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Finanziamenti da società in house e garanzie di confidi: fattibilità e 

cautele. 

 

A cura dell’Avv. Enrico OLIVIERI e del Dott. Felice IORIO. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La società (finanziaria) in house. – 3. I confidi e la garanzia 

collettiva dei fidi. – 4. Conclusioni. 

 

1. Premessa. 

 

Il settore del credito alle imprese sta subendo progressivi cambiamenti, molti di questi 

generati da due macrofenomeni che, in un certo qual modo, si legano tra loro: da un lato, 

una lunga crisi economico-finanziaria, recentemente acuita dagli effetti della pandemia 

Covid-19; dall’altro lato, le sempre più dettagliate regolamentazioni di vigilanza prudenziale, 

destinate agli istituti di credito, che riducono gli spazi all’interno dei quali identificare i 

requisiti del merito del credito, con la conseguenza di rendere più stringente di un tempo la 

concessione e l’erogazione di prestiti. Tutto questo si sintetizza nel termine inglese di credit 

crunch. 

Il mercato, supportato dal legislatore, ha reagito mettendosi alla ricerca di canali di 

finanziamento alternativi a quello tradizionale, anche non convenzionali; si pensi alle 

piattaforme di crowfunding o ai c.d. mini-bond. Un altro dei modi per ovviare alle conseguenze 

delle due suindicate cause è stato quello di provare ad ampliare il novero dei potenziali 

soggetti genericamente autorizzati a concedere credito alle imprese, attività tradizionalmente 

riservata al mercato regolamentato [1] ed i cui players sono identificati nelle banche e negli altri 

intermediari autorizzati ad operare nel settore finanziario, di cui al titolo V del Testo Unico 

Bancario [2]. Senza pretesa di esaustività si possono citare le norme che autorizzano la 

 
[1] D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, TUB. 
[2] Questi ultimi sostanzialmente coincidono con le categorie di: intermediari finanziari ex art. 106 TUB (leasing, 
factoring, credito al consumo, ecc.), confidi autorizzati, imprese di investimento, soggetti che esercitano il 
microcredito. 
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concessione di finanziamenti ad opera di imprese di assicurazione [3], degli OICR [4], di 

società cessionarie di crediti cartolarizzati [5] e, due volte, di confidi [6].  

Va precisato, tuttavia, che le autorizzazioni in parola sono soggette a limiti di contenuto e 

percorsi procedurali delegati a terzi e che, specie a causa di questi percorsi (regolamentazione 

di secondo livello), si è forse vanificata o, di sicuro, ingessata l’apertura concessa dal 

legislatore. 

Oltre a questi ampliamenti, resta inalterata nel sistema la presenza di risorse pubbliche, 

sempre più frequentemente veicolate attraverso società in house, piuttosto che erogate in via 

diretta dalla P.A. o in convenzione con una banca. 

 

2. La società (finanziaria) in house. 

 

La società in house [7] è una società di diritto privato costituita nella forma di società di capitali, 

che agisce quale braccio operativo di un ente pubblico, sia nel suo interesse, che sotto il suo 

controllo. Si tratta di particolari enti, la cui natura giuridica è tuttora dibattuta e non verrà 

indagata in questa sede [8], attraverso i quali la pubblica amministrazione dovrebbe riuscire 

 

[3] Art. 22, comma 3, d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, 
mediante il quale si va ad integrare l’art. 114 TUB, a cui si deve però associare anche il provvedimento IVASS 
21 ottobre 2014, n. 22, pubblicato in G.U. 11/11/2014, S.G. n. 262. Vedi S.E. CIRIELLI, Finanziamenti da parte 
di imprese assicurative e istituti di credito a seguito del Provvedimento IVASS n. 22/2014 in www.dirittobancario.it.  
[4] Art. 22, comma 5, d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, 
andando ad integrare il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 
[5] Art. 22, comma 6, d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, 
con l’ovvio arricchimento della L. 30 aprile 1999 n. 130.   
[6] Una prima possibilità risale all’art. 1, commi 256-258, L. 30 dicembre 2020, n. 178 che concede 
l’autorizzazione limitatamente ai fondi di prevenzione del fenomeno dell’usura, che i confidi detengono e che 
non risultano impiegati per la loro destinazione caratteristica prevista dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, 
autorizzazione poi completata dall’attuazione mediante circolare del MEF n. 1 del 4 marzo 2021 e decreto non 
regolamentare del MEF 20 agosto 2021. Una seconda possibilità è stata realizzata con l’art. 10-bis del d.l. 27 
gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, in cui l’autorizzazione si riferisce 
ai fondi ex art. 1, co. 54, della L. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) sempre detenuti dai confidi, anche se –
al momento in cui si scrive– è nota la notizia che il decreto non regolamentare attuativo della norma sia in 
dirittura d’arrivo (ne dà notizia Il Sole 24 Ore del 15 dicembre 2022), ma non risulta ancora pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. Una precisazione è comunque dovuta: mentre i confidi iscritti all’Albo ex art. 106 TUB, in 
ragione del regime di vigilanza cui sono soggetti, erano e sono genericamente autorizzati ad esercitare attività 
più ampie, che includono l’erogazione di finanziamenti, seppur entro precisi limiti di volume, tali attività erano 
e sono invece precluse ai confidi ex art. 112 TUB. Le due norme citate, viceversa, seppur si riferiscano ad un 
genere di fondi pubblici ben identificati, concedono facoltà di erogazione di finanziamenti ad entrambe le 
tipologie di confidi e quindi anche ai c.d. confidi minori.  
[7] D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e, in particolare, art. 2, co. 1, lett. o) ed art. 16.  
[8] Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2020, n. 1385 in cui, curiosamente, al fine di giudicare la 
correttezza di domande e risposte poste nell’ambito di un concorso pubblico dall’esito impugnato, la Corte 
ricostruisce il dibattitto giurisprudenziale sulle società in house. Si veda anche, per contiguità di argomento, Cass., 
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ad operare in modo più incisivo e più tempestivo, potendo evitare di far ricorso al mercato 

concorrenziale [9]. 

La crisi economica degli ultimi tempi e l’indebolimento del rapporto banca-impresa [10], 

fenomeni di cui si diceva in esordio, hanno fatto emergere con ancor più forza la necessità 

di una riflessione sul ruolo che gli Stati dovrebbero svolgere per la salvaguardia del sistema 

economico, con crescente rilevanza della finanza pubblica posta al servizio dello sviluppo. 

Basti pensare agli investimenti ed alle riforme sollecitate di recente dall’Unione Europea [11] 

per velocizzare la transizione ecologica e digitale, conseguire una maggiore equità di genere, 

territoriale e generazionale, programmi che – per la verità – sono sempre esistiti, ma che 

vengono oggi alla ribalta in considerazione della significativa quantità di risorse messe a 

disposizione. 

In questo scenario assumono rilevanza le iniziative attivate ed attivande dalle regioni 

mediante le c.d. finanziarie regionali [12], soggetti partecipati e controllati, attraverso i quali, 

si concedono, erogano e gestiscono fondi pubblici in sostituzione del canale tradizionale del 

credito.  

Nel quadro dell’identificazione di politiche generali, unionali e domestiche, l’interesse per 

queste società scaturisce dalla necessità di declinare le iniziative di sviluppo socio-economico 

 
Sez. Un., 22 dicembre 2003, ord. n. 19667 in esito ad un regolamento di giurisdizione in tema di processo di 
“privatizzazione” della pubblica amministrazione, ma anche sui poteri della Corte dei conti dopo l’entrata in 
vigore dell’art. 1, L. 14 gennaio 1994 n. 20. 
[9] D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici e, in particolare, art. 5 e art. 192 che, per 
ragioni di trasparenza, prevede che l’ANAC istituisca e aggiorni un elenco di tutti i soggetti, sia amministrazioni 
aggiudicatrici che enti aggiudicatari. L’art. 192, co. 2, indica inoltre le condizioni che l’amministrazione deve 
soddisfare per poter procedere con un affidamento in house; sul tema D. ANSELMI, F. SMERCHINIC, C. DE 

MARTINO, Società in house - L’affidamento nella pratica, Rimini, 2022. Gli elementi da motivare di cui al detto art. 
192, sono stati recentemente ampliati con l’art. 10, co. 3, d.l. 31 maggio 2021 n. 77 sulla governance del PNRR, 
convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, mediante il quale, per giustificare l’in house providing 
in luogo del ricorso al mercato, gli enti pubblici possono dar conto anche dei vantaggi di tempo e di risorse 
economiche.  
[10] Cfr. Confidi imprese e territorio: un rapporto in evoluzione, dell’Associazione studi e ricerche per il mezzogiorno, 
Direttore della ricerca F. S. Coppola, Napoli, 2009. L’indebolimento è dovuto soprattutto ad una crescente 
selettività dell’offerta di credito. Il sistema creditizio tradizionale è indirizzato sempre più verso una 
strutturazione omogenea e standardizzata della valutazione del merito del credito, che si basa principalmente 
su schemi di credit scoring.  
[11] Next Generation EU (NGEU), il maxi-piano da 750 miliardi di euro per rilanciare l’economia dell’Unione, 
messa in seria difficoltà dalla crisi pandemica da Covid-19. Al riguardo, pare utile segnalare la sintesi de Il Sole 
24 Ore del 4 marzo 2021: https://www.ilsole24ore.com/art/next-generation-eu-cos-e-e-perche-l-europa-deve-
correre-fondi-la-ripresa-covid-ADlKpzMB?refresh_ce=1.  
[12] L’art. 26 del D. Lgs. 175/2016 esonera una serie di società, poi elencate in Allegato A, dal rispetto dei limiti 
stabiliti dall’art. 4. Intuitivamente, l’elenco identifica una serie di società a dimensione regionale a cui sono 
affidate attività di carattere finanziario, non necessariamente iscritte nell’Albo degli intermediari di cui 
all’odierno art. 106 TUB. Queste finanziarie, che esercitano la loro attività con particolari vincoli e sottraendosi 
alla concorrenza, si collocano nel novero delle società strumentali alle pubbliche amministrazioni e, quindi, 
sottoposte anche al controllo della Corte dei conti, trattandosi pur sempre di regime di controllo su attività di 
gestione di fondi pubblici di cui è titolare l’amministrazione.  



Rivista di Diritto del Risparmio – Approfondimenti 
ISSN 2785-3004 

 

 

6 

nel territorio locale e rappresenta lo strumento di attuazione, con metodo alternativo al 

credito ordinario [13] e sostitutivo del mercato della concorrenza. 

Del resto, si segnala che una pluralità di espressioni presenti nel TUB (esercizio del credito, 

operazioni di prestito, operazioni di credito, concessione di finanziamenti, impieghi, fido), 

identificherebbero fenomeni appartenenti ad uno stesso genus e si tratta cioè di una 

sostanziale sinonimia. Esse indicano, infatti, pur con diverse caratterizzazioni, attività o atti 

che realizzano una medesima operazione economica, l’immissione di denaro in un circuito 

negoziale [14], al termine del quale si realizza un rapporto di credito-debito tra il concedente 

ed il beneficiario della sovvenzione. Il fatto però che espressioni ricorrenti siano collocate 

nel TUB non conferisce loro un carattere di esclusività e non necessariamente ne preclude 

l’utilizzo in altro contesto [15]. 

Il contesto a cui si intende fare riferimento è quello delle agevolazioni di Stato, disciplinate 

da una normativa quadro che risale al 1998 [16], dunque successiva al TUB, e che contiene 

ben otto volte il termine “finanziamento”. 

 

3. Il confidi e la garanzia collettiva dei fidi. 

 

 

[13] L’affidamento in house avviene nel momento in cui l’ente pubblico provvede in maniera autonoma, ossia 
senza transitare attraverso una gara, ad incaricare direttamente una propria controllata di diritto privato, che 
però esercita l’attività a fini pubblici, di svolgere un certo servizio.  
[14] Sul tema, si veda R. CIPPITANI, La sovvenzione come rapporto giuridico, in Monografie di diritto e processo a cura di A. 
Palazzo, Collana dell’Università degli Studi di Perugia, Istituto per gli Studi Economici e Giuridici Gioacchino 
Scaduto, Roma, 2013. 
[15] Manuale di diritto bancario e finanziario, a cura di F. Capriglione, Milano, 2015, pag. 248 e ss. In nota 17 si 
specifica che l’utilizzo del termine “credito” si riferirebbe alle banche, mentre, più in generale, il termine 
“finanziamento” corrisponderebbe all’esercizio di una forma di credito anche priva della connotazione 
soggettiva bancaria.  
[16] D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 contenente le Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 
sostegno pubblico alle imprese. È decisamente corposa la giurisprudenza di legittimità diretta ad interpretare le 
norme di questo decreto legislativo. Ex pluribus, Cass., Sez. I, 16 settembre 2022, n. 27303 in cui, richiamando 
propri precedenti, si ribadisce che «[…] Posto, però, che la [SpA] risulta pacificamente essere soggetto che utilizza capitali 
pubblici, e che il d.lgs. n. 123 del 1998 si rivela essere normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale 
a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche, anche tramite 
soggetti terzi, ne consegue che ciò su cui il tribunale avrebbe dovuto interrogarsi era la riconoscibilità, o meno, del richiesto privilegio 
nella specifica fattispecie contrattuale di finanziamento dedotto, indipendentemente dall'eventuale richiamo, tra le clausole del 
medesimo, della citata normativa. In altri termini, il giudice a quo avrebbe dovuto stabilire se quel contratto di finanziamento fosse, 
o meno inquadrabile, in ragione del suo concreto oggetto e della sua finalità, proprio tra le forme di intervento di cui al già richiamato 
art. 7 del d.lgs. n. 123 del 1998.»  
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Dopo un periodo di iniziale marginalizzazione [17], i confidi sono entrati relativamente da 

poco tempo tra i destinatari del TUB [18] e, come detto in nota 6, anch’essi di recente 

autorizzati a concedere finanziamenti per cassa, seppur in maniera limitata. 

Loro compito istituzionale è agevolare l’accesso al credito per le micro, piccole e medie 

imprese [19] e l’attività di garanzia collettiva dei fidi è descritta in maniera ampia al comma 1 

della legge confidi come «l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate 

o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da 

parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario» [20]. Si tenga tuttavia conto che 

si sta parlando di enti privi dello scopo di lucro (legge confidi, comma 18). 

La prestazione va svolta in maniera mutualistica, fornendo un servizio a condizioni più 

vantaggiose di quelle che si otterrebbero dal mercato, ma va altresì utilizzato un approccio 

imprenditoriale che evoca organizzazione, economicità e professionalità. All’uopo, l’unione 

di mutualità e imprenditorialità appare elemento imprescindibile della fattispecie. 

Ebbene, partendo dal dato normativo e seguendone l’ordine, sembra opportuno declinare i 

requisiti della garanzia collettiva fidi – i quali dovrebbero tutti contemporaneamente 

sussistere – al fine di stabilire quando si ricada nella fattispecie de qua ovvero quando si stia 

esercitando un’attività di diversa natura [21]. 

In primis, si può certamente affermare che è attività che va esercitata in favore di imprenditori, 

individuali o collettivi, che siano già soci o consorziati al confidi o stiano per assumerne la 

qualifica, eventualmente, condizionatamente all’emissione della garanzia. Il fatto che la 

 
[17] Pur citati nella versione iniziale ed ormai abrogata dell’art. 155 TUB, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi, 
erano di fatto dei soggetti estranei al mercato dell’intermediazione finanziaria, anche perché sprovvisti di una 
disciplina organica. Questa disciplina si realizza grazie all’art. 13 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito 
con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, un articolo inizialmente composto di 61 commi –nel 
tempo modificati più volte– che induce gli operatori a parlare di legge confidi e che pone le basi di un loro più 
ufficiale e concreto riconoscimento, prevedendo che alcuni di essi dovessero evolvere ed acquisire lo status di 
intermediari finanziari vigilati (comma 32).  
[18] Il disegno tratteggiato dalla legge confidi del 2003 iniziò a vedere attuazione con il D.M. 17 febbraio 2009 
n. 29, ma si arenò quasi subito in ragione di una più ampia riforma del TUB, avviata dal D. Lgs. 13 agosto 2010 
n. 141 che, nonostante l’introduzione dei (nuovi) artt. 106 e 112 TUB, si può dire completata solo con i 
successivi decreti regolamentari D.M. 2 aprile 2015 n. 53 (per i confidi intermediari finanziari) e D.M. 23 
dicembre 2015 n. 228 (per i confidi non intermediari), benché poi la concreta istituzione del previsto organismo 
www.organismocm.it sia avvenuta solo nel luglio 2019.  
[19] Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole e medie imprese.  
[20] Per completezza, va dato sinteticamente conto che la distinzione operata dal TUB tra confidi iscritti 
nell’Albo degli intermediari (art. 106 TUB) e confidi c.d. minori iscritti nell’Elenco dei confidi (art. 112 TUB) 
implica una distinzione tra le attività esercitabili dai primi, più ampie, rispetto ai secondi, molto limitate.   
[21] Amplius L. GAI e P. ARZARELLO, Le attività esercitabili dai Confidi, in Dirigenza Bancaria, novembre-dicembre 
2017, n. 188.  

http://www.organismocm.it/
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prestazione sia concessa nell’interesse di un non-socio o di una persona fisica è sufficiente 

ad escludere che si rientri nella tipologia di attività in parola.  

In secondo luogo, per poter fruire della garanzia, occorre che l’imprenditore socio 

corrisponda al confidi risorse di tipo economico, sostanzialmente a titolo di quote associative 

o azioni. Invero, il versamento di un corrispettivo sociale risponde al più ampio fine 

solidaristico, perseguito dal confidi, di costituire un patrimonio e rendere un servizio a 

beneficio dell’intera compagine delle imprese ad esso aderenti. In aggiunta, sussiste il 

corrispettivo per la garanzia concessa, vale a dire la remunerazione per l’assunzione del 

rischio di credito. Quanto precede fa intuire che anche una totale gratuità della garanzia 

parrebbe costituire motivo di impedimento. 

In terzo luogo, c’è la fondamentale correlazione con le banche e gli altri soggetti operanti nel 

settore finanziario o, in altri termini, la correlazione con il credito alle imprese. Quest’ultima 

locuzione apre a due osservazioni. La prima riguarda i soggetti creditori e beneficiari della 

garanzia: se sull’utilizzo del termine “banche” c’è veramente poco da aggiungere, non si può 

dire la stessa cosa per gli “altri soggetti operanti nel settore finanziario”, definizione che 

formalmente rimanda ai soggetti indicati dal titolo V del TUB [22], ma che sostanzialmente 

necessita di contenuti che nulla vieta di proiettare oltre il TUB stesso [23]. Tali contenuti 

possono essere identificabili ed andare a coincidere con tutti i soggetti in qualche modo 

autorizzati dalla legge (quindi escludendo le persone fisiche) che siano in grado di veicolare 

iniziative economiche utili a finanziare le PMI e che i confidi siano in grado di agevolare 

attraverso la loro garanzia. La seconda osservazione è che non si è in presenza di garanzia 

collettiva fidi nel caso di operatività completamente disgiunta da un finanziamento (es.: 

garanzie a copertura del pagamento di canoni locativi), con l’avvertenza che un recente 

intervento delle Sezioni Unite sembra aver messo in crisi quest’ultimo caposaldo, quanto 

 
[22] Soggetti che coincidono con le categorie di: intermediari finanziari ex art. 106 TUB, imprese di investimento 
(SIM, SGR, SICAF e SICAV), istituti di pagamento e istituti per l'emissione di moneta elettronica ex artt. 114-
bis e 114-sexies TUB. Gli istituti di moneta elettronica e quelli di pagamento, per la precisione, sono disciplinati 
nei successivi titoli “V bis” e “V ter” del TUB e non nel “V” rubricato, per l’appunto, «soggetti operanti nel settore 
finanziario», tuttavia, non v’è dubbio che appartengano a tale genus, che nel tempo ha subito gli ampliamenti 
legati all’evoluzione del contesto economico-finanziario. 
[23] Del resto, ancorché l’attività di concessione di finanziamenti sia attività riservata a specifici soggetti, che 
non si debba rimanere ancorati al TUB è abbastanza intuitivo. Il testo unico bancario risale al 1993, mentre la 
legge confidi è di 10 anni successiva e, se quest’ultima avesse voluto confinare l’attività di garanzia collettiva dei 
fidi solo a beneficio di una limitata platea di soggetti, avrebbe certamente utilizzato il termine di “altri 
intermediari finanziari” o, ancor più direttamente, “soggetti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993” o 
comunque inequivoche locuzioni similari. 
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meno con riferimento ai confidi minori [24]: se però si sancisce la “non nullità” di una 

fideiussione rilasciata extra-ordinem, sorge il legittimo sospetto che l’attività non sia più limitata 

a quella caratteristica, ma sia più ampia  [25]. 

In estrema sintesi, a parte quest’ultima cautela, la garanzia collettiva – così detta in quanto 

collettivamente creata e gestita [26] – ha come precipuo compito istituzionale quello di 

facilitare un’operazione di finanziamento, che altrimenti non verrebbe concessa o che 

verrebbe accordata, ma a costi o con vincoli superiori [27].  

 

4. Conclusione. 

 

L’evoluzione del contesto economico si riflette inevitabilmente sul contesto giuridico ed è, 

dunque, astrattamente concepibile che anche l’eventuale (mancata) restituzione di risorse 

economiche pubbliche sia garantibile mediante i consueti strumenti di garanzia del credito. 

A tanto si deve giungere, in forza di una lettura del d. lgs. 123/1998 e della legge confidi che sia 

al passo con i tempi e che tenga conto di tutte le altre aperture via via concesse dal legislatore 

al di là del testo unico bancario. 

A questo proposito, tuttavia, non si può tacere che l’attività di concessione di garanzie è essa 

stessa un’attività regolamentata dal TUB [28] e che, dunque, il suo svolgimento non si 

 
[24] Si è detto in nota 6 che l’attività dei confidi iscritti all’Albo ex art 106 TUB è o può essere più ampia della 
sola attività di garanzia collettiva fidi. Al contrario, la norma generale e quelle speciali si esprimono ben tre volte 
nel senso che i confidi minori esercitano quest’ultima, rispettivamente, «esclusivamente» (legge confidi, co. 2), «in via 
esclusiva» (art. 112, co. 1, TUB) e «in via esclusiva» (art. 5, co. 1, D.M. 53/2015) e, al di là delle recenti e limitate 
estensioni del 2020 e del 2022, null’altro è previsto.  
[25] Cass., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8472 ha confermato validità ed efficacia di una fideiussione a garanzia di 
un contratto estimatorio rilasciata da un confidi minore, soggetto escluso dalle possibilità che l’art. 112 TUB ed 
il D.M. 53/2015 consentono ai soli confidi vigilati. La sentenza è stata annotata da A. PALMIERI, in Foro It., 
2022, I, 1657 e commentata da S. PAGLIANTINI, La fideiussione al pubblico di un confidi minore: perché non una nullità 
virtuale di protezione?, ibidem, 1659, con una serie di rilievi intrinseci al percorso ragionato dalla Corte. 
Diversamente E. OLIVIERI, Il fulmine al ciel sereno: confidi minori, attività oltre i limiti di legge e validità delle fideiussioni. 
In esito a Cass. Civ., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8472, in Diritto del Risparmio, 2022, 2, più interessato alle 
conseguenze, che non all’iter motivo della decisione. Da ultimo, M. DE POLI, Garanzia emessa da confidi e nullità 
del contratto, in Le Società, 2022, 11, 1271.  
[26] G. D. MOSCO, Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Commentario del Codice Civile e codici 
collegati, Scialoja-Branca-Galgano, a cura di Giorgio De Nova, Libro quinto: Lavoro art. 2602-2620, Bologna, 2017, 
pag. 68 e ss. Il termine è alternativo a quello di garanzia mutualistica, mentre risulta ormai obsoleto quello di 
garanzia consortile, derivante da una prima e molto sommaria disciplina di questi enti, risalente al 1991.  
[27] Seppur possa risultare riduttivo, l’effetto finale dovrebbe essere il seguente: «costo del finanziamento + 

costo della garanzia  costo finanziamento in assenza di garanzia»; c’è tuttavia da considerare anche l’aspetto 
del soggetto “non finanziabile” a fronte della possibilità che quel soggetto diventi “finanziabile, ma solo con 
garanzia di un confidi”.  
[28] Si veda anche il D.M. 2 aprile 2015 n. 53 per il rispetto di ulteriori dettagli necessari, diretti agli operatori 
non bancari, inclusi i confidi, ed in particolare l’art. 2 dedicato all’«Attività di concessione di finanziamenti sotto 
qualsiasi forma».  
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esaurisce o non si esaurirebbe solo ed esclusivamente nell’ambito dei confidi, ma presenta 

una pluralità di possibili attori (v. anche nota 33). 

Di conseguenza, con riferimento al finanziatore, che è contestualmente anche il beneficiario 

della garanzia, è indubbio che la società in house [29] che utilizzi provvista pubblica per 

concedere finanziamenti a tasso zero o altro genere di agevolazioni ad imprese aggiudicatarie, 

in base ad un bando o ad un avviso pubblico e per conto dell’ente cui appartiene, possa trarre 

utilità dall’acquisizione di una garanzia sulle risorse erogate, posto che la stessa sia prevista 

tra i requisiti richiesti per l’aggiudicazione e l’erogazione delle risorse [30] ed è appena il caso 

di chiarire che il recentissimo intervento ministeriale in tema di garanzie e polizze 

fideiussorie, pur potendo risultare utile per indicazioni di massima, non è tuttavia vincolante 

quanto al rispetto [31].   

Di pari passo, con riferimento al garante, se questo è identificato in un confidi, l’operazione 

realizzata non pare esorbitante dallo spirito della norma della legge confidi e del TUB, dato che 

sussiste pur sempre un finanziamento da rimborsare, concesso ad una impresa [32], purché la 

stessa aderisca al confidi ed ottenga la garanzia attraverso l’ordinaria prassi operativa. In tale 

evenienza si può infatti affermare che appaiono rispettati i connotati previsti ex lege per 

considerare la garanzia del confidi rientrante nell’ambito dell’attività caratteristica di garanzia 

 
[29] La circostanza prescinde totalmente dalla sua iscrizione o non iscrizione nell’albo ex art. 106 del TUB, 
essendo in tal caso il soggetto passivo dell’attività di garanzia (riceve la garanzia) e non quello attivo (la concede). 
[30] Non si può tuttavia escludere a priori una legittimità implicita anche in caso di bando od avviso pubblico 
silente sul punto, di cui la società in house integri motu proprio i pre-requisiti, senza con ciò incorrere in 
responsabilità amministrative, trattandosi in buona sostanza di un’iniziativa tesa a rafforzare la tutela delle 
risorse pubbliche gestite.  
[31]  Il riferimento è all’esteso D.M. 16 settembre 2022 n. 193 con il Regolamento contenente gli schemi tipo 
per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, pubblicato il 14 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale S. G. 
n. 191, di cui Diritto del Risparmio ha dato puntuale notizia qui 
https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/12/16/mise-regolamento-contenente-gli-schemi-tipo-per-le-
garanzie-fideiussorie-e-le-polizze-assicurative/ . La non obbligatoria applicabilità della disciplina dettata dal 
decreto al tema in discussione deriva dal fatto che i suoi contenuti sono intrinsecamente legati alla normativa 
sui contratti pubblici, mentre, come si è detto, le finanziarie in house sono o comunque possono essere assolte 
dal rispetto di quella normativa, di cui peraltro –proprio in questi stessi giorni in cui si scrive– è giunta ai passaggi 
conclusivi la radicale riforma e se ne attende la pubblicazione. 
[32] Cautele diverse sono invece necessarie nei casi in cui le risorse siano destinate ad entità economiche ‘non 
imprese’, come ad esempio i lavoratori autonomi ed i c.d. liberi professionisti, o direttamente alle persone 
fisiche.  
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collettiva dei fidi [33], a prescindere dallo strumento impiegato [34], anche quando la 

concessione, l’erogazione e la gestione della provvista sia effettuata, non da una banca o da 

un soggetto operante nel settore finanziario stricto sensu, ma da una finanziaria in house [35].  

 

 

 
[33] Ci asteniamo dall’approfondimento sul se e quanto sia opportuno che il bando o avviso pubblico e la società 
in house limitino la possibilità di ricevere la garanzia solo da confidi vigilati ex art. 106 TUB, ovvero la estendano 
anche ai confidi minori. Non ci si può però esimere dal segnalare l’esistenza di una nota congiunta di IVASS, 
Banca d’Italia, ANAC e AGCM del maggio 2020, dal titolo «Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche 
amministrazioni e altri beneficiari» in cui si legge: «L’esperienza ha evidenziato diverse criticità in tema di garanzie fideiussorie 
con conseguenti danni a carico delle pubbliche amministrazioni beneficiarie. […] Con l’obiettivo di fornire un supporto alle pubbliche 
amministrazioni, di seguito vengono indicati alcuni controlli da effettuare per prevenire rischi connessi all’accettazione di garanzie 
rilasciate da operatori abusivi o inaffidabili, che quindi possono comportare difficoltà al momento dell’escussione. […] L’attività di 
rilascio delle garanzie rientra tra quelle “riservate” ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti, 
a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l’ambito di operatività. […] I Confidi 
minori, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono, né sono mai stati, autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio 
delle PP.AA. o di privati, in quanto possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive fidi […]». Per l’intera nota, v. 
www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie. 
[34] Si intende fare riferimento al nomen iuris tradizionalmente e spesso impropriamente utilizzato in queste 
circostanze, la fideiussione. Si ritiene, infatti, che ci si debba concentrare sulla definizione normativa dell’attività 
di garanzia collettiva dei fidi, piuttosto che sul nomen iuris dello strumento di tutela del credito, mediante il quale 
l’attività viene svolta (fideiussione oppure garanzia collettiva o mutualistica oppure garanzia di altro genere). A 
fortiori, non potranno essere le singole clausole di quello strumento (ad es., prima richiesta o con beneficio della 
preventiva escussione del debitore, con o senza eccezioni) a far pendere la bilancia tra attività prevalente o 
meno. Del resto, la stessa legge confidi non cita mai il termine fideiussione, ma ciò non esclude che un confidi 
possa svolgere l’attività caratteristica mediante il rilascio di fideiussioni. 
[35] Benché tali enti non siano formalmente ricompresi nella categoria del titolo V TUB («soggetti operanti nel settore 
finanziario»), oppure V-bis («moneta elettronica e istituti di moneta elettronica») e V-ter («istituti di pagamento») ampliativi 
del primo, oltre a quanto già detto si può in aggiunta evidenziare che la definizione data al comma 1 della legge 
confidi è preceduta dall’aggettivo indefinito «altri», aprendo un varco ad un’interpretazione estensivo-evolutiva 
tendente a valorizzare tutti gli elementi maggiormente qualificanti della fattispecie di finanziamento alle PMI. 
E’ vero che senza tale aggettivo il testo della norma non avrebbe certamente perso senso logico, ma forse 
avrebbe potuto indurre un interprete a restringere il proprio raggio d’azione; a titolo di confronto lessicale, si 
riproduce il testo del comma 1 della legge confidi sostituendo l’aggettivo «altri» con la più secca preposizione 
semplice «di»: «[…] l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione 
mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e di soggetti operanti nel settore 
finanziario»). 


