorse patrimonia-
li e di numerosità di imprese aderenti. 
L’aspetto patrimoniale è fondamentale: 
non a caso il settore attribuisce parti-
colare rilevanza al Fondo centrale di 
garanzia, che il Governo ha rifinanziato 
con il Decreto legge n.158/2008,  in-
troducendo altresì anche la norma ri-
chiesta proprio dal settore, di conferire 
alle garanzie del Fondo la ponderazione 
zero. Particolare questo di estrema si-
gnificatività, perché consente alle ban-
che di non effettuare accantonamenti a 
fronte di crediti garantiti dal Fondo. 
La patrimonializzazione dei Confidi sep-
pure necessaria, non sembra essere 
sufficiente. L’obiettivo ultimo dei Con-
fidi non dovrebbe essere né quello di 
garantire il cliente, né quello di attivare 
garanzie per ottenere un tasso migliore, 
bensì quello di valutare adeguatamente 
il merito creditizio. La concessione di 
garanzie non dovrebbe essere l’attività 
esclusiva dei Confidi, giacché gli stessi, 
almeno sotto certi aspetti, si dovrebbe-

ro sostituire alle banche nella produzio-
ne di informazioni. Procedendo ad una 
seria valutazione del merito creditizio – 
attuata attraverso l’adozione della logi-
ca della segmentazione per classi di ra-
ting, con annessa quantificazione della 
probabilità di default – l’esito finale del 
processo di istruttoria potrebbe risulta-
re di grande utilità per le imprese, for-
nendo loro valutazioni appropriate dei 
rischi connessi alla concreta attuazione 
dell’iniziativa per la quale si chiede la 
contribuzione finanziaria. 
Ciò presuppone l’introduzione di un si-
stema di valutazione oggettivo, che dia 
credibilità esterna al ruolo dei Confidi. 
un siffatto obiettivo sembra raggiun-
gibile emancipandosi dagli interventi 
esterni a fondo perduto e, successiva-
mente, soddisfacendo i requisiti minimi 
necessari fissati dalla Vigilanza della 
Banca d’italia anche indipendentemen-
te dall’iscrizione nell’elenco speciale  
previsto dall’articolo 107 sopra menzio-
nato, peraltro obbligatorio per i Confidi 
allorché gli stessi raggiungono la soglia 
minima di 75 milioni di euro quale volu-
me di attività finanziaria. in sintesi, cor-
rettezza e trasparenza nella valutazione 
del merito creditizio e nella informativa, 
nonché un livello patrimoniale adeguato 
ai rischi assunti. 
tutto ciò peraltro dovrebbe indurre 
l’operatore pubblico a porre maggiore 
attenzione alla selezione dei Confidi 
meritevoli di sostegno attraverso rigo-
rosi e trasparenti criteri di scelta.    

La Legge Quadro 
ha confermato 
il fine non 
lucrativo dei 
Confidi e limitato 
a 50 mila euro 
l‘ammontare della 
partecipazione di 
ogni singolo socio
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