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NOTA DI AGGIORNAMENTO N. 3 

della procedura di iscrizione dei Confidi 

nell’Elenco di cui all’art. 112, comma 1 del Testo Unico Bancario 

 

 

 

Roma, 6 novembre 2020 

 

 

Il Consiglio di Gestione OCM comunica che: 

 

1) il file “2. Domanda di iscrizione (20200705)” è sostituito dalla nuova release  “2. Domanda di 

iscrizione (20201106)”. 

La nuova versione del documento interviene su alcuni refusi.  

Nello specifico: 

✓ al punto 5 è stata eliminata la terza opzione di risposta, che rimandava erroneamente all’art. 39, 
comma 7, del D. n. 201/2001 convertito con modificazioni dalla L. 214/2001; 

✓ al punto 12, il riferimento (errato) all’Allegato 3 è stato sostituito con il riferimento (corretto) 
all’Allegato 2B, 

 

2) il file “Allegato 4B (20200424) Informazioni economiche e patrimoniali di bilancio” è sostituito 
dalla nuova release  “Allegato 4B (20201106) Informazioni economiche e patrimoniali di 
bilancio”. 

La nuova versione del documento interviene su un refuso e modifica tre titoli di tabella.  

Nello specifico: 

✓ nella cella A73 della tabella A.10 del foglio “Altre informazioni”, la dicitura “(c1) garanzie 
concesse” è sostituita da “(c1) garanzie escusse”; 

✓ nella riga 78 del foglio “Altre informazioni”, il titolo della tabella “A.15 Distribuzione territoriale 
delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo 
garantito e attività sottostanti)  nell'anno 2019” è sostituito da “A.15 Distribuzione territoriale 
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dello stock di garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti 
(importo garantito e attività sottostanti)  al 31-12-2019” 

✓ nella riga 105 del foglio “Altre informazioni”, il titolo della tabella “A.17 Distribuzione 
territoriale delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti 
(numero dei soggetti garantiti) nell'anno 2019” è sostituito da “A.17 Distribuzione territoriale 
dello stock di garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti 
(numero dei soggetti garantiti) al 31-12-2019” 

✓ nella riga 133 del foglio “Altre informazioni”, il titolo della tabella “A.4 Variazioni delle garanzie 
(reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto  nell'anno 2019” è sostituito da “A.4 
Variazioni dello stock di garanzie (reali e personali) rilasciate: rango di rischio assunto  al 31-12-
2019” 

 

La nuova release dei due documenti è disponibile per il download, all’interno del pacchetto dei file funzionali 
alla procedura di iscrizione (file compresso “domanda-di-iscrizione(20201106).zip”), alla seguente pagina 
del sito web dell’Organismo: https://www.organismocm.it/iscrizioni-allelenco/. Per eseguire il download 
del file è necessario cliccare sul pulsante “Scarica il file”.  

 

L’utilizzo della nuova release non è obbligatorio. Se ne consiglia l’uso a quanti non hanno già (anche 
parzialmente) compilato i file per la predisposizione dell’istanza. 

https://www.organismocm.it/iscrizioni-allelenco/

