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INTRODUZIONE 

Il Fondo Centrale di Garanzia (in breve FCG) per le Piccole e Medie Imprese costituito 

presso Medio Credito Centrale è uno strumento che ha lo scopo di garantire, facilitare ed 

assistere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e delle start-up attraverso la 

concessione di garanzie pubbliche. Questa garanzia, a fronte dei finanziamenti privati, 

nel corso del tempo, non solo si è affiancata alle garanzie reali che derivano dall’impresa 

stessa, ma in periodi di particolare crisi finanziaria si è sostituita a tali garanzie. 

Con il seguente elaborato si è cercato di dimostrare come il Fondo Centrale di Garanzia 

sia stato uno strumento fondamentale nel sostenere le imprese italiane in qualsiasi 

situazione soprattutto quelle di maggiore difficoltà e come abbia avuto la capacità di 

cambiamento e adattamento ai vari scenari.  

Il Fondo è mutato nel tempo in base alle diverse situazioni e ha posto delle trasformazioni 

nelle proprie disposizioni e di conseguenza nei propri iter in contemporanea ai 

cambiamenti tecnologici e a quelli economici, finanziari e monetari.  

Lo studio si compone di tre capitoli in cui vengono approfonditi diversi aspetti e 

argomenti relativi al Fondo Centrale di Garanzia: nel primo capitolo “l’importanza del 

Fondo di Garanzia” si è cercato di dare una infarinatura generale del ruolo del Fondo 

andando a descrivere quelle che sono le interazioni tra il Fondo, le piccole e medie 

imprese, le banche e i Confidi nonché i primi anni di vita del Fondo e principali interventi 

apportati a causa dei cambiamenti derivanti dalle esigenze delle piccole e medie imprese. 

Nel secondo capitolo, “le disposizioni operative del Fondo”, si è cercato di descrivere 

invece quelle che sono stati i cambiamenti delle disposizioni operative del Fondo in due 
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scenari completamente diversi ovvero durante la crisi del 2008 e successivamente durante 

la ripresa economica; nello specifico in questo secondo scenario l’attenzione si è 

soffermata sul nuovo modello di rating derivante da studi di analisi passate e quelli che 

sono i suoi vantaggi e i suoi punti deboli.  

Nel terzo capitolo infine denominato “le disposizioni operative del Fondo durante 

l’emergenza Covid-19” si è cercato di spiegare quali sono stati i principali cambiamenti 

che necessariamente il Fondo ha dovuto apportare alle proprie disposizioni per sostenere 

le imprese in una crisi senza precedenti. Inoltre si è voluto analizzare, per sottolineare 

maggiormente l’importanza della garanzia statale, alcuni dati dell’utilizzo del Fondo 

durante la pandemia da Coronavirus e un possibile scenario post Covid-19.  

Infine nelle conclusioni si è cercato di riassumere quello riportato nei precedenti capitolo 

sottolineando come lo strumento del Fondo di Garanzia sia uno strumento che muta e si 

adatta agli scenari macroeconomici ma il suo obiettivo cardine rimane sempre lo stesso: 

aiutare, sostenere e supportare le piccole e medie imprese italiane.  
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CAPITOLO 1:  

L’IMPORTANZA DEL FONDO DI GARANZIA  

 

Per capire l’importanza che costituisce oggi giorno il Fondo Centrale di Garanzia è 

necessario studiare e rispondere ad alcune domande fondamentali: occorre spiegare le 

motivazioni per cui è nato il Fondo, le esigenze che ci sono alla base per i soggetti che 

usufruiscono della garanzia statale ma prima di tutto occorre capire in che contesto e in 

che dinamiche agisce tale garanzia.  

Proprio per questo l’elaborato, nel primo paragrafo, riporta una “visione d’insieme” in 

cui vengono descritte le relazioni tra il Fondo e tre soggetti coinvolti nell’erogazione del 

credito: le piccole e medie imprese, gli istituti di credito e i consorzi collettivi fidi 

(Confidi).  

In secondo luogo invece vengono descritti i primi anni di operatività del Fondo Centrale 

di Garanzia soffermandosi principalmente sulla sua nascita e le prime disposizioni 

operative vigenti negli anni 2000. Vengono anche esposte quelle che sono state le 

principali e più importanti modifiche apportate al Fondo e che hanno apportato 

cambiamenti strutturali alle disposizioni operative e alle procedure per il rilascio della 

garanzia. 

Infine il capitolo si conclude riportando alcuni dei principali interventi regolamentari 

apportati al Fondo Centrale di Garanzia in base alle varie vicissitudini che hanno colpito 

l’Italia ne diversi periodi storici fino al 2014. 
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1.1 – UNA VISIONE D’INSIEME 

Il Fondo Centrale di Garanzia è di fondamentale importanza nel promuovere il ciclo 

dell’economia grazie al sostegno, nell’erogazione del credito a favore delle piccole e 

medie imprese, sia agli istituti di credito sia ai consorzi collettivi di Garanzie.  

Per capire come il Fondo ha interagito nel corso di questi suoi anni di vita con i tre soggetti 

a cui apporta vantaggi occorre studiare singolarmente i rapporti che si instaurano tra i 

diversi beneficiari.  

Una serie di relazioni che danno luogo alla comparazione di diversi dati statistici ha 

permesso di identificare una relazione sempre più indispensabile tra il Fondo Centrale di 

Garanzia e le imprese italiane. Non solo, nel corso degli anni è aumentato, anche da parte 

dei soggetti richiedenti (Confidi e istituti di credito), il bisogno della garanzia statale.  

Proprio per questo il paragrafo è suddiviso in tre parti in cui per ciascuna vengono 

sottolineati i vantaggi e le particolari relazioni che si instaurano tra il Fondo e i singoli 

soggetti richiedenti e beneficiari della garanzia statale ovvero il rapporto che sussiste tra 

le piccole e medie imprese italiane e il Fondo Centrale di Garanzia, quello tra gli istituti 

di credito bancario e il Fondo Centrale di Garanzia e infine quello tra i Consorzi collettivi 

del risparmio e il Fondo Centrale di Garanzia.  

Per ognuno poi vengono anche analizzati alcuni dati statistici in base alle diverse 

interazioni e relazioni con il Fondo nel corso degli anni.  
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1.1.1 – Le PMI italiane e i dati statistici 

Il Fondo Centrale di Garanzia risulta di fondamentale importanza nel nostro Paese in 

quanto le piccole e medie imprese (in breve PMI) costituiscono la base portante del nostro 

sistema economico. 

In Italia, da sempre, le PMI sono il nucleo fondamentale dell’intero sistema produttivo 

nazionale poiché risiede nella cultura dell’imprenditore italiano predisporre come 

modello aziendale quello delle piccole imprese manifatturiere, artigianali e di “bottega” 

ritenute più idonee nell’assicurare la durata nel tempo dell’impresa stessa.  

Attualmente nel nostro Paese le PMI sono circa il 92% di tutte le aziende attive sul 

territorio e rappresentano una fonte di occupazione per circa l’82% di persone.1 

Le PMI sono aziende le cui dimensioni rientrano nei limiti occupazionali e finanziari 

prefissati secondo le definizioni del Fondo Centrale di Garanzia che diversifica le imprese 

in microimprese, piccole imprese e medie imprese. Tutte le tipologie di imprese devono 

essere iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono 

presentare parametri dimensionali ben definiti dalla Raccomandazione della 

Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal decreto numero 124 del 20 

maggio 2003. Nello specifico le suddette disposizioni legislative identificano le imprese 

in tre categorie mediante parametri di riferimento quali il numero di dipendenti, il 

fatturato e il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale:  

                                                           
1 Dati presi dal sito https://www.infodata.ilsole24ore.com articolo del 10 luglio 2019 
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- “medie imprese”: quando il numero dei dipendenti è inferiore a 250 e quando il fatturato 

annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale 

non supera i 43 milioni di Euro; 

- “piccole imprese”: quando il numero di dipendenti è inferiore a 50 e quando il fatturato 

annuo oppure il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 10 milioni 

di Euro; 

- “microimprese”: quando il numero dei dipendenti è inferiore a 10 oppure quando il 

fatturato annuo o il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 2 

milioni di Euro.2  

Occorre precisare che, nel calcolo dimensionale delle PMI, devono essere considerate 

anche eventuali imprese associate e/o collegate. L’impresa infatti può essere considerata 

autonoma solamente quando è indipendente o al massimo ha partecipazioni in altre 

imprese che risultino essere inferiori al 25%.  

Il collegamento tra imprese è individuato sulla base dei criteri similari a quelli indicati 

dall’articolo 2359 del codice civile in riferimento alle controllate ovvero si prevede che 

il controllo sussiste quando un’azienda possiede almeno il 50% delle partecipazioni o 

comunque detiene il controllo di un’altra impresa attraverso i voti esercitabili in 

assemblea. Il collegamento può avvenire sia tramite una persona fisica che tra società: nel 

primo caso occorre verificare le attività svolte dalle imprese in quanto risulteranno essere 

collegate solamente se le attività fanno parte dello stesso settore o di un settore a monte 

                                                           
2 Pagina 12 delle definizioni del Fondo di Garanzia per le PMI 
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o a valle risultante dalla Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT; 

mentre il collegamento con una società avviene a prescindere dal settore merceologico. 

Infine un’impresa può essere associata: questo si verifica quando possede delle 

partecipazioni, anche insieme ad altre imprese, che vanno da una percentuale del 25% 

fino ad un massino di percentuale pari al 50% del capitale o dei diritti di voto.3 

Sapere individuare la classificazione dell’impresa risulta essere fondamentale nella 

presentazione della domanda al Fondo di Garanzia dato che la dimensione dell’impresa è 

una discriminante per l’accesso al Fondo e diverse agevolazioni si modellano sulla base 

dimensionale dell’impresa stessa.   

Queste PMI utilizzano come fonte di finanziamento esterno principalmente il canale 

bancario benché le banche siano piuttosto restie ad aprire linee di credito rivolte ad esse 

o ad offrire prodotti finanziari specifici dal momento che le PMI risultano più rischiose 

rispetto a quelle di grandi dimensioni. Queste ultime infatti dimostrano di avere una 

struttura economica/finanziaria e quantitativa più solida rispetto a quelle di piccole e 

medie dimensioni.  

Nel corso del tempo, le piccole e medie imprese italiane hanno cercato di rafforzare la 

loro struttura economico finanziaria sia utilizzando risorse proprie quale, per esempio, la 

capitalizzazione da parte degli imprenditori stessi, sia utilizzando politiche monetarie 

nazionali quale per esempio il “quantitative easing” per ridurre gli oneri finanziari dai 

bilanci.  

                                                           
3 Cfr articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale 18 aprile 2005 
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Questi sforzi intrapresi dagli imprenditori italiani si sono rivelati soddisfacenti: infatti 

analizzando i dati4, si può notare che nel 2013 le PMI hanno iniziato ad avere dati in 

crescita superando la clamorosa crisi del debito sovrano iniziata nell’anno 2011 in Grecia. 

Dal 2013 al 2018 le PMI hanno avuto una lenta ma costante ripresa. Solo nel 2019 questa 

crescita ha subito un rallentamento e già sul finire dell’ultimo bimestre del 2018 si sono 

registrati alcuni dati di peggioramento degli indici di reddittività. 

Ciò nonostante è evidente che le PMI nel nostro paese continuano ad essere molto 

numerose come dimostra chiaramente il grafico sottostante. 

FIGURA 1.1: Rappresentazione grafica del numero di PMI in Italia dal 2007 al 2018  

 

FONTE: Cerved know - https://know.cerved.com/imprese-mercati/analizzate-160-mila-pmi-italiane/ 

 

La diminuzione del numero delle PMI presente nel grafico, specialmente negli anni 

2013/2014, non è dovuta tanto all’assenza di entrata di nuove aziende sul mercato, quanto 

                                                           
4 Riferimenti relativi al Rapporto Cerved 2018 e 2019 
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piuttosto all’aumentare dei fallimenti dovuti al mancato superamento della Grande 

Recessione nonostante gli aiuti messi a disposizione dallo Stato.  

Dal 2015 i fallimenti delle PMI legati alla crisi del 2008 sono progressivamente diminuiti 

e il numero delle PMI in Italia è aumentato, grazie anche all’introduzione delle Srl 

semplificate come nuova tipologia aziendale. Tuttavia nel 2019 si è verificata una leggera 

diminuzione di nuovi ingressi e calcoli previsionali prevedono un netto peggioramento 

del numero di PMI nel 2020 e 2021. In particolare per questi due anni aumenterà il 

numero di piccole e medie imprese che non riusciranno a far fronte ai propri adempimenti 

e che dichiareranno il fallimento. La loro conseguente uscita dal mercato non potrà essere 

evitata neppure con i diversi e importanti aiuti ricevuti sotto forma di garanzie pubbliche 

quali tra queste il Fondo di Garanzia.  

Questa previsione è di fondamentale importanza alla luce del fatto che l’Italia, come 

sottolineato più volte, vede nelle aziende di piccole e medie dimensioni la principale 

risorsa per la maggior parte della popolazione. Sulla base di questi dati quindi sono state 

adottate nuove misure emergenziali per salvaguardare l’economia del nostro Paese. In 

effetti l’emergenza Covid-19 ha fatto affiorare nuove misure, disposizioni e processi 

operativi mai adottati prima, nemmeno durante la crisi del debito sovrano avvenuta nel 

2008 in cui già erano state impiegate diverse politiche e strumenti a favore delle PMI.  

Proprio per questi motivi il Fondo Centrale di Garanzia può essere definito sicuramente 

come lo strumento principe per far fronte alle difficoltà estreme in cui versano le PMI. 

Infatti il FCG non deve essere considerato come un soggetto dotato di capacità giuridica 

ma come uno strumento di politica economica messo a disposizione per ridurre la “stretta 
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creditizia” nei confronti delle imprese le quali, sia per struttura economico-patrimoniale, 

che per dimensione, risultano essere “meno solide” rispetto a quelle di grandi dimensioni. 

Lo scopo per cui è nato il FCG è proprio quello di agevolare l’accesso al credito: è una 

delle principali misure governative per evitare il razionamento del credito.   

Nello specifico, il Fondo Centrale di Garanzia sostiene attualmente più di 675.1505 

aziende che presentano difficoltà ad accedere al credito bancario, perché non dispongono 

di sufficienti garanzie. Proprio per questo lo Stato italiano e l’Unione Europea hanno 

offerto lo strumento del Fondo di Garanzia come garanzia pubblica andando a sostituire 

le garanzie richieste a fronte dei finanziamenti che risultano essere piuttosto costose per 

le PMI. 

Dai dati riportati nel grafico che ho costruito sottostante (ricavati dai report pubblicati sul 

sito del Fondo Centrale di Garanzia si può notare che c’è stato un incremento delle 

domande pervenute al Fondo e quindi sono aumentate le piccole e medie imprese che 

hanno richiesto ed utilizzato questo strumento di garanzia e allo stesso tempo è aumentato 

il numero delle aziende che effettivamente sono state garantite dal Fondo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Dato aggiornato al 30 giugno 2020 del Report Giugno 2020 di MedioCredito Centrale 
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FIGURA 1.2: Rappresentazione grafica delle domande di garanzia dal 2011 al 2019  

 

FONTE: nostre elaborazioni da fondidigaranzia 

 

Come mostra il grafico, negli anni che vanno dalla crisi del 2008 fino al 2019 non solo è 

aumentato notevolmente il numero di domande presentate al FCG ma è aumentato anche 

il numero di domande che il FCG ha accolto ovvero il numero di quelle piccole e medie 

imprese che effettivamente hanno beneficiato dell’aiuto del Fondo.  

Da notare che, è aumentata anche l’incidenza delle domande accolte su quelle presentate: 

nel primo anno considerato nel grafico (2011) le domande accolte sono 55.206 e quelle 

presentate 59.969, questo vuol dire che sono state aiutate circa il 92% delle piccole e 

medie imprese ovvero su 100 domande presentate dalle imprese circa 92 effettivamente 

hanno potuto beneficiare della garanzia del Fondo.  

Questa percentuale nel corso degli ultimi anni è salita notevolmente fino ad arrivare a 

circa il 98,7% nel 2018 e a circa il 99,2% nel 2019. 

Anno
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Domande presentate 59.969 62.069 83.286 89.904 105.180116.762120.498131.037125.918

Domande accolte 55.206 61.408 77.234 86.231 102.607114.487119.908129.380124.954
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In questi anni quindi, aumentando il numero di domande presentate e il numero di 

domande accolte, c’è stato un ampliamento dell’operatività del Fondo e quindi tale 

strumento risulta sempre più decisivo al fine dell’erogazione di finanziamenti bancari a 

favore delle piccole e medie imprese: rispetto al passato infatti il Fondo Centrale di 

Garanzie è diventato non solo uno strumento fondamentale ma quasi “automatico”.   

Ne consegue che, ad oggi essendo il Fondo diventato sempre più presente nell’aiutare le 

piccole e medie imprese nella concessione di finanziamenti, le garanzie concesse sono 

notevolmente aumentate in termini di finanziamenti erogati e questo vuol dire che 

l’impegno del Fondo è diventato sempre più gravoso e pesante.  

Va inoltre precisato che i dati forniti dal sito del Fondo Centrale di Garanzia, non sempre 

precisi e puntuali e non essendoci altre fonti attendibili cui rifarsi per annotare le 

performance economiche del Fondo un grande aiuto per la stesura di questo argomento è 

stato dato dagli elaborati dal Direttore Generale della Direzione Generale per le attività 

territoriali dal 1996 Carlo Sappino.  

Come riportato nel grafico sottostante, frutto degli studi del Direttore Sappino, si può 

notare che le garanzie concesse dal Fondo sono notevolmente aumentate dalla sua nascita 

fino ai giorni d’oggi. Una notevole impennata dei volumi operativi è avvenuta negli anni 

2009 e 2010 in quanto è stato emesso un particolare decreto “anti-crisi” che verrà 

approfondito nel terzo paragrafo di questo capitolo.  

Per il momento occorre tenere presente che la crescita dell’utilizzo del Fondo per 

agevolare la concessione del credito alle PMI è da tenere sempre monitorata in quanto al 

Fondo è chiesto uno sforzo sempre più grande in termini di sostentamenti economici; 
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inoltre questo aumento dell’utilizzo del Fondo è avvenuto a seguito dell’introduzione di 

nuovi decreti che seguono il ciclo economico del nostro Paese e dell’intera economia e 

che hanno modificato e creato nuove disposizioni operative del Fondo stesso. 

FIGURA 1.3: Finanziamenti attivati e garanzie concesse dal FCG (miliardi di euro) 

 

FONTE: Sappino (2016, pag.3) 

 

In questi venti anni non solo c’è stato un aumento delle richieste di garanzia (soprattutto 

quelle dirette) e un allargamento delle percentuali di garanzia (con l’ultima modifica 

intervenuta a seguito dell’emergenza Covid-19 è possibile avere una copertura di garanzia 

anche del 100% dal Fondo) ma anche un incremento delle richieste di escussione. Queste 

ultime erano circa pari a 55.000 mila euro nel 2011 (dopo il primo anno di operatività del 

Fondo) e sono aumentate notevolmente dopo la crisi avvenuta in America nel 2007 che 

ha colpito tutti i paesi e anche le nostre imprese italiane hanno risentito di tale ciclo 

negativo dell’economia. Infatti dal 2008 al 2009 le richieste di escussione si sono 

raddoppiate passando da circa 33.450.000 euro nel 2008 a circa 64.800.000 euro nel 2009. 
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Da questo ultimo anno poi, le richieste di escussione hanno subito un sempre più elevato 

incremento arrivando ad un utilizzo dei fondi pubblici nel 2015 pari a circa 546.780.000 

euro.  

E’ bene però ricordare che in questo periodo è aumentato anche il numero di aziende 

garantite dal Fondo: se nel 2011(anno in cui erano presenti richieste di escussione per 

euro 145.090.000 circa) erano garantite circa 38.000 imprese nel 2015 le imprese 

garantite erano circa 66.517. Ciò nonostante se rapportiamo le richieste di escussione ai 

finanziamenti garantiti, possiamo notare un aumento del dato: nel 2008 questo rapporto 

era il 2,89% circa, mentre nel 2015 era pari al 5,35% circa.  

Inoltre, un altro dato molto interessante da analizzare è quello relativo al rapporto tra i 

finanziamenti erogati e i finanziamenti garantiti dal Fondo. Il rapporto percentuale tra i 

due è notevolmente aumentato ma va sottolineato che i finanziamenti erogati non sono 

aumentati considerevolmente al contrario degli importi garantiti: il rapporto tra i 

finanziamenti erogati e gli importi garantiti è passato da un’incidenza pari a circa il 

65,11% nel 2014 ad un 71% circa nel 2018. Da questo dato si evince che nel corso del 

tempo il Fondo ha deciso di aumentare le proprie percentuali di garanzia, mettendo così 

a disposizione misure di copertura più elevate per le imprese che si presentano 

maggiormente esposte a rischio di razionamento sul mercato del credito. In effetti in 

questo periodo il Fondo si è orientato verso un maggior sostegno dei finanziamenti a 

fronte di investimento.  

La crescita delle richieste di garanzia, delle percentuali di garanzia e delle richieste di 

escussione hanno portato ad un aumento del fabbisogno finanziario del Fondo che oggi 
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più che mai necessita dell’aiuto delle risorse non solo della finanza pubblica italiana, ma 

anche di quella della comunità Europea per continuare a concedere garanzie alle aziende. 

Infatti il trend di crescita già a partire dal 2015 non risulta più coerente con la situazione 

della finanzia pubblica.  

 

1.1.2 – Le banche italiane e i dati statistici 

Il Fondo Centrale di Garanzia si è rivelato uno strumento di fondamentale importanza 

oltre che per le PMI anche per le banche. In effetti l’utilizzo del Fondo come garanzia ha 

portato diversi vantaggi anche agli istituti di credito primo fra tutti quello riguardante la 

mitigazione del rischio. Questo tema è di sostanziale importanza per l’assetto bancario 

poiché permette di diminuire gli assorbimenti patrimoniali. 

Nello specifico, riguardo il tema della mitigazione del rischio, occorre tenere in 

considerazione tutte le disposizioni di vigilanza prudenziale per gli intermediari bancari 

introdotte dell’Accordo internazionale così detto “Basilea 2” e recepite dal nostro 

ordinamento tramite la Circolare numero 285 del 17 dicembre 2013 (“Disposizioni di 

vigilanza per le banche”).  

Precedentemente a queste nuove disposizioni le banche si accollavano totalmente i rischi 

derivanti dall’erogazione di un finanziamento ad un’impresa. C’era solamente 

un’eccezione: nel caso in cui una banca (differente dall’istituto che aveva concesso il 

finanziamento) o un’impresa di investimento rilasciava una propria garanzia allora era 

possibile una ponderazione agevolata corrispondente al 20% del totale del finanziamento. 

Questo era l’unico caso in cui il rischio veniva suddiviso tra i diversi istituti coinvolti 
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altrimenti il rischio ricadeva solamente sull’istituto di emissione del finanziamento. 

Questo iter comportava ingenti assorbimenti patrimoniali per le banche le quali, per 

tutelarsi da eventuali default dell’impresa, dovevano accantonare risorse finanziarie non 

indifferenti: gli istituti di credito erano costretti ad effettuare una selezione molto accurata 

delle aziende da finanziare. L’introduzione degli accordi di Basilea, nel nostro 

ordinamento, hanno agevolato il risparmio di capitale alle banche poiché il rischio non 

ricade più solamente sulla singola banca ma viene suddiviso (in base alle diverse 

percentuali di garanzia e/o controgaranzia) tra l’istituto di credito che concede il 

finanziamento, un eventuale Confidi e il Fondo Centrale di Garanzia. 

Questa riforma del sistema si è rivelata di fondamentale importanza poiché da un lato ha 

permesso l’ampliamento del numero di PMI a cui le banche hanno consesso 

finanziamenti, dall’altro ha permesso agli istituti di credito di prendere una vera e propria 

boccata d’ossigeno in quanto hanno potuto usufruire della ripartizione del rischio. In 

questo modo gli istituti di credito bancario hanno diminuito l’assorbimento delle proprie 

risorse patrimoniali andando ad aumentare le riserve ed investendo questi “cuscinetti” in 

altri investimenti: a fronte di un medesimo finanziamento gli istituti usufruiscono di un 

minor assorbimento di risorse patrimoniali.  

Questo vantaggio noto come “ponderazione zero” è stato introdotto con il decreto anti-

crisi del 20086 il quale ha effettivamente permesso alle banche di aumentare, a parità di 

dotazione patrimoniale, l’importo e la quantità dei finanziamenti concessi alle PMI. 

                                                           
6 Articolo 11 del decreto legge numero 185 del 29 novembre 2008 
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Inoltre questo nuovo meccanismo, che ha introdotto la garanzia di ultima istanza dello 

Stato sugli interventi del Fondo, ha aumentato le garanzie così dette a “prima richiesta” 

ovvero quel contratto atipico che contiene l’impegno del garante di pagare a semplice 

richiesta del beneficiario. 

In questo caso, nel momento in cui si verifica il default di una impresa la banca garantita 

dal Confidi può richiedere semplicemente l’escussione quindi il Confidi risponde in 

prima persona delle obbligazioni assunte nei confronti della banca e provvederà a 

svolgere determinate operazioni di recupero del credito verso l’azienda 

incagliata/sofferente.  

Un altro tipo di garanzia, oltre a questa sopra descritta, è la garanzia sussidiaria la quale 

predispone di un processo più lungo rispetto alla precedente. In questo caso è la banca 

che invia all’azienda la richiesta di intimazione di pagamento per l’intera esposizione 

ancora in atto con l’istituto ivi compresi gli interessi di mora derivanti dal tardivo 

pagamento delle rate. Qualora l’impresa non rispondesse positivamente a tale richiesta 

allora è la banca che intraprende tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali per il recupero 

dell’esposizione e poi successivamente chiede al Confidi l’ammontare della garanzia a 

copertura della perdita derivante dal default dell’azienda. Questa garanzia prende il nome 

di sussidiaria in quanto la banca potrà usufruire della copertura del Confidi solo dopo aver 

intrapreso azioni verso l’azienda debitrice principale ed eventuali imprese/persone che 

hanno prestato la propria fidejussione.   

Oggi giorno le banche hanno la possibilità di scegliere quale delle due tipologie di 

garanzia adottare ma di fatto quella che viene utilizzata quasi in maniera esclusiva è quella 
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a prima richiesta perché per la banca rappresenta innanzitutto un minor dispendio di spese 

per il recupero dell’esposizione ancora in essere con l’istituto di credito (in quanto sarà il 

Confidi che dovrà sostenere tutto l’iter necessario al recupero della parte del 

finanziamento ancora in essere); in secondo luogo ha tempi più brevi in quanto è 

sufficiente per il recupero della parte ancora esposta una semplice richiesta di escussione 

della banca al Confidi (in base alla percentuale di copertura precedentemente stabilita).  

Va evidenziato che, in entrambi i casi il Confidi, per le operazioni ammesse in fase di 

istruttoria, è a sua volta coperto dal Fondo di Garanzia il quale svolge la funzione di 

prestatore di ultima istanza in base alle percentuali di garanzie concordate exante. 

Occorre tuttavia sottolineare che alcuni istituti di credito hanno sempre lavorato in un 

contesto in cui avevano un buon equilibrio economico/finanziario e diverse riserve a 

fronte di eventuali default tanto che esse non hanno usufruito di questo nuovo vantaggio 

derivante dal minor assorbimento patrimoniale e non hanno avuto il bisogno di ricorrere 

al Fondo.  

In generale, questo cambiamento ha portato a due fenomeni sui quali occorre soffermarsi: 

da una parte le banche spesso hanno utilizzato lo strumento del Fondo di Garanzia anche 

per tutte le imprese che erano finanziariamente ed economicamente solide e sane con 

l’unico scopo di migliorare i propri assetti patrimoniali ma di fatto questo non ha portato 

ad un miglioramento all’accesso al credito per il sistema produttivo. D’altro canto è 

notevolmente diminuita la soglia di attenzione nella corretta selezione del credito da parte 

delle banche le quali hanno spesso tralasciato la vera capacità di rimborso del 

finanziamento delle aziende in quanto erano consapevoli che potevano contare su una 
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forte copertura da parte del Fondo. In questo caso si parla di una vera e propria 

deresponsabilizzazione dei finanziatori nella selezione delle operazioni. Proprio a causa 

di questi due fenomeni e all’aumento delle richieste al Fondo Centrale di Garanzia nel 

2019 è stata necessaria una profonda riforma che ha portato ad un cambiamento delle 

modalità di accesso al Fondo sia per le PMI sia per le banche e confidi e che sarà 

approfondita nel secondo capitolo di questo elaborato.  

Il Fondo quindi di fatto ha dovuto assorbirsi le pesanti perdite derivanti dalla copertura di 

posizioni con una notevole probabilità di default rivelandosi un “bad found”. 

Secondo alcuni studi condotti della Banca d’Italia le elevate garanzie concesse dal Fondo 

hanno portato diversi istituti di credito a non selezionare con attenzione le controparti 

rispetto al passato e inoltre le banche hanno classificato come “sofferenti” tutte le imprese 

per le quali era conveniente ottenere un rimborso anche se le imprese ancora non erano 

totalmente inadempienti e sofferenti.  

A prova di questo, come visibile dalla figura 1.3 al precedente paragrafo, il numero di 

escussioni è notevolmente aumentato dal 2008 (anno in cui è entrata in vigore la 

“ponderazione zero”) e uno dei fattori scatenanti potrebbe essere proprio il fatto che le 

banche hanno diminuito la soglia di attenzione e di valutazione al merito creditizio delle 

imprese stesse. Inoltre le richieste di escussione sono aumentate in quanto le PMI così 

come le banche hanno subito pesantemente gli effetti e i riflessi legati alla crisi del debito 

sovrano della Grecia del 2011.  

Per evitare gravi dissesti bancari e crisi delle finanze pubbliche, che potevano 

ripercuotersi su altri paesi facenti parte dell’Unione Europea, si è avviato il progetto di 
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Unione bancaria europea. Questo programma ha come pilastro base il Meccanismo di 

vigilanza unico il quale è stato implementato nel 2013 dal Regolamento sui requisiti 

prudenziali e successivamente, nel 2014, dalla direttiva BRRD sulla gestione delle crisi 

bancarie. 

In questa fase le banche hanno subito notevoli pressioni per verificare il loro “stato di 

salute” in quanto si voleva evitare l’entrata nel sistema di Vigilanza unica a quegli istituti 

che si rivelavano fragili o con una situazione finanziaria non adeguata o fino a quel 

momento volutamente tenuta nascosta: le nostre banche, sottoposte agli Stress Test, si 

sono rivelate particolarmente fragili e in quegli anni hanno visto emergere diverse perdite 

tanto che i cuscinetti posti a fronte di eventuali default si sono ridotti notevolmente.  

In questa dinamica così delicata il Fondo Centrale di Garanzia si è rivelato una fonte 

preziosa per i nostri istituti di credito i quali hanno potuto contare su uno strumento di 

garanzia pubblica per far fronte ad alcuni problemi economici e finanziari. In particolare 

il FCG ha permesso, per la parte garantita, di annullare sia tutti gli accantonamenti 

riguardanti le perdite future attese sia il risk-weighted asset (RWA) ovvero le attività 

ponderate per il rischio.  

Il risk-weighted asset che si compone principalmente di tre rischi (Credit Risk, Market 

Risk e Operational Risk) mostra a quanto deve ammontare il patrimonio delle banche per 

poter soddisfare i requisiti di adeguatezza imposti da Basilea. Questo importo non deve 

essere utilizzato dagli istituti di credito per le attività rischiose e quindi la banca deve 

calcolare scrupolosamente le attività in cui impiegare le proprie risorse. Il FCG ha 

permesso di non far rientrare (per la parte garantita) tutte quelle attività rischiose nel 
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calcolo del RWA così da diminuire l’accantonamento del patrimonio a fronte di attività 

rischiose e questo è un grosso vantaggio posto exante l’eventuale utilizzo del Fondo 

Centrale di Garanzia.  

Un altro vantaggio molto importante, questa volta posto successivamente l’erogazione 

del finanziamento con garanzia del Fondo, consiste nel fatto che per le posizioni 

classificate a sofferenza il costo del rischio realizzato ricade sullo Stato.  

Questo significa che i costi riguardanti il mancato risanamento dell’esposizione ricadono, 

in base alle percentuali di copertura concordate durante l’erogazione del finanziamento, 

direttamente sul Fondo di Garanzia andando ad alleggerire le riserve del patrimonio delle 

banche stesse.  

Con questi vantaggi derivanti dalle nuove direttive di Basilea le banche hanno usufruito 

maggiormente della garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia e questo ha avuto un 

“effetto spiazzamento” per i Confidi: traendo maggiori benefici da una garanzia diretta le 

banche non hanno più richiesto l’intervento dei Consozi collettivi dei fidi. 

In effetti, come visibile anche dalla Figura 1.3 del precedente paragrafo, nel 2013 c’è stato 

un notevole incremento sia dei finanziamenti attivati che degli importi garantiti ma va 

sottolineato che l’aumento di questi ultimi è dovuto quasi esclusivamente 

dall’ampliamento delle garanzie dirette. 

In questi anni, come visibile dal grafico sottostante, la garanzia diretta si è affermata come 

la principale modalità di utilizzo delle banche nell’accedere al FCG.   
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FIGURA 1.4: Numero di domande presentate al Fondo in contrograranzia (Confidi) e garanzia 

diretta dal 2008 al 2018  

 

FONTE: https://bebeez.it/files/2019/05/02_Presentazione-STIO-SALEMI.pdf  

 

Dal 2014 c’è stata una vera e propria inversione tra le garanzie indirette e dirette e si può 

notare come queste ultime hanno avuto un notevole innalzamento provocando l’effetto 

spiazzamento da parte dei Confidi che sarà affrontato nel paragrafo successivo.  

Questo aumento della garanzia diretta, con conseguente diminuzione di richiesta di 

controgaranzia da parte del Confidi, è durata fino al 2019 anno in cui sono entrate in 

vigore nuove disposizioni operative che hanno permesso ai Confidi di rientrare nel gioco 

banca-Confidi- Fondo di Garanzia e di far riacquisire importanza alla controgaranzia. Di 

fatto pero i Consorzi non ritrovarono più l’influente ruolo che avevano assunto in origine.  

Inoltre l’importanza del ruolo dei Confidi si è riaffermata con l’avvenire dell’emergenza 

Covid-19: con il loro supporto, soprattutto nei primi mesi di emergenza, le banche sono 

riuscite a concedere i finanziamenti necessari alle imprese.  
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Nello specifico, in questo caso, è stato necessario suddividere il rischio tra la banca, il 

Confidi e il Fondo Centrale di Garanzia in modo da ripartire l’eventuale perdita su tre 

differenti soggetti andando ad aiutare il maggior numero di PMI possibili (ivi comprese 

quelle con non una eccellente capacità patrimoniale, finanziaria e reddituale).  

In questo periodo così particolare, seppur con enormi difficoltà richieste sia alle banche 

ma soprattutto alle PMI, i tre soggetti sono stati in grado di collaborare e aiutare un gran 

numero di imprese.  

Alcuni studi7 hanno evidenziato che specialmente per alcune tipologie di prestiti c’è stato 

un ritardo dei tempi di erogazione dettati da una maggior richiesta di documenti da parte 

delle banche stesse. Alcuni istituti di credito hanno infatti cercato di allungare i tempi di 

erogazione, nonostante ci fosse una copertura quasi totale (per i prestiti fino a  25.000 

euro il Fondo garantisce una copertura del 100%) da parte dello Stato, in quanto 

l’eventuale default potrebbe avere delle ripercussioni non indifferenti sui bilanci e quindi 

sui profitti delle banche stesse. Questa situazione ha fatto emergere ancora più 

chiaramente quanto le PMI italiane siano sempre più dipendenti dal sistema bancario: il 

sistema produttivo italiano è banco-dipendente.  

A prescindere dall’eccezionalità derivante dall’emergenza Covid-19 si può affermare che 

la presenza delle garanzie è una componente che incide sul rapporto banca e impresa in 

quanto comporta dei vincoli patrimoniali per gli istituti di emissione meno stringenti e in 

questo modo è possibile aumentare il numero o l’ammontare dei finanziamenti concessi 

                                                           
7 Studi elaborati dall’Unione Nazionale Giovani dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
(UNGDCEC) e da Confprofessioni 
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alle PMI. Ciò nonostante non ci deve essere un abuso o un’eccessiva concessione del 

credito andando a sottovalutare gli elementi essenziali delle PMI e quindi l’obbiettivo 

cardine consiste in un miglioramento degli aspetti patrimoniali, economici e finanziari sia 

sotto un punto di vista qualitativo che quantitativo in modo da rafforzare il merito 

creditizio dell’azienda stessa.  

 
1.1.3 – Il ruolo dei Confidi italiani 

Il Fondo di Garanzia si pone come garante anche per i Confidi i quali possono utilizzare 

la riassicurazione8 per essere risarciti a fronte di eventuali perdite dell’impresa finanziata. 

L’utilizzo del FCG attraverso la controgaranzia dei Confidi è la modalità migliore per 

l’impiego delle risorse pubbliche: l’operatività del Fondo rappresenta un doppio 

vantaggio sia per il Confidi sia per le banche poiché garantisce una copertura in caso di 

default e minori assorbimenti patrimoniali con evidenti benefici sulle PMI.  

I Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, in breve Confidi, sono sorti nella 

seconda metà degli anni 50 del 1900 con lo scopo di sostenere le PMI nella concessione 

di finanziamenti bancari sia per l’accesso al credito sia per le condizioni economiche più 

favorevoli al prestito tramite il rilascio di garanzie collettive.  

Oggi giorno i Confidi (disciplinati dall’art dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legge 

numero 269 del 2003 convertito con modificazioni nella legge numero 326 del 2003 e dal 

                                                           
8 Le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia del 2019, pagina 14, definiscono così la 
riassicurazione: “la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile 
esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita 
sull’operazione finanziaria garantita” 



29 
 

Decreto Legislativo numero 385 del 1993 del Testo Unico Bancario) ricoprono un ruolo 

indispensabile nella concessione del credito alle PMI: permettono l’agevolazione al 

credito anche a quelle piccole e medie imprese che sono considerate troppo rischiose dagli 

istituti di credito ovvero non in grado di poter adempiere ed onorare il finanziamento. La 

presenza del Confidi ha reso possibile a queste aziende di avere le fonti di finanziamento 

determinanti per la loro sopravvivenza tanto che si sono dimostrati dei veri e propri 

“ammortizzatori sociali”. In molti casi la banca non trae alcun vantaggio nell’erogazione 

di finanziamenti alle PMI considerate non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni 

e in altri casi non trae alcun vantaggio economico nella raccolta di informazioni e nella 

valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente il finanziamento. Tra banca e 

impresa c’è un particolare rapporto caratterizzato da una componente di informazioni 

nascoste che non permettono alla banca di determinare le caratteristiche dell’impresa e di 

conseguenza di svolgere quell’accurata valutazione ai fini dell’erogazione del 

finanziamento. Per questo il ruolo del Confidi è di primaria importanza per le PMI: 

rappresentano per queste aziende una possibilità maggiore e un onere minore per 

l’accesso al finanziamento mentre per le banche rappresentano una riduzione sia del 

rischio sia minor costi di istruttoria della pratica di fido.  

Questi soggetti svolgono un’accurata analisi della situazione economica e patrimoniale 

delle PMI usufruendo della raccolta di tutti i documenti necessari e non facilmente 

reperibili per le imprese di piccole e medie dimensioni (come per esempio i bilanci, gli 

unici, le dichiarazione dei redditi, le visure catastali e ipocatastali) per effettuare la 

valutazione del merito creditizio.  
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I Confidi dispongono di un fondo consortile formato dal capitale sociale (ovvero dalle 

quote sottoscritte dai soci e dai contributi degli enti sovventori) e dal fondo di garanzia 

(ovvero dai contributi versati dalle imprese associate e da risorse pubbliche). Tale fondo 

consortile è di fondamentale importanza in quanto costituisce la garanzia collettiva sui 

prestiti erogati singolarmente alle PMI da parte delle banche: nel momento in cui 

l’impresa risulti inadempiente il Consorzio utilizzerà le riserve del fondo per far fronte 

alla perdita subita dalla banca in misura alla controgaranzia9 pattuita durante l’erogazione 

del finanziamento. Risulta quindi di estrema importanza per il Confidi non solo svolgere 

una corretta valutazione del merito creditizio ma anche predisporre un’adeguata 

diversificazione del rischio in modo che il fondo sia sempre in grado di provvedere ad 

eventuali perdite. Il Consorzio dovrà stabilire non solo la validità di una singola posizione 

ma, grazie al suo risk manager, fare una valutazione complessiva del suo portafoglio per 

evitare di erogare finanziamenti in un unico settore.  

La struttura organizzativa, patrimoniale e gestionale dei Confidi è stata radicalmente 

cambiata nel 2003 con l’introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 13 del D.L. n. 269 

del 30 settembre 2003 convertito poi in legge il 24 novembre 2003. Questo cambiamento 

è stato reso necessario poiché i primi accordi di Basilea del 2001, in tema di mitigazione 

del rischio, e i successivi di Basilea 2 avrebbero potuto causare un razionamento del 

                                                           
9Le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia 2019, pagina 9, definiscono così la controgaranzia: “la 
garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui 
né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie 
obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata 
esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili 
ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto”  
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credito alle PMI. Nello specifico, le disposizioni europee richiedevano che le garanzie 

prestate avessero determinati requisiti che non erano presenti nelle garanzie consortili 

prestate dai Confidi (la garanzia prevista da Basilea 2 è diretta, esplicita, con privilegio 

di primo grado, irrevocabile, incondizionata). Le Autorità di Vigilanza hanno quindi 

introdotto una nuova disciplina dei Consorzi di garanzia collettiva per evitare una loro 

esclusione nel sistema dei finanziamenti che avrebbe potuto causare un razionamento del 

credito per le PMI.  

Con l’introduzione del Fondo di Garanzia i Confidi hanno aumentato il numero delle 

imprese garantite con conseguente incremento del volume d’affari in quanto potevano 

utilizzare la copertura statale in caso di default. Quindi si è venuto a creare un gioco di 

coperture a cascata: in caso di inadempienza dell’impresa la banca era coperta dalla 

garanzia dei Confidi che a sua volta era coperto dalla garanzia del Fondo Centrale.  

Di fatto dal 2003 c’è stato un aumento delle garanzie concesse, frutto del recepimento 

degli Accordi di Basilea 2 nei quali le garanzie e le società che forniscono tali garanzie 

sono state di fatto “istituzionalizzate”. Come riportato nel precedente paragrafo questi 

accordi hanno permesso alle banche di usufruire della ripartizione del rischio incidendo 

in maniera positiva sugli assetti patrimoniali degli istituti di credito. 

La legge-quadro del 2003 e la riforma del titolo V del TUB, introdotta dal decreto 

legislativo n. 141 del 2010 (attuativo della direttiva n. 48 del 2008) ha suddiviso i Confidi 

in due grandi categorie: quelli vigilati (autorizzati dalla Banca d’Italia e iscritti nel nuovo 

albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario) che 
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sono sottoposti alla vigilanza prudenziale e possono svolgere, oltre alla loro attività 

originale, anche alcune attività previste dall’articolo 106 del TUB; quelli minori invece 

possono svolgere solamente l’attività originaria ovvero quella di garanzia collettiva dei 

fidi. Questa riforma si è rilevata di fondamentale importanza durante la crisi del debito 

sovrano e ha dimostrato che le garanzie rilasciate dai Confidi sono di primaria importanza 

per le aziende di piccole e medie dimensioni e quindi per il razionamento del credito: dal 

2008 al 2010 i Confidi hanno notevolmente aumentato il loro operato.  

Nell’arco di due anni il numero di imprese garantite da un Consorzio è salito da circa 

25.000 unità a circa 165.00010 unità a prova che in questi anni i Confidi hanno affermato 

la loro importanza nel sistema finanziario: durante la crisi del debito sovrano i Consorzi 

hanno supportato le PMI in difficoltà espandendo ulteriormente le proprie capacità nel 

sostenerle. Nello specifico nel 2009, anno in cui si è verificata la maggiore difficoltà di 

accesso al credito, le aziende con meno di 20 addetti che hanno fatto ricorso 

all’intermediazione dei Confidi sono aumentate del 15% circa se rapportate all’esercizio 

precedente; più contenuta è stata invece la richiesta nel 2010 in aumento del 9% circa 

rispetto al 2009. In questi due anni considerati però sono aumentate anche le posizioni 

che le banche hanno identificato “ad incaglio” ovvero quelle piccole e medie imprese che 

presentano delle difficoltà nel pagamento del debito residuo del finanziamento: sono 

passate dal 4,2% circa nel 2008 al 5,7% circa nel 2010.  

                                                           
10 Banca D’Italia, pubblicazione di Giovanni Carosio, Roma, 12 luglio 2011 
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A causa della recessione economica in questi anni l’operatività dei Confidi si è 

concentrata più sul supporto dei finanziamenti prorogati/rinegoziati piuttosto che su 

nuove operazioni. In questo periodo c’è stato un aumento delle garanzie escusse dalle 

banche incrementando le sofferenze dei Confidi che hanno portato a pesanti riduzioni del 

patrimonio tanto che diversi istituti hanno chiuso per mancanza di capitale sociale. Questo 

effetto è stato disarmante poiché i Confidi, tramite soprattutto l’utilizzo del Fondo di 

Garanzia e l’Avviso comune Abi-imprese (moratoria), rappresentano il principale istituto 

messo a disposizione contro il così detto credit crunch. I Consorzi di garanzia collettiva 

fidi per molti anni sono stati gli unici interlocutori tra la banca e il Fondo Centrale di 

Garanzia in quanto, come descritto nel paragrafo precedente, potevano effettuare una 

valutazione creditizia dell’impresa più accurata rispetto agli istituti bancari i quali, avendo 

la copertura del Confidi e poi del Fondo, potevano sottovalutare alcuni rischi.  

Gli Accordi di Basilea del 2008 recepiti nel nostro ordinamento nel 2010 hanno 

contribuito ad un “effetto spiazzamento” dei Confidi tanto che il loro operato si è ridotto 

rispetto agli anni precedenti. A partire dal 2011 l’attività dei Confidi è diminuita 

notevolmente causando un razionamento del credito per le PMI. Dal 2012 c’è stata una 

riduzione della concessione del credito alle piccole e medie imprese e rispetto alle nuove 

operazione le banche hanno deciso di presentare direttamente la domanda di garanzia al 

Fondo piuttosto che lasciare che i Confidi facessero da interlocutori: in questi anni, come 

spiegato nel precedente paragrafo, la garanzia diretta si è imposta sulla controgaranzia 

dei Confidi. Infatti per le banche era più conveniente l’accesso diretto (senza chiedere la 
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garanzia del Confidi) al Fondo poiché potevano accantonare meno “patrimonio di 

vigilanza”.  

Dal 2012 a causa di queste nuove disposizioni, come visibile dalla Figura 1.6, il numero 

dei Confidi si è notevolmente ridotto perché i Consorzi non riuscivano a produrre ricavi 

ed utili che andassero a coprire i costi sia dell’istruttoria sia dei default. Questo ha portato 

a diverse fusioni o all’uscita dal mercato di un gran numero di Confidi: il fallimento di 

questi istituti, specialmente quelli minori, non è stato omogeneo in tutte le regioni d’Italia 

infatti il sud è stato più colpito da questi avvenimenti.  

In generale considerando complessivamente sia il numero dei Confidi vigilati sia quelli 

minori presenti in tutta la nostra Penisola nell’arco di sei anni si è dimezzato: sono passati 

da 642 soggetti nel 2012 a 351 soggetti nel 2018 come visibile dalla Figura 1.6. 

A causa di tutti questi cambiamenti anche il loro operato ovvero la concessione di 

garanzia rilasciate è notevolmente calato come riportato in Figura 1.7. 

FIGURA 1.6: numero di Confidi italiani dal 2012 al 2018

  

FONTE: nostre elaborazioni dati l'Osservatorio Confidi di Torino Finanza  
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FIGURA 1.7: numero di garanzia rilasciate dai Confidi dal 2012 al 2018

FONTE: nostre elaborazioni dati l'Osservatorio Confidi di Torino Finanza  
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I Confidi in questo momento così particolare di pandemia da Covid-19, come durante la 

crisi del 2008, si sono rilevati fondamentali nell’economia: non solo riescono a colmare 

le asimmetrie informative e fenomeni di moral hazard tra banche e imprese ma forniscono 

l’assistenza finanziaria necessaria a questi due soggetti creando un sistema territoriale del 

credito in cui ogni soggetto contribuisce in piccola parte.  

Nonostante il coinvolgimento l’operatività dei Confidi, nella prima fase di crisi Covid-

19, è rimasta ridotta alla mera consulenza finanziaria: il primo decreto del Governo 

prevedeva un’ulteriore garanzia del 10% verso le banche che chiedevano l’intervento del 

Confidi insieme a quella del 90% prevista dal FcG.  

Inizialmente sia il Decreto “Cura Italia” sia il “Decreto liquidità” emanati a sostegno delle 

imprese durante l’emergenza hanno assegnato ai Confidi un ruolo marginale spostando il 

peso dell’intervento pubblico sul Fondo Centrale di Garanzia il quale ha avuto delle 

difficoltà nel gestire tale situazione; anche il sistema bancario si è trovato in forte 

difficoltà nel gestire questa situazione e questo è andato a discapito, come sottolineato nel 

precedente paragrafo, delle PMI. In poche settimane perciò si capì come i Confidi 

potevano essere una modalità di “decongestionamento”11 per il sistema bancario che in 

una fase così delicata potrebbe avere seri problemi nel “sorreggere” tutte le PMI che sono 

entrare in difficoltà: è stata introdotta una copertura del Confidi pari al 100% sui 

finanziamenti fino a 800.000 euro e a sua volta i Confidi sono coperti fino al 90% dal 

Fondo Centrale di Garanzia; inoltre si è ampliato il raggio d’azione dei Confidi tramite 

                                                           
11 Il Presidente di Federcofidi, Rosario Caputo, al “Il Sole24 ore” afferma che: “Il proposito dei Confidi è 
essere complementari sia al sistema bancario che al Fondo di garanzia e, decongestionandoli entrambi 
da questo surplus di operatività, assistere le aziende più fragili e maggiormente in difficoltà 
nell’accedere a un credito più giusto, equo e veloce” 
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anche la gestione di Fondi pubblici rivelandosi una leva indispensabile per far affluire più 

velocemente liquidità alle PMI.  

In particolare i Consorzi, conoscendo le realtà del territorio, possono contribuire al 

sostegno delle piccole e medie imprese italiane sia durante la concessione del 

finanziamento bancario sia nell’eventuale gestione del credito deteriorato qualora 

dovesse verificarsi l’impossibilità di rientro del debito da parte delle PMI. Si presenta 

quindi ancora una volta di fondamentale importanza la suddivisione e ripartizione del 

rischio tra banca, Confidi e Fondo Centrale di Garanzia per continuare a garantire 

l’efficienza del sistema produttivo.  

 

1.2 – LA NASCITA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA  

Per comprendere l’importante ruolo assegnato alla garanzia statale è necessario partire 

dalle sue origini cercando di capire le motivazioni che hanno spinto alla nascita di tale 

strumento. Occorre inoltre soffermarsi su quelle che sono le caratteristiche salienti e i 

tratti fondamentali che ha assunto il Fondo fin dalla sua origine e quali sono i regolamenti 

e i documenti che lo disciplinano.  

Per aumentare il rilascio di garanzie statali e adattarsi ai contesti economici e finanziari 

italiani il Fondo ha subito diverse modifiche sia a livello legislativo sia nelle disposizioni 

operative: tra le tante ha ampliato le classi ISTAT a cui poter concedere la garanzia, ha 

potenziato la percentuale di copertura della garanzia, ha aumentato le tipologie di 

operazioni ammissibili.  
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Nello specifico nella prima parte di questo paragrafo viene esposta quella che è la 

normativa di riferimento con particolare attenzione alle Legge numero 662 del 1996 che 

ha condotto alla nascita del Fondo fino alla sua effettiva operatività avvenuta solamente 

quattro anni dopo. Successivamente viene effettuato un focus su due documenti 

fondamentali per capire le procedure operative del Fondo da parte di lettori esterni ovvero 

il manuale operativo e l’Allegato. Infine vengono riportate quelle che erano le 

disposizioni operative vigenti ai fini del rilascio della garanzia fino al periodo che precede 

la crisi del 2008; in questo excursus vengono riportare anche le principali trasformazioni 

avvenute nelle disposizioni operative dalla sua nascita fino al 2008.  

 

 1.2.1 – La normativa dal 1996 al 2001 

Lo strumento del Fondo Centrale di Garanzia è nato con la Legge numero 662 del 1996 

che, all’articolo 2 comma 100, prevedeva “una somma fino ad un massimo di 400 miliardi 

di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito 

Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli 

istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”.  

Veniva individuato come unico depositario del Fondo Mediocredito Centrale (istituito 

con la Legge n. 949 del 25 luglio del 1952 come strumento a favore delle PMI) il quale 

risulta essere un soggetto facente parte della Pubblica Amministrazione12 e quindi il 

Fondo Centrale di Garanzia è a tutti gli effetti uno strumento di garanzia statale.  

                                                           
12 Tutte le partecipazioni erano detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica 
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Gli elementi essenziali su cui si basava la nascente normativa del Fondo poggiavano su 

requisiti tipici che normalmente si dovrebbero trovare in uno strumento di garanzia 

statale: reputazione, certezza ed affidabilità.  

Con l’avvio del FcG lo Stato italiano ha introdotto uno strumento di garanzia pubblica a 

favore delle piccole e medie imprese italiane consentendo di usufruire sia di una garanzia 

o controgaranzia in caso di default dell’azienda sia di un aiuto per l’accesso al credito 

bancario: il Fondo ha lo scopo di agevolare la finanziabilità dei soggetti beneficiari finali. 

In realtà il beneficio della garanzia è un aiuto per le banche, le quali possono utilizzare 

questo fondo pubblico a fronte di perdite inattese ma le disposizioni operative del Fondo, 

fin dalla sua nascita, identificano come soggetti beneficiari13 proprio le PMI: sono le 

piccole e medie imprese i veri soggetti che traggono un importante vantaggio da questa 

iniziativa statale. Sia le disposizioni italiane sia le normative europee quindi 

puntualizzano che questo aiuto è nato proprio a favore dei soggetti ritenuti più deboli (le 

piccole e medie imprese) che sono i veri soggetti beneficiari finali dell’agevolazione ma 

giuridicamente gli effettivi intestatari della garanzia ed eventuale controgaranzia sono gli 

istituti di credito bancari (e Confidi qualora fossero stati coinvolti nell’erogazione del 

credito). Va inoltre sottolineato che la normativa primaria prevede (tutt’oggi rimasta 

invariata) che l’aiuto del Fondo non consiste in un contributo diretto ma lo scopo è quello 

di accrescere le possibilità per le PMI di accedere ai finanziamenti bancari tramite la 

concessione di una Garanzia Pubblica. 

                                                           
13 Le disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia 2019 alla pagina 14 definiscono così i 
“Soggetti beneficiari finali: le PMI, i Consorzi e i Professionisti ubicati (aventi sede legale ovvero sede 
operativa) sul territorio italiano”   
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Dopo pochi mesi dalla Legge del 1996 entrò in vigore la legge riguardante gli interventi 

urgenti per l’economia (numero 266 del 7 agosto 1997)  che prevedeva una 

“razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia”14: tale disposizione indicava sia i 

beneficiari del fondo (banche, intermediari finanziari e Confidi) sia le operazioni garantite 

nonché l’operatività del Fondo15. Per quanto concerne l’operatività occorre sottolineare 

che la regolamentazione del Fondo fu assegnata al Ministero dell’Industria (oggi Ministro 

dello sviluppo economico, in breve MISE) insieme al Ministro del Tesoro e che venne 

redatta una convenzione tra il Ministero dell’industria e MCC: questo articolo definisce 

il Mediocredito Centrale come gestore del Fondo e non solamente come depositario come 

era stato identificato dalla disciplina precedente. 

                                                           
14 Articolo 15 Legge numero 266 del 7 Agosto 1997  
15 Articolo 15 Legge numero 266 del 7 Agosto 1997, comma 2: “La garanzia del fondo di cui al comma 1 
del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive 
modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 
2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi 
compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle 
piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai 
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 
del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo 
decreto legislativo” 
15 Articolo 15 Legge numero 266 del 7 Agosto 1997, comma 3: “I criteri e le modalità per la concessione 
della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati 
settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, tra il ministero dell'Industria, del commercio e 
dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, 
nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali” 
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Occorre inoltre precisare che l’articolo 15 della legge numero 266 del 7 agosto 1997 

prevedeva l’avvio dell’operatività del Fondo dopo 180 giorni ma esso iniziò il proprio 

operato solamente nel 2000.  

In questi anni fu emanato il regolamento di esecuzione16 che prevedeva una garanzia 

diretta fino al 60% mentre per la contro-garanzia del Fondo era prevista una copertura 

fino al 90%; a sua volta il Fondo poteva contro-garantirsi attraverso risorse europee. 

Questo articolo delineava anche alcuni provvedimenti che potevano essere decisi 

internamente dal Comitato di Gestione del Fondo17, quale organo deliberativo, tra cui le 

disposizioni operative che hanno una valenza interna e devono rispettare “i criteri di 

trasparenza, di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti”18 e i 

requisiti di ammissibilità al Fondo. Il decreto ministeriale regolamentare numero 248 del 

1999 sanciva all’articolo numero 919, in tema di controlli, gli accertamenti da parte del 

Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (dopo essersi consultato con il 

Ministero per le politiche agricole) sull’attività gestionale del Fondo. Per quanto concerne 

                                                           
16 Articolo 13 del decreto ministeriale numero 248 del 31 maggio 1999 
17 Articolo 13 del decreto ministeriale numero 248 del 31 maggio1999, comma 1: “Il Fondo è 
amministrato da un comitato nominato con uno o più decreti del Ministro dell'industria del commercio e 
dell'artigianato sentito il Ministero per le politiche agricole: esso è composto da non più di tredici 
membri, la maggioranza dei quali, incluso il presidente, è designata dal Ministro dell’industria del 
commercio e dell’artigianato sentito il Ministero per le politiche agricole e scelto tra pubblici funzionari. 
Del comitato fanno parte anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni 
rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e del settore 
agricolo, agroalimentare e della pesca designate dagli enti medesimi” 
18 Legge numero 241 del 1990 
19 Articolo 9 del decreto ministeriale numero 248 del 31 maggio 1999: “Il comitato di cui all’art. 13, con 
delibera approvata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sentito il Ministro per le 
politiche agricole, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal 
Mediocredito centrale S.p.a. specificamente orientati all’accertamento dell’effettiva destinazione dei 
fondi per le finalità previste dal presente regolamento. Il Ministero dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato sentito il Ministero per le politiche agricole, effettua controlli sull’attività gestionale del 
Fondo” 
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i controlli documentali, poi con due successive modifiche, c’è stata una suddivisione tra 

quelli a campione (il campione di operazione è pari al 5% delle operazioni gestite 

annualmente) e quelli ad hoc (disposti su delibera del Comitato di gestione). Il principale 

controllo effettuato da parte del Fondo a posteriori, ovvero dopo la concessione della 

garanzia, riguardava il soggetto beneficiario finale: doveva essere a tutti gli effetti una 

PMI ovvero presentare tutte le caratteristiche richieste per la concessione della garanzia 

pena la revoca della garanzia già concessa ivi compreso l’eventuale controvalore 

economico della garanzia così detto “Equivalente Sovvenzione Lordo” la cui 

somma/beneficio è calcolato durante l’erogazione del finanziamento. E’ una condizione 

decisamente particolare in quanto il finanziamento alle piccole e medie imprese è già 

avvenuto e gli istituti di credito non avrebbero più la garanzia Statale sulla quale potevano 

fare affidamento in caso di default.  

Occorre inoltre precisare che il decreto regolamentare del 1999 è una norma inferiore 

rispetto alla Legge del 1997 quindi le disposizioni elargite dal decreto sono subordinate 

al rispetto della Legge: le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale, 

spettano al Ministro dell’economia e dell’Industria e devono essere pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale, mentre le disposizioni operative del Comitato del Fondo hanno solo valenza 

interna di gestione. Questo per delineare che il Comitato ha un ruolo fondamentale nel 

rilascio della garanzia (e in generale nell’operatività del Fondo) ma rimane un organo 

deliberativo in senso stretto e non un organo avente potestà normativa ovvero non detiene 

il potere di emanare regole con portata generale (verso chi usufruisce del Fondo).  
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In questo arco temporale iniziò anche la privatizzazione di MCC: era nato nel 1952 come 

ente di diritto pubblico infatti deteneva le partecipazioni del Banco di Sicilia che era una 

banca pubblica ma nel 1997 furono vendute al Banco di Roma (istituto di credito privato) 

e nel 1999 di fatto non rientrò più a far parte della Pubblica Amministrazione.  

L’articolo 2 comma 100 del 1996, che ha introdotto il Fondo centrale di Garanzia, 

prevedeva solamente la costituzione di un fondo statale a favore delle piccole e medie 

imprese. Per capire come operava il Fondo occorre analizzare, oltre al decreto del 1999, 

un allegato contenente le disposizioni operative e un “Manuale operativo” con riferimento 

alla circolare del Mediocredito Centrale numero 179 del 16 dicembre 1999. 

 

1.2.2 – L’allegato e il manuale operativo 

L’Allegato del Fondo e il manuale operativo sono documenti rilasciati a favore degli 

utilizzatori del Fondo in cui vengono esposte le disposizioni operative ovvero viene 

descritto l’iter per ottenere la garanzia del Fondo centrale di Garanzia.  

L’Allegato così come il manuale operativo sono semplicemente dei compendi quindi 

sono da ritenersi subordinati ai principi rilasciati dagli articoli riguardanti il Fondo 

Centrale di garanzia quali per esempio l’articolo 2 della legge del 1996 o ancora 

dell’articolo 15 della legge numero 266 del 7 agosto 1997: sono un contributo consultivo 

stilati a favore degli utilizzatori del Fondo ma non sono atti avente forza di legge ciò 

nonostante, nel corso degli anni, sono diventati decisamente tassativi e vincolanti.  
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L’Allegato è stato redatto allo scopo di aiutare i richiedenti alla presentazione della 

domanda al Fondo di Garanzia mentre il manuale operativo è nato con l’obbiettivo di 

assistere sia l’utente del Fondo sia l’addetto interno.  

Entrambi negli anni sono stati modificati in base ai nuovi regolamenti, agevolazioni e 

cambiamenti avvenuti: hanno assunto una valenza sempre più importante e decisiva ai 

fini dell’emissione della garanzia. Nello specifico l’allegato, inizialmente composto 

solamente da sei pagine, definisce quali sono le operazioni di finanziamento che possono 

essere garantite dal Fondo, come presentare la domanda di garanzia, le modalità con cui 

avviene l’erogazione e le tempistiche e come avviene l’escussione. 

L’allegato rientra anche nel Manuale il quale può essere visto come un’esposizione 

sommaria che raccoglie, in un unico testo, le disposizioni operative, le condizioni di 

ammissibilità e le disposizioni di carattere generale. 

E’ un documento che è mutato nel corso del tempo adattandosi ai nuovi scenari previsti 

dai regolamenti nazionali e internazionali ma i principi cardine per il quale è stato emesso 

sono rimasti invariati. Tra questi, come visibile nei primi paragrafi della prima parte, sono 

i soggetti beneficiari finali ovvero le piccole e medie imprese e i Consorzi operanti in 

determinati settori, secondo la classificazione ISTAT del 1991 i quali devono avere due 

caratteristiche fondamentali: devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito 

presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per 

territorio e devono essere valutati sia sotto il punto di vista economico che finanziario 

“economicamente sani” secondo i criteri esposti in seguito nel modulo stesso. Queste 

caratteristiche richieste non sono sostitutive quindi devono essere entrambe presenti per 
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rientrare nella definizione di soggetto finanziabile dal Fondo di Garanzia e qualora si 

verificasse l’assenza di una sola (ivi compresa l’appartenenza del settore ammesso alla 

garanzia secondo i codici ISTAT) non può essere richiesta la garanzia al Fondo. Se il 

soggetto richiedente presenta la domanda con la mancanza di uno di questi requisiti, in 

sede di controlli, avverrà la revoca della garanzia (prevista solamente dall’Allegato e non 

da una legge specifica).  

In questo caso c’è una revoca della garanzia che è differente rispetto alla revoca 

dell’agevolazione20 infatti nel primo caso i soggetti coinvolti sono gli istituti che hanno 

presentato la domanda al Fondo (principalmente banche e Confidi) mentre nel secondo 

caso il soggetto coinvolto è il beneficiario finale ovvero la piccola e media impresa. La 

revoca della garanzia non è disciplinata in una normativa italiana o europea ma è prevista 

dall’allegato a differenza della revoca dell’agevolazione che invece è regolamentata nel 

nostro ordinamento. In quest’ultimo caso avviene la revoca degli interventi e 

dell’eventuale “bonus fiscale” che deve essere comunicato all’autorità competente 

(Ministro delle finanze) e successivamente è previsto il pagamento di una sanzione 

amministrativa. Questo a sottolineare che le conseguenze dovute alla mancanza dei 

requisiti necessari ai fini della domanda di garanzia ricadono sul soggetto richiedente in 

quanto esso avrebbe dovuto, utilizzando la diligenza professionale, verificarne la corretta 

presenza: il finanziamento è comunque erogato e ne risponde della mancata agevolazione 

solamente l’istituto coinvolto nella presentazione della domanda. Nel caso in cui invece 

fosse l’azienda a non fornire la giusta documentazione o a non rilasciare le corrette 

                                                           
20 Articolo 9 del decreto legislativo numero 123 del 1998 
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informazioni non si applicherà la revoca della garanzia ma bensì la revoca 

dell’agevolazione.  

La principale causa di inefficacia della garanzia deriva dalle verifiche 

dell’Amministrazione effettuate sugli Aiuti di Stato nella fattispecie degli aiuti in de minis 

(disciplinati dal Trattato istitutivo dell’Unione europea). Non sempre infatti, specialmente 

nel caso di imprese collegate e/o associate, è facile delineare l’ammontare complessivo 

degli aiuti ricevuti: nei primi anni di nascita del Fondo ci sono stati parecchi ricorsi e la 

situazione migliorò solamente nel 2017 con l’entrata in vigore delle disposizioni allegate 

al decreto del 21 dicembre 2017. 

Altri casi di inefficacia riguardano l’errata dimensione della PMI e questo avviene 

principalmente in quei casi limite in cui non sempre sono reperibili i documenti delle 

società collegate o associate o i collegamenti con le persone fisiche. Questo può avvenire 

nel caso in cui si presentano delle catene ovvero dei collegamenti tra persone fisiche e/o 

giuridiche straniere o di micro-imprese soprattutto non facenti parte dell’Unione europea. 

Per questi casi specifici in cui è estremamente complicato, per non dire impossibile, le 

nuove disposizioni operative emanate nel 2017, hanno invertito l’onere della prova: esso 

non spetta all’Amministrazione ma all’azienda la quale deve fornire la prova positiva 

delle dimensioni dell’impresa (non è sufficiente solamente un’auto-dichiarazione della 

PMI).  

Successivamente venivano elencati i soggetti che potevano richiedere la garanzia diretta 

al Fondo ovvero le Banche (anche in qualità di capofila di pool di banche), gli 

Intermediari e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle PMI (SFIS) 
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mentre i soggetti che potevano domandare la controgaranzia sono elencati in seguito 

(nella parte IV del manuale) ed erano i Confidi e gli altri fondi di garanzia che avevano 

stipulato una convenzione con il Fondo; entrambi gli ultimi due soggetti inoltre potevano 

richiedere anche la cogaranzia ovvero “la garanzia prestata dal Fondo direttamente a 

favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia 

ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa 

cofinanziati”21. Da precisare che le prime regolamentazioni e disposizioni hanno fatto 

leva maggiormente sulle modalità di rilascio della garanzia piuttosto che nel fornire in 

modo chiaro ed organico gli elementi e la disciplina di una garanzia o contro-garanzia o 

cogaranzia. Una maggior rilevanza alle caratteristiche della garanzia avverrà solamente 

alcuni anni dopo l’emanazione del manuale e del decreto interministeriale del 1998 e 

grazie agli Accordi di Basilea del 2004. Questi ultimi prevedevano che la garanzia fosse 

esplicita ovvero doveva manifestarsi come un chiaro impegno a garantire; diretta e quindi 

riconducibile ad un preciso credito senza essere generalizzato; incondizionata ovvero la 

sua validità non poteva (e non doveva) dipendere da situazioni esterne estranee al 

controllo del beneficiario; irrevocabile e di pronta liquidabilità quindi il pagamento 

doveva avvenire alla semplice richiesta.   

Venivano poi elencate le operazioni ammissibili e di conseguenza quelle invece non 

accettate dal Fondo: era un elenco limitato ovvero composto da cinque tipi di operazioni 

ammissibili e quindi poteva sembrare facile individuare e limitarne il campo d’azione. Il 

                                                           
21 Articolo 1, lettera “f” del decreto interministeriale numero 248 del 31 maggio 1999 
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problema nasceva dal fatto che, per alcune categorie, c’erano dei riferimenti ad altri 

possibili interventi oppure altre categorie avevano un’informazione molto generica. 

Nello specifico tra le operazioni ammissibili rientravano quelle a medio-lungo termine 

con le quali si intendevano “i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di 

durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI e consorzi a fronte 

di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale”22. La definizione 

della durata del medio-lungo termine è variata nel corso degli anni tanto che nelle 

disposizioni operative del 2010 si parla di una durata compresa tra i 18 mesi e i 10 anni 

mentre oggigiorno, nelle nuove disposizioni operative in vigore dal 2019, questo periodo 

è di 12 mesi. Da precisare inoltre, che nella definizione di “finanziamenti a medio-lungo 

termine” nelle ultime disposizioni operative non vi è più la specifica della locazione 

finanziaria in quanto dal 2017 questo tipo di operazione viene disciplinata a tutti gli effetti 

dalla Legge numero 124 del 04 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza” ma di fatto il contratto di leasing era, negli anni precedenti, già utilizzato 

dalla giurisprudenza.  

L’elenco continuava con i prestiti partecipativi ovvero quei finanziamenti compresi tra i 

18 mesi e i 10 anni che avevano la caratteristica di avere una remunerazione composta da 

una parte fissa e una variabile la quale dipendeva dal risultato economico raggiunto 

dall’impresa. In seguito erano elencate, tra le operazioni ammissibili, le partecipazioni 

ovvero “le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale 

                                                           
22 Articolo 1, lettera “o” del decreto interministeriale numero 248 del 31 maggio 1999 
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di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo 

produttivo dell'impresa”23.  

Nel corso del tempo poi, come sarà descritto nei prossimi paragrafi, c’è stato un aumento 

delle operazioni ammesse al Fondo così come c’è stato un innalzamento delle percentuali 

di copertura del Fondo sulle operazioni ammissibili. Nel primo allegato era prevista una 

percentuale di copertura della garanzia diretta pari al 60% (oggigiorno è possibile anche 

una copertura del 90% o del 100%) con l’eccezione che poteva arrivare fino all’80% per 

quelle imprese che rientravano in una zona in cui il tenore di vita era inferiore ai livelli 

standard o dove vi era una sottoccupazione come previsto dall’articolo 92 comma 3 lettera 

a del Trattato della Comunità europea. Inoltre era possibile un innalzamento della 

copertura all’85% nei casi in cui i soggetti richiedenti sottoscrivevano contratti d’area o 

patti territoriali. Per quanto concerne la controgaranzia invece la percentuale di copertura 

del Fondo era del 90% e i confidi o gli altri fondi di garanzia dovevano rilasciare una 

copertura del 60% ad eccezione delle due casistiche precedentemente elencate nella 

garanzia diretta in cui la garanzia del Confidi sul soggetto finale poteva arrivare fino 

all’80% o 85%.  

Le disposizioni operative poi prevedevano le modalità con cui si poteva presentare la 

domanda e come si svolgeva l’istruttoria soffermandosi anche sulla previsione di 

inefficacia della concessione in caso di dichiarazione non veritiere rilasciate dalla PMI 

per il rilascio del credito bancario. Inizialmente questa istruttoria era molto lineare e 

                                                           
23 Articolo 1, lettera “q” del decreto interministeriale numero 248 del 31 maggio 1999 
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prevedeva una semplice presentazione della domanda al Fondo di garanzia in cui il 

soggetto richiedente (banca o Confidi o altro soggetto ammesso) dichiarava i requisiti del 

soggetto beneficiario finale per poter rientrare nella definizione di PMI e i dati economici 

e patrimoniali della stessa azienda degli ultimi due esercizi nonché il rating (scoring) il 

quale dipendeva solamente dalla situazione economico-finanziaria derivante dall’analisi 

dei principali indicatori. I dati dell’azienda venivano confrontati con i così detti “dati 

ottimali” e in base ai risultati ottenuti veniva inserita in un’apposita fascia a cui 

corrispondevano diverse commissioni (inizialmente erano presenti tre fasce mentre nelle 

successive disposizioni le fasce sono quattro): se la PMI era considerata particolarmente 

solida e meritevole veniva catalogata nella prima fascia e man mano che i dati economici 

finanziari peggioravano veniva classificata in fasce inferiori.  

Negli anni seguenti nel calcolo del rating si aggiunse anche l’analisi di un modulo 

andamentale e un aggravamento della posizione dell’azienda nel caso in cui fossero 

presenti determinate procedure concorsuali, eventi pregiudizievoli o eventi da 

conservatoria.  

Nel manuale venivano poi descritti i termini di presentazione delle richieste: fino al 2010 

era previsto come termine per l’efficacia della garanzia un periodo di sei mesi. 

Questo significa che una volta che il soggetto intermediario ha deliberato positivamente 

ha come limite di tempo, per richiedere l’ammissione alla domanda di garanzia, sei mesi. 

Trascorso questo periodo la garanzia perdeva d’efficacia: occorreva quindi inviare una 

nuova richiesta per interpellare il Gestore del Fondo al fine di ottenere la garanzia 
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dell’operazione. In questo caso il Fondo trattava la richiesta come una nuova domanda e 

doveva essere svolto nuovamente tutto l’iter per il rilascio della garanzia.  

Era possibile anche inviare la domanda di ammissione prima della delibera del soggetto 

richiedente il quale aveva tre mesi, dalla positiva ammissione della domanda di garanzia, 

per deliberare l’operazione. Entrambi i termini, rispettivamente di sei e tre mesi, erano 

validi anche per la controgaranzia.  

Il manuale prevedeva inoltre che il Gestore del Fondo, tramite posta o fax, dovesse 

comunicare sia ai soggetti richiedenti sia ai soggetti beneficiari finali l’esito, positivo o 

negativo, del Fondo Centrale di Garanzia entro dieci giorni dalla delibera del Comitato 

del Fondo.  

Una volta avvenuta la delibera positiva da parte del Comitato del Fondo la garanzia era 

immediatamente attiva se il finanziamento era già stato erogato dell’ente richiedente 

altrimenti iniziava dalla data di valuta dell’erogazione. Se si trattava di locazione 

finanziaria inoltre la garanzia del Fondo aveva luogo alla consegna del bene.  

Oggi giorno, grazie all’avanzamento della tecnologia, i passaggi sono più veloci e 

automatici e tendenzialmente la maggior parte dei soggetti richiedenti preferisce fare una 

domanda di pre -valutazione al Fondo: Mediocredito centrale infatti dà la possibilità di 

inserire sul proprio portale una simulazione della domanda di garanzia al fine di valutare 

l’ammissibilità dell’azienda al Fondo ma anche per allineare il rating con quello del 

soggetto richiedente. Solo dopo la delibera positiva del Comitato del soggetto richiedente 

e dopo aver ottenuto una serie di documenti richiesti dal Gestore del Fondo si procede 

all’invio della domanda di garanzia al Fondo.  
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Infine il manuale prevedeva un piccolo iter nel caso in cui il soggetto beneficiario finale 

risultasse inadempiente. Il soggetto richiedente doveva seguire una determinata procedura 

con tempistiche ben definite per ottenere il risarcimento da parte del Fondo a copertura 

della perdita subita in base alla percentuale stabilita in fase di istruttoria. 

L’avvio della procedura per il recupero del credito avveniva con l’intimazione di 

pagamento al soggetto beneficiario finale dal Gestore del Fondo in cui veniva riepilogato 

l’ammontare dell’esposizione (rate o canni insoluti, interessi di mora e capitale residuo) 

sia sotto forma di decreto ingiuntivo sia di diffida di pagamento. Tale richiesta doveva 

essere fatta entro 12 mesi dal primo inadempimento ovvero dalla data di ammissione alle 

procedure concorsuali.  

In seguito i soggetti richiedenti potevano domandare l’attivazione del Fondo di Garanzia 

se nei 120 giorni successivi l’intimazione di pagamento il soggetto beneficiario finale non 

era intervenuto per sanare e ripagare l’ammontare dovuto. Decorso questo termine la 

garanzia era inefficace.  

Infine, nell’ultima parte, venivano descritti i costi per accedere al Fondo Centrale di 

Garanzia: le commissioni sono notevolmente cambiate nel corso del tempo così come il 

calcolo delle stesse, come visibile nei paragrafi successivi. Inizialmente erano previste 

delle commissioni definite “una tantum” in base solamente alla dimensione dell’impresa 

e dell’ammontare dell’erogazione: per le micro imprese era lo 0,125% dell’importo 

finanziato, per le piccole imprese era 0,25% dell’importo finanziato e per le grandi 

imprese era lo 0,50% dell’importo finanziato. Erano poi previste delle eccezioni (per 

quelle imprese che si trovavano in particolari territori considerati sottosviluppati o dove i 
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gradi di occupazione erano inferiori alla media) in cui queste percentuali potevano essere 

abbassato o addirittura le commissioni erano azzerate. 

 

1.2.3 – L’operatività del Fondo fino al 2008 

Il Fondo Centrale di Garanzia ha da sempre avuto un trend positivo di crescita della sua 

operatività: si è rivelato uno strumento di garanzia statale sempre più utilizzato e 

indispensabile nell’erogazione del credito alle piccole e medie imprese, come dimostra 

l’aumento costante del numero di operazioni garantite nel corso del tempo.   

Inizialmente il Fondo, seppur rappresentasse un incentivo sia per i richiedenti sia per i 

soggetti beneficiari, non ha riscosso un notevole successo. 

Nel periodo tra il 2000 e il 2008 si è assistito ad un aumento dei prestiti concessi alle 

piccole e medie imprese da parte degli istituti di credito ciò nonostante l’operatività del 

Fondo è stata limitata e il numero di garanzie rilasciate risultavano contenute e minori 

rispetto ai dati prospettici e se rapportate ai finanziamenti rilasciati alle PMI da parte delle 

banche.  

Al contrario a partire dal 2009 (complice la crisi finanziaria) i finanziamenti che le banche 

hanno concesso alle imprese sono calati drasticamente rispetto agli anni precedenti ma in 

questo periodo sono aumentate notevolmente il numero di garanzie concesse dal Fondo. 

Questa inversione degli andamenti operativi è dovuta principalmente alle dinamiche 

economiche di stretta creditizia avvenute con la crisi mondiale iniziata nell’estate del 

2007 (le quali si sono protratte per anni) ma anche da riforme avvenute all’interno delle 

procedure e delle discipline del Fondo.  
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La crisi ha dimostrato come in questo contesto così delicato la garanzia statale risulti 

fondamentale per il rilascio del credito alle piccole e medie imprese grazie al quale sono 

riuscite a superare tensioni della struttura finanziaria: si è rilevato uno strumento 

“anticrisi” indispensabile.   

Nel corso dei primi anni questa iniziativa statale ha avuto alcune difficoltà nell’essere 

concretamente utilizzata in quanto vi erano delle lacune sia da parte dei soggetti 

richiedenti i quali ancora dovevano prendere confidenza con questo nuovo strumento sia 

da parte del legislatore il quale inizialmente non ho reso del tutto chiare le funzioni.  

Per quanto concerne questo ultimo punto si evidenzia, nei primi anni dalla nascita del 

Fondo, una debolezza normativa e regolamentare: le disposizioni e le varie discipline si 

focalizzavano maggiormente sull’iter da seguire per il rilascio della garanzia del Fondo e 

l’eventuale escussione piuttosto che fornire in maniera chiara ed organica gli elementi di 

una garanzia o di una controgaranzia.  

Per avere degli elementi identificativi della garanzia infatti occorre aspettare gli accordi 

di Basilea del 2004 i quali, come riportato nel precedente paragrafo, hanno delineato le 

caratteristiche principali della garanzia e sono stati recepiti nel nostro ordinamento con il 

decreto interministeriale numero 152 del 20 giugno 2005 dedicato alla “Rideterminazione 

delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie 

imprese”. Questi nuovi interventi hanno creato confusione nell’utilizzo della garanzia in 

quanto si è deciso di non andare a sostituire o porre modifiche al precedente decreto 

numero 248 del 1999: per diversi anni sono stati letti ed utilizzati parallelamente creando 

una duplicazione di prescrizioni.  
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I cambiamenti più significativi del decreto del 2005 rispetto al precedente riguardano in 

primo luogo l’introduzione della garanzia a prima richiesta24: se l’impresa risultava 

inadempiente è il Fondo che doveva procedere al recupero del credito sul soggetto 

inadempiente liquidando (per la parte garantita) a favore del soggetto richiedente. Quindi 

il soggetto beneficiario (banca, Confidi o SFIS) escute la garanzia statale e 

successivamente il Fondo, rispettando quanto previsto dall’articolo 1203 del codice 

civile, segue tutte le procedure per il recupero del credito da parte del soggetto 

inadempiente (soggetto beneficiario finale ovvero la piccola e media impresa).  

Il decreto del 2005 all’articolo 325 prevedeva che anche la controgaranzia potesse essere 

a prima richiesta in questo caso la garanzia poi rilasciata dal Confidi doveva avere le 

stesse caratteristiche della garanzia del Fondo (esplicita, diretta, incondizionata, 

irrevocabile e di pronta liquidabilità). 

                                                           
24 Articolo 2 comma 4 del decreto interministeriale numero 152 del 20 giugno 2005: “In caso di 
inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli 
importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debito principale. Ai sensi dell’articolo 1203 
del codice civile, nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e 
medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero 
del credito per conto del Fondo il Gestore applica, co come previsto dell’articolo 9, comma 5, del D.L.vo 
31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’articolo 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, 
così come sostituita dall’articolo 17 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.”  
25 Articolo 3 comma 2 del decreto interministeriale numero 152 del 20 giugno 2005: “Nella sola 
fattispecie in cui la garanzia dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia sia stata concessa con i requisiti 
operativi della garanzia diretta sull’esposizione di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del precedente decreto, 
la controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, a semplice 
richiesta dei Confidi e degli altri fondi di garanzia emessi all’intervenendo che abbiano pagato il 
creditore garantito” 
Articolo 3 comma 4 del decreto interministeriale numero 152 del 20 giugno 2005: “Qualora la garanzia 
dei Confidi o degli Altri fondi di garanzia non sia stata concessa con i requisiti operativi della garanzia 
diretta sull’esposizione di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del precedente decreto, rimangono ferme le 
previsioni di cui al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e 
modificazioni” 
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Il Confidi quindi, qualora fosse interpellato dall’istituto di credito, doveva rilasciare una 

garanzia a favore della banca che presentasse le stesse caratteristiche di quella rilasciata 

dal Fondo poi a sua volta avrebbe potuto richiedere la copertura del Fondo Centrale 

utilizzando la contro-garanzia a prima richiesta oppure ottenendo la controgaranzia di cui 

all’articolo 3 del decreto ministeriale numero 248 del 1999.  

L’introduzione della contro-garanzia diretta ha fatto sorgere due problemi fondamentali: 

in primo luogo, seppur non sia stato un cambiamento istantaneo, ma avvenuto nel corso 

degli anni, i Confidi hanno lasciato la così detta “operatività sui Fondi Rischi dedicati”; 

in secondo luogo occorre precisare che, anche in presenza di una controgaranzia a prima 

richiesta così come per quella sussidiaria, il Consorzio collettivo fidi poteva ottenere 

l’escussione del Fondo solamente dopo aver liquidato l’istituto di credito da esso 

garantito. Quindi mentre per il rilascio della garanzia dal Confidi all’istituto di credito la 

differenza tra garanzia a prima richiesta e garanzia sussidiaria era chiaramente 

distinguibile (in quanto ha tempistiche e modalità di intervento differenti26) questo non 

valeva per la contro-garanzia concessa dal Fondo a favore del Confidi in quanto i tempi 

delle due tipologie di controgaranzie erano i medesimi.  

Il nuovo decreto inoltre prevedeva che l’istituto di credito che ha chiesto l’intervento del 

Confidi qualora dovesse richiedere l’escussione al garante di primo livello ed esso risulti 

inadempiente può domandare direttamente l’escussione al Fondo Centrale di Garanzia: 

in questo caso l’escussione è detta per saltum o “regime di double default”. 

                                                           
26 Vedesi per maggiori informazioni il paragrafo terzo capitolo primo del presente elaborato 



57 
 

Da sottolineare inoltre che nel nuovo decreto si parlava semplicemente di insolvenza da 

parte del Confidi e quindi non occorreva che ci fosse un’inadempienza.  

Gli Accordi di Basilea hanno anche introdotto, per le banche, dei coefficienti patrimoniali 

per la copertura dei rischi tra cui quello pari all’8% del patrimonio di vigilanza ovvero il 

patrimonio doveva essere almeno pari all’8% delle operazioni di finanziamento ponderate 

per il rischio: il coefficiente era dato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e la 

sommatoria delle attività caratterizzate da un rischio di credito ponderate per il rischio 

stesso (risk-waight-asset). Essendo Mediocredito Centrale una banca ci si aspetterebbe 

che gli accordi di Basilea siano recepiti anche da questo istituto ma di fatto questo non 

avvenne: l’attività del Fondo centrale di Garanzia non è soggetta alla regolamentazione 

di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia. 

Mentre le nuove disposizioni in caso di aumento del rischio (come può avvenire al 

verificarsi di una crisi finanziaria) delle operazioni garantite dalle banche prevedevano 

un rispettivo incremento del patrimonio, ciò non era previsto per il Fondo Centrale di 

Garanzia27 il quale poteva invece intervenire mettendo a disposizione nuovi stanziamenti.  

Alcuni mesi prima rispetto a questo decreto ne era stato emesso un altro il quale andava 

a suddividere, tramite due elementi identificativi, la dimensione aziendale della PMI e di 

conseguenza le catalogava in microimpresa, piccola impresa o grande impresa. Questo 

decreto ministeriale del 18 aprile 2005 denominato “Determinazione dimensione 

aziendale per aiuti in tutti i settori” esponeva “le necessarie indicazioni per la 

                                                           
27 Articolo 1 comma 2 del Decreto ministeriale del 23 settembre 2005: “Per ogni operazione finanziaria 
ammessa all'intervento del Fondo di garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un 
importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo” 
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determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività 

produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi”28. 

Il decreto quindi prevedeva che per definire la dimensione della PMI si dovessero 

analizzare contemporaneamente sia i dati occupazionali sia i dati economici-finanziai 

dell’impresa. Andava inoltre a dare la definizione e ad indicare i parametri tecnici per 

identificare il gruppo aziendale: sotto questo punto un’azienda poteva essere autonoma 

oppure poteva avere delle imprese associate e/o collegate in base alle percentuali di 

partecipazione.  

Alla luce di questi recenti cambiamenti l’Allegato del Fondo Centrale ha incrementato 

nuove disposizioni aumentando di volume rispetto a quello emesso nel 1999: il primo era 

di sole sei pagine mentre quello del 2005 è di circa quaranta pagine tanto che è stato 

necessario suddividerlo in sei parti. Di pari passo anche il Manuale operativo ha 

aumentato i propri volumi tanto che quello del 2006 contava settanta pagine circa a fronte 

delle cinquanta iniziali del 2002.  

 

 

1.3 – LE PRINCIPALI RIFORME APPORTATE AL FONDO 

Il Fondo Centrale di Garanzia può essere senz’altro definito come uno strumento 

adattabile non in quanto muta continuamente ma perché con il passare del tempo sono 

state apportate modifiche con lo scopo di agevolare la concessione del credito alle piccole 

e medie imprese. Il suo obiettivo nel corso del tempo è rimasto invariato ma ciò che ha 

                                                           
28 Articolo 1 del Decreto ministeriale del 18 aprile 2005  
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cambiato sono le proprie disposizioni per adattarsi agli scenari economici presenti in 

Italia. Per questo nel corso degli anni ha effettuato alcune trasformazioni in base ai diversi 

momenti storici: è mutato per cercare di continuare a sostenere le piccole e medie imprese 

in qualsiasi fase del ciclo economico e si è rivelato uno strumento sempre più presente, 

attuale e indispensabile nella concessione di finanziamenti.  

In questo paragrafo vengono descritte quelle che sono state le principali modifiche 

apportate a livello legislativo che hanno influenzato le disposizioni operative del Fondo 

e i soggetti interessati e legati a tale strumento primo fra tutte le banche. Inizialmente 

viene descritta la “ponderazione zero” e i vantaggi che hanno ricevuto gli intermediari 

bancari dai nuovi accordi di Basilea.  

In seguito si pone l’attenzione sull’aumento delle quote massime che hanno consentito 

una maggior copertura statale delle garanzie richieste sia nei confronti della garanzia 

diretta sia nei confronti della controgaranzia. Successivamente viene descritto il Decreto 

del Fare il quale ha posto un cambiamento nella valutazione del merito creditizio delle 

PMI con conseguente modificazione delle disposizioni operative del Fondo.  

Infine una grande modifica al Fondo è stata apportata anche dalla Legge di Stabilità che 

viene esposta nell’ultima parte di questo capitolo.  

 

1.3.1 – La “ponderazione zero” 

Il Fondo ha avuto diversi interventi regolamentari durante i sui primi quindici anni di 

operatività e tra questi ritroviamo quello riguardante la così detta “ponderazione zero”, la 

quale venne attuata con il decreto-legge numero 185 del 29 novembre 2008 “Misure 
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urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Lo stato è considerato come prestatore 

di ultima istanza tanto infatti si fa garante della solvibilità del sistema della PMI: nel caso 

di escussione entra in gioco il meccanismo descritto nel precedente capitolo al paragrafo 

terzo. La presenza dello stato come garanzia di ultima istanza aveva permesso sia alle 

banche sia ai Confidi vigilati di azzerare i requisiti patrimoniali minimi per le operazioni 

coperte dal Fondo e di conseguenza annullare l’assorbimento di capitale sulla quota di 

finanziamento garantita. La banca era obbligata ad accantonare patrimonio a fronte 

dell’eventuale perdita solamente per la parte non coperta dal Fondo come previsto dagli 

accordi di Basilea: se, per esempio, la banca concedeva un finanziamento con copertura 

della garanzia statale dell’80% per tale operazione doveva accantonare solo il 20% del 

proprio capitale di vigilanza per far fronte ad un’eventuale default dell’impresa. Questo 

intervento è da considerarsi una vera agevolazione sia per le banche le quali vedevano 

assorbirsi meno patrimonio sia per le imprese le quali avevano più possibilità di accesso 

al credito.  

Gli istituti di credito, dovendo accantonare meno patrimonio, potevano aiutare anche 

quelle piccole e medie imprese considerate più pericolose e instabili sotto il profilo 

economico/finanziario ed avendo a disposizione più patrimonio potevano aumentare 

anche il numero di aziende a cui concedere i finanziamenti.  

Dal punto di vista dei soggetti beneficiari finali invece la ponderazione zero rappresentava 

un vantaggio in termini di “pricing”: il prezzo per sostenere il finanziamento era più 

vantaggioso in quanto diminuiva il rischio per la banca la quale poteva concedere il 
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finanziamento aumentando le agevolazioni in termini monetarie per la piccola e media 

impresa. Di conseguenza la PMI poteva accedere al finanziamento con una diminuzione 

del tasso di interesse applicato all’operazione richiesta oppure aumentando il credito 

accordato o ricevendo agevolazioni riguardanti le garanzie accessorie richieste 

dall’istituto di credito.  

Da sottolineare che per accedere alla garanzia del Fondo era necessario che l’azienda 

pagasse una commissione in base al rating e alla tipologia di impresa (per esempio 

un’azienda femminile aveva una riduzione del costo d’accesso alla garanzia statale) ma 

questo importo, se rapportato ai vantaggi derivanti all’accesso, era da considerarsi 

minimo e irrisorio.   

 

1.3.2 – Aumento quote di copertura massima 

Il decreto Sviluppo pubblicato a maggio 2011 ed il successivo Decreto “Salva Italia” 

sostenuto dal Governatore Mario Monti (decreto-legge numero 201 del 6 dicembre 2011) 

hanno portato all’emanazione del Decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo 

economico (MISE) del 26 giugno 2012 riguardante l’aumento delle quote di copertura 

massima delle garanzie dirette concesse alle banche. Tale incremento è stato superiore se 

rapportato alle controgaranzie a supporto dei Confidi.  

Il Decreto “Salva Italia” prevedeva un’espansione delle quote di copertura per la garanzia 

diretta “fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di 

piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale”. 
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L’intervento posto dal decreto Sviluppo è stato reso necessario in quanto nel 2011 si è 

assistito in Italia alla crisi del Debito sovrano. A partire dalla situazione economica del 

2009 c’era stato un irrigidimento della concessione del credito alle PMI da parte delle 

banche infatti si assistette sia a quello che venne chiamato “razionamento in senso forte” 

in cui le banche erano restie a erogare nuovi finanziamenti sia a quello che venne 

chiamato “razionamento in senso debole” ovvero concedere finanziamenti talmente 

onerosi che costringevano il richiedente a rinunciare all’operazione. Queste prese di 

posizione da parte degli istituti di credito avevano condotto lo Stato italiano ad emanare 

nuovi provvedimenti: i due decreti avevano lo scopo di sostenere, tramite un aumento 

della garanzia pubblica, gli istituti di credito bancario in modo che riprendessero a 

concedere credito a favore delle piccole e medie imprese.  

Questo accrescimento delle coperture della garanzia diretta è stata la principale causa 

della fuori uscita dei Confidi nel gioco banca-Confidi-Fondo ed è per questo che a partire 

dal 2012 c’è stata una inversione degli andamenti della controgaranzia e della garanzia 

diretta: quest’ultima ha avuto un incremento notevole (come precedentemente descritto) 

mentre la controgaranzia ha avuto un trend decrescente. 

Da specificare che il decreto29 prevedeva sia per la garanzia diretta sia per la 

controgaranzia una copertura massima dell’80%. Per le banche quindi era più conveniente 

                                                           
29 Articolo 39 comma 1 del decreto-legge numero 201 del 06 dicembre 2011: “In materia di fondo di 
garanzia a favore delle piccole e medie imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere 
concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui 
all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed 
integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie 
imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente 
normativa comunitaria. La misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché 
la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni 
finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree 
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chiedere la garanzia diretta rispetto alla controgaranzia dei Confidi in quanto potevano 

accantonare meno riserva patrimoniale a fronte di una medesima operazione. Infatti se 

per un certo finanziamento l’istituto di credito avesse utilizzato la garanzia diretta avrebbe 

dovuto accantonare, su una operazione coperta all’80%, solamente il 20% 

dell’ammontare del finanziamento; tramite invece l’intervento del consorzio di garanzia 

fidi, la quota di accantonamento del patrimonio di vigilanza sarebbe del 36% (ovvero la 

copertura dell’80% del Confidi e dell’80% del Fondo). 

Inoltre va sottolineato che la quota che la banca doveva alla riserva nel caso in cui 

decidesse di far entrare in gioco il Confidi potrebbe essere anche maggiore qualora il 

consorzio rilasciasse una copertura minore. Per esempio se il Confidi diminuisse la sua 

percentuale di copertura al 60% e chiedesse a sua volta una garanzia al Fondo dell’80% 

il patrimonio che la banca dovrebbe accantonare per far fronte ad un eventuale default 

dell’impresa corrisponderebbe al 52% dell’ammontare dell’operazione. L’operazione 

matematica per calcolare correttamente la quota di patrimonio di vigilanza da accantonare 

a riserva per la banca è la seguente: bisogna moltiplicare la percentuale di copertura del 

Fondo e la percentuale di copertura del Confidi e il risultato occorre sottrarlo al 100%.  

Questo aumento delle coperture è previsto anche dal decreto interministeriale del 26 

giugno del 2012 che consentiva un innalzamento della copertura della garanzia diretta. 

In realtà potevano beneficiare di questa espansione della percentuale di garanzia 

solamente alcuni soggetti tra cui le imprese situate nelle Regioni del Mezzogiorno, le 

                                                           
geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, 
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.” 
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imprese femminili e tutte quelle piccole e medie imprese che richiedevano il 

consolidamento di debiti nei confronti delle banche con una durata della nuova 

operazione non inferiore a cinque anni.30 

Rimanevano alcuni casi particolari in cui la controgaranzia dei Confidi era superiore 

rispetto alla garanzia diretta tra cui quello riguardante le operazioni di finanziamento con 

coinvolgimento della Pubblica Amministrazione oppure in caso di operazioni finanziarie 

di durata non inferiore a 36 mesi. Per queste due categorie era prevista una garanzia diretta 

pari al 70% mentre la controgaranzia dei consorzi collettivi fidi arrivava all’80%. Questa 

percentuale di controgaranzia dei Confidi rimaneva anche per le operazioni sul capitale 

di rischio per le quali invece era stabilita una garanzia diretta non superiore al 50%. Infine 

per le altre operazioni finanziarie la percentuale di garanzia diretta era fissata al massimo 

al 60% (si abbassava al 30% solamente in caso di particolari operazioni riguardanti il 

consolidamento di passività) mentre la controgaranzia dei Confidi rimaneva sempre 

all’80%.  

Il nuovo decreto interministeriale esponeva comunque due eccezioni in cui la garanzia 

diretta poteva essere innalzata all’80% ovvero quando l’operazione finanziaria prevedeva 

la garanzia del Fondo utilizzando “unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del 

medesimo Fondo, i contributi apportati da banche, Regioni o altri enti e organismi 

                                                           
30 Articolo 3 comma 1 del decreto interministeriale del 26 giugno 2012: “La garanzia diretta del Fondo, 
fatto salvo quanto previsto al comma 4, è concessa fino alla misura massima dell’80 percento 
dell’ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate all’attività di impresa, riferite a: a) 
soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni del Mezzogiorno; b) imprese femminili; c) piccole 
imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria, relativamente alle operazioni di 
finanziamento di durata non inferiore a 5 anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti 
nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire alle medesime imprese la liquidità necessaria per il 
regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.” 
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pubblici, ovvero con l’intervento della SACE S.p.A.” oppure quando l’operazione 

finanziaria poteva beneficiare “della controgaranzia rilasciata dal Fondo Europeo degli 

Investimenti”.31 

Il Decreto “Salva Italia” inoltre sottolineava nuovamente la percentuale minima di 

accantonamento già introdotta con gli Accordi di Basilea a fronte delle operazioni 

sostenute ponderate per il rischio pari all’8%32 e innalzava invece l’importo massimo 

garantito per ogni impresa dal Fondo a 2 milioni e cinquecentomila euro. 33 

Rispetto alla percentuale minima a titolo di coefficiente di rischio il decreto 

interministeriale del 26 giugno 2012 prevedeva una copertura solamente del 6% e 

solamente nel 2013 (con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 

dicembre 2013) sarà riportato alla soglia originale prevista da Basilea. Questa percentuale 

                                                           
31 Articolo 11 del decreto interministeriale del 26 giugno 2012: “In tutti i casi previsti dal presente 
decreto in cui le percentuali di copertura del Fondo, così come le percentuali massime di copertura 
applicabili dai confidi e dagli altri fondi di garanzia sulle operazioni per le quali è richiesta la 
controgaranzia del Fondo, siano inferiori all’80 percento, ovvero qualora la misura massima consentita, 
seppur fissata dal presente decreto all’80 percento, sia applicata in misura ridotta, la percentuale di 
copertura del Fondo può essere innalzata fino alla misura dell’80 percento nel caso in cui l’operazione 
finanziaria: a) sia garantita dal Fondo utilizzando, unitamente alle risorse finanziarie ordinarie del 
medesimo Fondo, i contributi apportati da banche, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con 
l’intervento della SACE S.p.A., sulla base di quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 
del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge del 28 gennaio 
2009, n 2 e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo articolo 11, comma 5; b) benefici 
della controgaranzia rilasciata dal Fondo Europeo degli Investimenti” 
32 Articolo 39 comma 2 del decreto-legge numero 201 del 06 dicembre 2011: “Nel rispetto degli equilibri 
di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, 
la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto 
di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze” 
33 Articolo 39 comma 3 del decreto-legge numero 201 del 06 dicembre 2011: “L'importo massimo 
garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro 
per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e 
i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal 
Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una quota 
non inferiore all’80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non 
superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa” 
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di accantonamento però poteva essere innalzata dal Comitato qualora l’organo ritenesse 

particolarmente pericolosa l’operazione a cui concedere la garanzia.34 

Il decreto interministeriale del 26 giugno del 2012 rimaneva fedele a quanto previsto dal 

Decreto “Salva Italia”: per alcune tipologie di operazioni l’importo massimo garantito per 

ogni impresa beneficiaria ammonta a2,5 milioni di euro. Per alcune fattispecie l’importo 

massimo che il Fondo metteva a disposizione per singolo beneficiario finale è pari a 1,5 

milioni di euro come nel caso del consolidamento della passività a breve termine o 

particolari operazioni finanziarie di cui all’articolo 8 del suddetto decreto 

interministeriale.  

 

1.3.3 – Decreto del Fare  

Nel marzo 2014 il Fondo è stato oggetto di un altro intervento regolamentare con il quale 

venivano apportate delle modifiche alle Disposizioni operative in particolare veniva posto 

un cambiamento alle procedure di valutazione e al sistema di scoring creditizio del Fondo 

attuando il così detto “Decreto del Fare”.  

Questo decreto35, che aveva lo scopo di effettuare specifiche riforme per risanare 

l’economia italiana, prevedeva al primo articolo il “rafforzamento del Fondo di garanzia 

                                                           
34 Articolo 10 decreto interministeriale 26 giugno 2012: “A fronte dell’ammissione alla garanzia del 
Fondo, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore 
al 6 percento dell’importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria. In relazione al profilo di 
rischio delle diverse tipologie di operazioni finanziarie garantite dal Fondo, ovvero alla rischiosità del 
soggetto beneficiario, il Comitato di gestione del Fondo può innalzare la predetta percentuale di 
accantonamento.” 
 
35 Decreto Legge numero 69 del 21 giugno 2013 e successivamente convertito con modificazioni della 
Legge numero 98 del 9 agosto 2013 prevedeva “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 
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per le piccole e medie imprese” infatti dettava una disciplina specifica per potenziare gli 

interventi del Fondo in modo da aumentare e favorire l’accesso al credito da parte delle 

piccole e medie imprese italiane. Nello specifico lo scopo del decreto era quello di aiutare 

anche quelle imprese che si presentavano sane e in zone non considerate sottosviluppate 

per incentivare reali prospettive di sviluppo: grazie a questo decreto queste aziende 

potevano richiedere l’aiuto del Fondo ed era per questo che occorreva un adeguamento 

dei criteri di valutazione andamentale delle imprese.  

L’ampliamento del numero di imprese che potevano richiedere la garanzia del Fondo ha 

condotto ad una modifica dei criteri di valutazione ovvero del merito creditizio sia sotto 

il punto di vista economico che finanziario. Per esempio è stato diminuito il parametro di 

riferimento del rapporto MOL (margine operativo lordo) sul fatturato e questo aveva 

permesso di aumentare il numero di PMI a cui il Fondo ha potuto concedere la garanzia 

statale.  

Il nuovo decreto prevedeva diversi modelli di valutazione in base sia alla tipologia di 

procedura utilizzata per l’accesso al Fondo sia al tipo di operazione richiesta nonché in 

base al settore in cui opera la PMI. In particolare c’erano tre tipologie di procedure 

utilizzate per l’accesso alla garanzia statale ovvero quella semplificata quella ordinaria e 

quella a importo ridotto.  

La prima, riguardante soprattutto il così detto microcredito, era utilizzata per tutte quelle 

operazioni finanziarie che non erano assistite né da garanzie reali né da fideiussioni 

bancarie o assicurative e che presentavano determinati requisiti minimi stabiliti dalle 

disposizioni operative nella parte VI. Le imprese che rientravano in questa categoria 
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(start-up o le PMI innovative o ancora le società a responsabilità limitata semplificata) 

avevano un vantaggio in termini di precedenza rispetto alle altre domande sottoposte 

all’istruttoria del Comitato tanto che l’Allegato prevedeva che “alle richieste relative alle 

suddette operazioni finanziarie è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella delibera del 

Comitato”. In questo caso i soggetti richiedenti dovevano rispettare una serie di 

condizioni tra cui il rientro dell’impresa nella Fascia 1, il fatturato dell’ultimo bilancio 

non doveva essere diminuito del 40% rispetto al precedente esercizio, non dovevano 

presentare una perdita superiore al 5% del fatturato e il rapporto mezzi propri sul totale 

del passivo non doveva essere inferiore al 5%. Solo in presenza di queste condizioni i 

soggetti richiedenti potevano certificare il merito creditizio delle imprese senza utilizzare 

il modello di scoring previsto invece per la procedura ordinaria. Da sottolineare che, dal 

2016, (decreto interministeriale del 23 marzo 2016) per ampliare ulteriormente il numero 

di imprese a cui offrire la garanzia statale, sono state sottoposte alla procedura ridotta 

anche le PMI innovative che rientravano nella Fascia 2. Inoltre le PMI non dovevano 

presentare eventi pregiudizievoli a proprio carico (pretesti o pignoramenti), non potevano 

detenere crediti scaduti da più di 180 giorni o essere classificate presso la “centrale dei 

rischi” come clientela a incaglio o in sofferenza. In presenza anche di uno solo di questi 

elementi erano costrette a utilizzare la procedura ordinaria.  

Un altro tipo di procedura prevista dal Fondo era quella a “importo ridotto” la quale era 

utilizzabile per le operazioni che avevano un importo base non superiore a 20.000 euro. 

Tale ammontare poteva però essere incrementato fino ad un massimo di 100.000 euro se 

sussistevano delle particolari condizioni ovvero una serie di elementi specifici tra cui gli 
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anni di vita dell’impresa (che consentivano di incrementare del 5% l’importo base per 

ogni anno di anzianità della PMI fino ad un massimo di 20.000 euro); il numero di addetti 

(che consentivano di incrementare del 25% l’importo base per ogni anno di anzianità della 

PMI fino ad un massimo di 20.000 euro);investimenti in beni ammortizzabili (che 

consentivano di incrementare del 20% del valore dei beni fino ad un massimo di 30.000 

euro); la crescita del fatturato se superiore o uguale al 3% (aumento fino al 50% 

dell’importo base) oppure se superiore o uguale al 5% (aumento fino al 100% della quota 

base). 

Per le nuove imprese ovvero quelle che avevano meno di tre anni di vita invece questa 

soglia di abbassa a 10.000 euro. Per questa tipologia di PMI il finanziamento doveva 

essere concesso esclusivamente a favore di investimenti e doveva avere una durata 

compresa tra i 18 mesi e i 36 mesi con un rientro semestrale e un piano di pre-

ammortamento massimo di 6 mesi.  

Anche in questo tipo di procedura come in quella ordinaria era possibile, da parte del 

soggetto richiedente, presentate una certificazione in modo da non utilizzare i modelli di 

scoring previsti dalla procedura ordinaria. Questa dichiarazione sostitutiva doveva 

attestare, come riportato dall’Allegato, oltre a tutti gli elementi sopra elencati che “ il 

finanziamento non è assistito da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate 

dalle banche e che l’impresa presenta un utile in almeno uno degli ultimi due bilanci 

approvati (o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l’eventuale 

perdita registrata nell’ultimo bilancio approvato (o nell’ultima dichiarazione fiscale) 

non è superiore al 10% del fatturato”.  
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In tutti gli altri casi in cui non si poteva applicare la procedura semplificata o a importo 

ridotto era prevista la procedura ordinaria la quale utilizzava una valutazione economica 

e finanziaria ai fini dell’ammissibilità della PMI alla garanzia statale sulla base di modelli 

standardizzati di calcolo (scoring) in modo da attribuire un punteggio su una scala da 0 a 

3 punti per ciascuno degli indici calcolati. Principalmente venivano analizzati i dati di 

bilancio che variavano sia dal settore in cui l’impresa operava sia in base alla tipologia di 

contabilità utilizzata (ordinaria, semplificata, forfettaria o seguendo i principi del bilancio 

CEE per le società di capitali). 

Per esempio per una piccola e media impresa operante in regime di contabilità ordinaria 

nel settore dell’edilizia o della pesca o in strutture alberghiere di proprietà venivano 

utilizzati quattro indici principali: la copertura finanziaria delle immobilizzazioni, 

l’indipendenza finanziaria, la copertura degli oneri finanziari e l’incidenza della gestione 

caratteristica sul fatturato.  

Per una PMI operante sempre in regime di contabilità ordinaria ma nel settore del 

commercio e dei servizi la valutazione veniva fatta seguendo i seguenti indici: l’indice di 

liquidità (current ratio) dato dal rapporto tra l’attivo circolante e il passivo circolante; 

l’indipendenza finanziaria che metteva in relazione i mezzi propri al totale del passivo; la 

copertura degli oneri finanziari il cui rapporto dipendeva dal margine operativo lordo 

sugli oneri finanziari lordi; l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato ovvero l’ 

incidenza che il margine operativo lordo aveva sul fatturato. 

Per le imprese che operavano in regime di contabilità semplificata o in regime forfettario 

venivano calcolati, attraverso i dati riportati in bilancio con l’aiuto degli Unici, solamente 
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due indici. Il primo era riferito alla copertura degli oneri finanziari dato dal rapporto tra 

il margine operativo lordo e gli oneri finanziari lordi (visibili dai dati contabili 

dell’impresa) mentre il secondo era l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato 

calcolato come descritto precedentemente.  

L’allegato dedicava una sezione speciale agli autotrasportatori (introdotti con il decreto 

del 27 luglio 2009) la cui valutazione veniva fatta sulla base di quattro indici: l’indice di 

liquidità (current ratio), l’indice di rotazione dell’attivo circolante, la copertura degli oneri 

finanziari e l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. Anche per gli agricoltori 

venivano utilizzati quattro indicatori specifici tra cui la copertura finanziaria delle 

immobilizzazioni, l’indipendenza finanziaria, la copertura degli oneri finanziari e 

l’incidenza della gestione caratteristica sulla Produzione Lorda Vendibile.  

Ogni indice veniva calcolato singolarmente e ad ognuno di essi veniva attribuito un 

punteggio in base alla fascia in cui rientrava. Ad esempio la copertura finanziaria delle 

immobilizzazioni rappresentava la somma tra i debiti a lungo termine e i mezzi propri 

rapportata alle immobilizzazione e se tale rapporto risultava essere tra il 50% e il 100% 

si attribuivano all’impresa due punti mentre se era superiore al 100% si conferiva un 

punteggio di tre punti mentre se era inferiore al 50% si assegnava un punteggio di un 

punto. Questo calcolo veniva fatto per ogni indice e alla fine venivo sommati i punti in 

modo da ottenere un punteggio totale dell’impresa in base al quale la PMI veniva inserita 

in una delle tre fasce di valutazione previste dall’Allegato. Se l’impresa rientrava nella 

prima fascia significava che automaticamente riceveva esito positivo e poteva essere 

ammessa al Fondo; se era considerata invece nella seconda fascia il Comitato del Fondo 
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valutava singolarmente (caso per caso) ogni impresa attraverso un’apposita analisi; infine 

se l’impresa risultava essere in terza fascia non era ammissibile al Fondo.  

Calcolare la fascia di valutazione per le PMI che richiedoevano la garanzia per le 

operazioni sul capitale di rischio era più complesso in quanto oltre alla valutazione degli 

indicatori economico-finanziari dell’impresa partecipanda si analizzavano anche 

elementi qualitativi riguardanti la gestione e la strategia di investimento relativa 

all’operazione.  

Per quanto concerne gli indicatori economici e finanziari venivano calcolati diversi 

coefficienti sulla base di tre grandi categorie di indici tra cui l’indice di sviluppo (da 

calcolare sulla base della variazione dei ricavi registrata negli ultimi tre esercizi), gli 

indicatori di redditività (EBITDA su Fatturato, ROS e ROI) e Indici patrimoniali e 

finanziari post aumento di capitale (PFN / EBITDA ratio attuale, Gearing Ratio, Flusso 

di Cassa Operativo /EBITDA, EBITDA/Oneri Finanziari, Debt cover Ratio e Rotazione 

del Capitale Investito Netto). In questo caso ad ogni singolo indice veniva attribuito un 

punteggio compreso tra 1 e 5 oppure tra 1 e 10 punti in base allo scostamento dell’impresa 

partecipanda rispetto alla media del settore.  

Per l’aspetto qualitativo invece erano considerate tre macro categorie di indicatori: il 

controllo (in cui venivano presi in considerazione la rappresentanza dell’intermediario 

nel Collegio Sindacale post-investimento piuttosto che la revisione dei bilanci da parte di 

società di revisione) la governance e la strategia d’investimento e garanzie. Il calcolo di 

questi due ultimi aspetti era più cavillare infatti per l’analisi della governance la 

valutazione non era solamente condotta in funzione della rappresentanza o meno 
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dell’intermediario nel Consiglio di Amministrazione post investimento ma erano valutati 

anche una serie di elementi a cui veniva attribuita una percentuale variabile dal 25% 

all’1%. Tra questi elementi rientravano per esempio l’approvazione e modifica budget 

(corrispondente al 25%), la nomina CFO o altre figure chiave (a cui era attribuito il 15%) 

l’ investimento oltre i 500.000 euro (pari al 10%), l’ indebitamento oltre i 500.000 euro 

(anch’esso pari al 10%) ecc.  

Anche per la strategia d’investimento e garanzie la valutazione veniva effettuata sulla 

base di alcuni elementi a cui veniva attribuita una percentuale compresa dal 100% al 5% 

tra cui il drag Along senza garanzie (corrispondente al 60%) il put con floor inferiore al 

costo dell'investimento senza garanzie (pari al 40%) il call con floor superiore o uguale 

al costo dell'investimento (a cui era attribuito il 35%) il put senza floor con liquidation 

preference (pari al 20%) ecc.  

Il Decreto del Fare poi prevedeva un aggiornamento sulla misura dell’accantonamento 

del coefficiente di rischio pari all’8% e un incrementare della garanzia all’80% su anticipi 

fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione. Questo è stato recepito dal decreto 

interministeriale del 27 dicembre 2013 il quale prevedeva l’abolizione del coefficiente di 

rischio pari al 6% a favore di un innalzamento all’8% come era stato precedentemente 

disciplinato dagli Accordi di Basilea36; il decreto all’articolo successivo poi aumentava 

le percentuali di copertura della garanzia statale a favore di alcune tipologie di operazione 

(per esempio l’anticipo fatture della P.A che dal 70% passano all’80%) e le categorie a 

                                                           
36 Articolo 2 del decreto interministeriale del 27 dicembre 2013  
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cui concedere la garanzia quali ad esempio le operazioni di consolidamento con durata 

superiore ai 36 mesi a cui è possibile richiedere una garanzia statale fino all’80%.37 

Il Decreto del Fare inoltre stabiliva delle semplificazione per le procedure utilizzando 

maggiormente i canali telematici tanto che il decreto del 27 dicembre 2013 recepì tale 

disposizioni identificando una procedura di snellimento attraverso una piattaforma 

telematica più avanzata: l’obiettivo era una facilitazione delle modalità di presentazione 

delle richieste.  

Il sistema informativo già utilizzato dal Fondo venne implementato con nuove funzioni 

che hanno permesso sia la dematerializzazione dei documenti richiesti per la gestione 

della domanda di ammissione al Fondo e dell’eventuale escussione sia un maggior 

accesso al sito “da parte dei soggetti richiedenti per consentire loro di monitorare, in 

tempo reale, lo stato delle proprie richieste”. 38 

Inoltre un altro scopo del decreto interministeriale era quello di aumentare la trasparenza 

e primo fra tutti intervenne per rendere più esplicito il vantaggio per le piccole e medie 

imprese derivante dalla garanzia statale. Proprio per questo era previsto un obbligo per i 

soggetti richiedenti: durante la presentazione della domanda dovevano esplicare le 

condizioni che verranno successivamente applicate in sede di erogazione del 

finanziamento sia in presenza della garanzia sia senza l’utilizzo del Fondo. Questo 

vantaggio tendenzialmente consisteva in una diminuzione del tasso di interesse applicato 

al finanziamento ma nulla toglieva che un altro vantaggio potesse essere quello di una 

                                                           
37 Articolo 3 del decreto interministeriale del 27 dicembre 2013  
38 Articolo 5 del decreto interministeriale del 27 dicembre 2013 
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maggior concessione del credito o di altre garanzie. Le banche o i Confidi quindi 

dovevano indicare per esempio nel caso del vantaggio derivante dalla diminuzione del 

tasso di interesse sia lo spread sia la tipologia di tasso applicato (fisso o variabile e se 

variabile a 1, 3 o 6 mesi) sottolineando il vantaggio derivante dalla garanzia statale: il 

tasso complessivo finale in presenza della garanzia statale doveva risultare più basso 

rispetto a quello applicato in assenza dell’intervento del Fondo. 39 

Infine il decreto interministeriale nel raggiungere l’obbiettivo di aumentare il numero di 

imprese a cui concedere la garanzia incluse anche “i professionisti iscritti agli ordini 

professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto 

dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione 

rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013”. 40 Per queste categorie, come 

esposto precedentemente, era dedicata una apposita sezione (quella della procedura 

semplificata) per la determinazione del punteggio finale e la conseguente attribuzione 

della fascia di categoria.  

Da precisare che questo modello di scoring utilizzato era già in uso dal Fondo ma solo 

per quei professionisti che operavano nel comune dell’Aquila e che a causa del terremoto 

del 2009 avevano bisogno di incentivi statali per la ripartenza delle proprie attività. Tale 

modello, con il nuovo decreto del 27 dicembre 2013 è stato ampliato a tutti i professionisti 

che operavano in regime semplificato o forfettario.  

 

                                                           
39 Articolo 6 del decreto interministeriale del 27 dicembre 2013 
40 Articolo 7 del decreto interministeriale del 27 dicembre 2013  
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1.3.4 – Legge di Stabilità del 2014 

Nel 2014, con la così detta Legge di Stabilità del medesimo anno41, il Fondo Centrale di 

Garanzia entra a far parte del Sistema Nazionale di Garanzia (SNG). Lo scopo di suddetta 

legge era quello di riordinare il sistema delle garanzie concesse sia alle famiglie sia alle 

piccole e medie imprese per agevolare l’accesso al credito attraverso un utilizzo più 

efficiente delle risorse pubbliche.  

Per quanto concerne il Fondo Centrale di Garanzia, venne introdotta la sezione “Progetti 

di ricerca e innovazione” a cui venne destinato un plafond di 100.000.000 di euro.  

Questa sezione aveva lo scopo di andare a sostenere le eventuali perdite derivanti da 

progetti con dotazione minima pari a 500.000.000 euro concessi dalla Banca Europea per 

gli investimenti (BEI) o da banche e intermediari finanziari della stessa per il compimento 

di progetti per la ricerca e l'innovazione industriale. In particolare si poneva l’attenzione 

sulle piccole e medie imprese o sulle reti di tali imprese che avevano stabilito un accordo-

quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero 

dell'economia e delle finanze e la banca europea degli investimenti (l’accordo tra questi 

tre autorità è stato sottoscritto il 4 giugno 2014). I primi due soggetti quindi considerando 

sia alcuni determinati requisisti richiesti dalla comunità europea sia la dimensione 

aziendale nonché le caratteristiche del progetto di innovazione e sviluppo sceglievano le 

aziende da finanziare e concordavano le “le tipologie di operazioni ammissibili e la 

misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità 

                                                           
41 Legge numero 147 del 27 dicembre 2013 
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di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia”42. Questa sezione 

speciale per i progetti di innovazione poteva essere incrementata anche dalle quote di 

risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari (programmazione 2014-2020).  

L’introduzione di questo nuovo plafond sottolinea ancora una volta lo scopo del Fondo 

Centrale di Garanzia ovvero quello di essere un sostegno e produrre un vero e proprio 

vantaggio alle piccole e medie imprese e cercare di promuovere lo sviluppo soprattutto in 

ambito tecnologico di nuovi progetti volti al miglioramento del sistema produttivo. Il 

Fondo Centrale di Garanzia non solo vuole ampliare in numero di soggetti a cui concedere 

la garanzia ma vuole incentivare le imprese ad investire in progetti degni di essere 

sostenuti dallo Stato in modo da procedere con l’avanzamento tecnologico. In effetti, in 

quegli anni, l’Italia era in un ciclo economico in espansione e il Fondo si è adattato a tale 

andamento introducendo fondi a sostegno di investimenti innovativi. 

Precedentemente invece, nel periodo dal 2008 al 2012 circa, il principale obiettivo era 

quello di sostenere, soprattutto tramite liquidità, le piccole e medie imprese che erano 

entrate nel vortice della crisi.  

La relazione annuale della Banca d’Italia del maggio 2013 aveva esposto che il livello di 

patrimonializzazione dei Confidi vigilati risultava adeguato rispetto ai rischi assunti ma 

era assai influenzato dalla disponibilità di contributi erogati dagli enti pubblici e dal 

ricorso alla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia. Quindi la Legge di stabilità 

ha emanato dei Fondi a favore dei Confidi in modo da rendere più solida la loro 

                                                           
42 Articolo 1 comma 48 lettera “b” della Legge numero 147 del 27 dicembre 2013 
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patrimonializzazione e permettere ai Consorzi di continuare a svolgere la loro mission di 

supporto all’accesso al credito alle PMI loro associate.  

La legge di stabilità prevedeva una serie di misure anche a sostegno della controgaranzia: 

aveva emanato delle misure a favore dei Confidi vigilati volte a “favorire i processi di 

crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale”43. Per i Consorzi 

collettivi fidi “maggiori” (quelli sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia) e quelli “a 

rete” (quelli che erogano operazioni con lo scopo di migliorare sia l’efficacia sia 

l’efficienza operativa degli stessi consorzi aderenti) che rilasciavano garanzie di almeno 

150 milioni di euro avevano a disposizione, per favorire la loro patrimonializzazione, un 

importo a valere sul FcG pari ad 225.000.000 di euro. 

Da precisare che queste risorse erano destinate sia ai Confidi maggiori ma anche ai 

consorzi che effettuavano operazioni di fusione al fine di ottenere l’iscrizione nell’elenco 

o nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia e quei Confidi che 

sottoscrivevano e firmavano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

e dell’efficacia operativa dei Confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogavano 

garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. 

Tali risorse, sottolineava ancora la norma, potevano comunque essere integrate da altri 

Fondi (derivanti da risorse aggiuntive rispetto a quelle del Fondo Centrale di Garanzia) 

quali per esempio quelli regionali, europei o derivanti da enti pubblici in accordo con il 

MISE e il Ministro dell’economia e delle finanze per un importo complessivo di 

70.000.000 milioni per ogni anno (dal 2014 al 2016).  

                                                           
43 Articolo 1 comma 54 della Legge numero 147 del 27 dicembre 2013 



79 
 

Queste risorse aggiuntive valevano sia per i Confidi “maggiori” sia per quelli “minori” i 

quali non erano sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.  

L’introduzione di queste nuove misure a favore dei Confidi ha rappresentato per il sistema 

delle garanzie un nuovo e importante punto di partenza sul piano strategico e 

collaborativo con le istituzioni pubbliche: i Consorzi collettivi fidi hanno aumentato la 

loro solidità e qualità patrimoniale anche attraverso l’utilizzo di forme di aggregazione 

flessibili riconosciute implicitamente come i contratti di rete. 

Di fatto i fondi a favore dei Confidi furono sbloccati solamente tre anni dopo quando 

venne pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2017 il decreto del 2014. 

Per favorire l’accesso ad un numero maggiore di PMI, con particolare attenzione a certe 

categorie, a partire dal 14 gennaio 2014 è stata attivata la sezione a favore delle imprese 

femminili con un plafond di 20 milioni di euro. Questa sezione era stata introdotta con il 

decreto del 26 giugno 2012 e revisionato con la convenzione del 14 marzo 2013 tra 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per le pari opportunità, Ministero dello 

Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e Finanza ma di fatto divenne operativa 

solamente nel 2014. 

L’introduzione di agevolazioni in ambito di imprese femminili è stata resa necessaria in 

quanto diversi studi avevano dimostrato che le donne avevano più ostacoli rispetto agli 

uomini nel reperimento di risorse e tutt’ora le imprese femminili usufruiscono di 

agevolazioni maggiori (minor costo per la domanda di accesso al Fondo) rispetto a quelle 

maschile.  
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Da precisare che un’azienda è definita femminile, secondo le attuali definizioni rientranti 

nel manuale operativo del Fondo, quando è formata da soci donne per almeno il 60% per 

le imprese di persone mentre per le società di capitali è necessario sia che i due terzi delle 

quote siano detenute da donne sia i due terzi degli organi di amministrazione siano 

costituiti da donne; infine per le imprese individuali è necessario che siano gestite da 

donne. 
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CAPITOLO 2:  

LE DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL FONDO  

 

Per supportare la tesi che il Fondo Centrale di Garanzia non solo sia uno strumento 

indispensabile per il sostegno delle piccole e medie imprese italiane ma anche adattabile 

ai contesti economici in questo capitolo vengono descritti due scenari completamente 

differenti: la crisi del 2008 e la ripresa economica.  

Il Fondo infatti è stato uno strumento di particolare importanza nei momenti di stretta 

economica in cui le banche erano più restie nel rilasciare finanziamenti e in queste 

particolari situazioni che il Fondo ha ampliato i benefici sia verso i soggetti beneficiari 

finali sia verso i soggetti richiedenti infatti si è sobbarcato in parte anche il “peso” degli 

istituti di credito bancario durante la crisi di liquidità. Nel primo paragrafo quindi 

vengono descritti le modifiche apportate alle disposizioni operative in seguito allo 

scenario di crisi economica in cui si sono ritrovate le piccole e medie imprese italiane nel 

2008. 

Nel secondo paragrafo invece viene descritta quella che è la ripresa economica con 

particolare attenzione al cambiamento posto nelle disposizioni operative del 2019. Le 

modifiche radicali effettuate a queste disposizioni sono frutto non solo di un diverso 

scenario economico e finanziario italiano dopo la crisi del 2008 ma anche dalla 
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consapevolezza che le disposizioni devono adattarsi ai cambiamenti tecnologici e 

culturali negli ambienti in cui il Fondo opera.   

 
2.1 – LA CRISI DEL 2008  

L’Italia così come il resto del mondo dal 2008 è stata colpita dalla crisi dei titoli sub-

prime iniziata in America. Fin dai primi mesi si è notato un calo del PIL e forti tensioni 

sull’andamento dell’economia causati da una riduzione delle produzione.  

Le piccole e medie imprese risultano i soggetti che maggiormente hanno subito le 

conseguenze di questa crisi ed essendo l’Italia formata principalmente da PMI sono state 

emanate diverse disposizioni a favore di questa categoria per salvaguardare l’economia: 

fin dai primi tempi sono emerse proposte per contrastare la crisi finanziaria attraverso lo 

stanziamento di nuovi fondi per il rilascio di garanzie statali.  

In un contesto così delicato infatti è basilare fornire liquidità alle imprese per superare la 

congiuntura economica ma ciò nonostante si è manifestato un irrigidimento nella 

concessione del credito da parte delle banche. Per sopperire a questo il Fondo Centrale di 

Garanzia ha dovuto porre delle modifiche alle proprie disposizioni operative con lo scopo 

di sostenere ed agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese.  

In questo paragrafo vengono descritte le misure che il Fondo ha adottato durante la crisi 

del 2008 dovute ad un cambiamento di scenario.  

 

2.1.1 – Le nuove Misure per il Fondo di Garanzia  

Diversi studi hanno dimostrato che durante gli anni della crisi le banche sono state più 

restie nel concedere finanziamenti alle imprese nonostante il principio cardine, per 
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superare questo momento di difficoltà, fosse quello di garantire la liquidità per non far 

sprofondare le aziende in una crisi che le avrebbero condotte al fallimento.  

Da subito si è cercato di intervenire supportando i soggetti richiedenti la garanzia statale 

e di conseguenza agevolando le piccole e medie imprese nell’accesso al credito.  

In questi anni, come dimostrato anche da diverse relazioni annuali rilasciate sia da Banche 

d’Italia sia dal Ministro dello Sviluppo economico, il Fondo Centrale di Garanzia si è 

dimostrato uno degli strumenti indispensabili per il sostegno alle attività economiche e 

produttive italiane.  

Proprio per questo si è rivelato a tutti gli effetti uno strumento anticiclico fondamentale 

per il superamento di questo difficile scenario e in questi anni il numero di finanziamenti 

garantiti dal Fondo Centrale e il volume delle garanzie rilasciate è aumentato 

considerevolmente.  

Per sostenere sia i soggetti richiedenti sia i soggetti beneficiari finali è stato necessario 

apportare alcune modifiche alle disposizioni operative del Fondo nonché adottare alcuni 

provvedimenti in modo da potenziare questo strumento e renderlo sempre più corrente e 

coerente con le esigenze del mondo imprenditoriale.  

Il manuale operativo del Fondo in questi anni è notevolmente aumentato di volume in 

quanto sono state introdotte una serie di nuove disposizioni prima fra tutte l’ampliamento 

della concessione di garanzia a diverse classi imprenditoriali. Tra i nuovi soggetti a cui il 

Fondo ha concesso la garanzia ritroviamo gli autotrasportatori introdotti con il decreto 

del 27 luglio 2009. 
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In particolare erano ammessi alla domanda di garanzia gli autotrasportatori di merci su 

strada per conto terzi ma con l’esclusione delle altre attività di trasporto (merci e persone). 

Questa nuova categoria introdotta dal decreto doveva comunque rispettare i criteri base 

di accesso: doveva rientrare nella categoria di microimpresa, piccola impresa o media 

impresa, doveva essere iscritta ad un Albo specifico (Albo nazionale degli 

autotrasportatori di cose per conto di terzi) e doveva avere la sede principale o secondaria 

in Italia. La garanzia era consentita anche per le imprese di autotrasporto che vantavano 

crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria nei sei mesi 

precedenti all’ammissione straordinaria. Tale disposizione si riferisce in particolare a 

quelle impese che dovevano seguire la disciplina sul fallimento o che erano in regime di 

insolvenza e che intendevano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e 

finanziaria come disciplinato dall’articolo 2 della Legge numero 39 del 18 febbraio 2004.  

Per questa nuova categoria era previsto un plafond di 50 milioni “finalizzato a 

fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento 

dei livelli di competitività”44: la garanzia era rilasciata a fronte di operazioni riguardanti 

sia esigenze finanziarie sia programmi di investimento connessi all’attività di impresa. In 

                                                           
44Articolo 1 del decreto del 27 luglio 2009: “Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di 
euro, misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto 
e consentirne il mantenimento dei livelli di competitività, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 
23 ottobre 2008, n. 162, così come convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Ai sensi del presente 
decreto sono destinatarie delle misure di sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, 
aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono per piccole e medie imprese, 
rispettivamente, le imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un 
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di 
duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a 
quanto disposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.” 
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particolare la circolare di Mediocredito Centrale numero 565 del 30 novembre 2009 

prevedeva un importo massimo garantito per singola impresa pari ad 750.000 euro (limite 

de minimis pari ad 100.000 euro). La valutazione del rischio dell’impresa doveva essere 

effettuata utilizzando un modello inerente la specificità economica e finanziaria 

dell’impresa di autotrasporto: il decreto prevedeva una modalità d’accesso semplificata 

per le imprese di questo settore. In effetti sussistevano dei criteri di valutazione specifici 

per questa categoria tanto che era stata disposta una rimodulazione della selettività con la 

quale andare a stabilire se l’impresa fosse economicamente e finanziariamente sana.  

Un’altra categoria introdotta antecedentemente a quella appena esposta era quella delle 

imprese artigiane istituite con il decreto legge numero 185 del 29 novembre 2009. In 

particolare questo decreto era stato emanato per supportare sia le imprese sia le famiglie 

durante il periodo di crisi. Nello specifico, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, 

l’articolo 11 estendeva la garanzia anche all’ impresa artigiana. L’impresa artigiana, per 

richiedere la domanda al Fondo Centrale di Garanzia, prima di tutto doveva soddisfare i 

criteri per iscriversi nell’apposito albo degli artigiani e quindi doveva avere “per scopo 

prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di 

prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi 

commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente 

strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa”45. Successivamente doveva rispettare 

anche i criteri imposti dal Fondo: doveva essere una piccola o media impresa, doveva 

                                                           
45 Articolo 3 della Legge numero 443 de 8 agosto 1985 “Legge-quadro per l'artigianato” 
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essere definibile “sana” economicamente e finanziariamente e doveva avere la sede legale 

in Italia.  

Per la categoria dell’impresa artigiana non era stato costruito un plafond unico ma fu 

creato un unico fondo per tutte le tipologie di imprese rafforzando così anche la mutualità. 

In effetti non c’era una distinzione o una disciplina particolare nelle disposizioni operative 

del Fondo per quanto concerne le imprese artigiane ma la loro valutazione e lo scoring 

erano calcolati in base al tipo di costituzione dell’impresa stessa. Quindi se l’impresa 

artigiana era a regime forfettario si utilizzava il “Modello di valutazione per imprese 

sottoposte al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei 

dati di bilancio”46 mentre se era costituita sotto forma di società di capitali veniva 

utilizzata la procedura ordinaria ovviamente distinguendo la categoria in cui operava 

l’impresa. Questo a prova che l’impresa artigiana veniva considerata (e quindi trattata) 

applicando i metodi e la disciplina che già precedentemente era utilizzata per tutte quelle 

imprese che facevano domanda di garanzia al Fondo. 

Trattamento analogo avveniva anche per un’altra nuova categoria introdotta dal Fondo 

ovvero quella delle imprese cooperative sociali cioè quelle imprese che avevano “lo 

scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed 

educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di 

servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.47 

                                                           
46 Lettera G, pagina 60, parte VI “Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per 
l’ammissione delle operazioni” delle disposizioni operative del 2008 
47 Articolo 1 della Legge numero 381 del 8 novembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali” 
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Il Fondo di Garanzia non solo ha ampliato la gamma di soggetti beneficiari finali ma 

anche quella dei soggetti richiedenti infatti furono introdotti due nuovi operatori: le 

società di gestione armonizzate e le società di gestione del risparmio. Le prime sono tutte 

quelle società che hanno come mission la gestione collettiva del risparmio con sede legale 

non in Italia ma all’interno dell’Unione Europea e che seguono le direttive in materia di 

organismi di investimento collettivo; le società di gestione del risparmio, in breve SGR, 

sono tutti gli istituti che si occupano della promozione e della gestione dei fondi comuni 

di investimento mobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 

1998.  

Da precisare inoltre che una delle prime manovre effettuate dal Fondo per sostenere le 

imprese durante la crisi del 2008, già a partire da aprile 2009, è stata l’innalzamento ad 

un milione e mezzo dell’importo garantito48: ogni impresa poteva essere garantita dal 

Fondo al massimo per 1,5 milioni mentre precedentemente questa soglia era pari a 

500.000 euro. Inoltre per gli anni che vanno dal 2008 al 2012 era previsto un incremento 

della dotazione del Fondo a circa 2.000.000.000 euro per ogni anno e poi 

successivamente, dal 2012 al 2014, era previsto un ampliamento di 1.200.000.000 di euro 

per ogni anno.  

Un’altra novità esaustivamente descritta nel capitolo precedente riguardava 

l’introduzione del ruolo di ultima istanza da parte dello Stato e ciò che viene definita 

come “ponderazione zero” volta a favore del sistema bancario. Solamente attraverso 

                                                           
48 Circolare numero 548 “Department servizi per lo sviluppo” di Mediocredito Centrale del 10 aprile 
2009 e decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2009 
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questo intervento gli istituti di credito, dovendo accantonare meno riserva a fronte di 

eventuali default, potevano sostenere anche le aziende che risultavano in seria difficoltà 

a causa della crisi con l’eventuale erogazione di importi maggiori. In effetti la presenza 

dello Stato come garanzia in caso di inadempienza per tutti gli impegni assunti a titolo di 

garanzia diretta, controgaranzia e cogaranzia ha consentito alle banche una maggiore 

propensione alla concessione di finanziamenti. 

La riforma più prorompente apportata dal Comitato al Fondo riguardava i criteri di 

valutazione delle piccole e medie imprese. Questo cambiamento è stato reso necessario 

in quanto in un momento di congiuntura economica è inevitabile che diversi parametri 

economici e finanziari di molte aziende, anche quelle più solide, andassero a peggiorare. 

In un contesto in cui ci sono diverse restrizioni a livello di liquidità è categorico che 

risultino alcuni ritardi nei pagamenti che, a cascata, coinvolgono anche tutte quelle 

imprese che risultano stabili; di conseguenza, quando avviene una stretta creditizia, si 

crea un circolo virtuoso in cui i consumi diminuiscono con forte conseguenze sulla 

produzione. Questa contrazione ha delle ripercussioni sul bilancio dell’impresa che, 

subendo un calo della domanda, avrà un ristringimento del fatturato con conseguenze non 

solamente sulla diminuzione del risultato economico di esercizio ma anche sullo stato 

patrimoniale. Alla luce di questo è stato reso necessario cambiare i criteri di valutazione 

del merito creditizio dell’impresa sia da parte del Fondo durante l’ammissione della 

domanda di garanzia ma anche da parte di tutti quei soggetti che effettuano direttamente 

una valutazione dell’impresa stessa quali per esempio i Confidi. In particolare non era 
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possibile effettuare una analisi confrontando i parametri di riferimento con quelli degli 

anni precedenti in cui c’era una espansione economica.  

Per questo il Fondo di Garanzia ha adottato criteri più elastici per valutare le piccole e 

medie imprese con l’obbiettivo di adeguare il suo funzionamento al momento di crisi: le 

nuove disposizioni entrarono in vigore nei primi giorni del 2010.49 Tutti questi nuovi 

criteri erano applicabili a tutte le imprese che richiedevano la garanzia del Fondo ad 

eccezione della categoria degli autotrasportatori che continuarono ad utilizzare la 

disciplina già in atto.  

Le nuove disposizioni mantenevano comunque le tre fasce di valutazione descritte nel 

capitolo precedente ma con valutazioni meno rigide dei parametri economici e finanziari.  

Tra i nuovi criteri rientrava per esempio l’innalzamento per le operazioni a breve termine 

ovvero quelle di durata non superiore ai 36 mesi, dell’importo garantito fino al 25% del 

fatturato visibile dall’ultimo bilancio. Da precisare che, un’impresa poteva comunque 

richiedere un finanziamento che, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dal Fondo, 

superasse tale limite ma in automatico passava in Fascia 3 ovvero come proposta negativa 

del Comitato.  

Le nuove disposizioni prevedevano anche delle modifiche sulle operazioni a importo 

ridotto da parte di imprese start-up con richiesta fino a 25.000 euro: per questa tipologia, 

ai fini della valutazione del merito creditizio, era sufficiente solamente la presentazione 

del business plan e l’acquisizione del conto economico previsionale dell’impresa dei 

primi tre anni. Se invece l’impresa start-up richiedeva un finanziamento sopra i 25.000 

                                                           
49 Circolare numero 566 di Mediocredito Centrale del 4 dicembre 2009 
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euro fino il limite di 50.000 euro, ai fini della valutazione de merito creditizio era 

necessario non solo il conto economico ma un bilancio previsionale completo (almeno 

triennale) oltre alla presentazione dettagliata del business plan.  

Un’altra novità che era stata introdotta con i nuovi criteri di valutazione riguardava 

l’innalzamento, per l’utilizzo della procedura semplificata, dell’importo ammissibile: era 

possibile finanziare fino al 30% del fatturato dell’impresa e questa percentuale si 

abbassava al 20% solamente in caso di operazioni finanziarie di breve durata (massimo 

36 mesi). Con l’aumento delle percentuali delle richieste di finanziamento in base al 

fatturato era stato ampliato il numero di imprese per le quali era possibile accedere alla 

domanda del Fondo attraverso la procedura semplificata. Questo permetteva loro non solo 

di effettuare una autovalutazione da parte del soggetto richiedente ma anche di avere una 

priorità a livello di tempo di valutazione rispetto a quelle imprese che invece utilizzavano 

una procedura ordinaria.  

Anche per le richieste del microcredito era prevista una autovalutazione a patto che 

“l’impresa presenti un utile d’esercizio in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati 

(o in almeno una delle ultime due dichiarazioni fiscali) e che l’eventuale perdita 

registrata nell’ultimo bilancio approvato (o nell’ultima dichiarazione fiscale) non sia 

superiore al 10% del fatturato”50. Inoltre era previsto un innalzamento dell’importo base 

fino 100.000 euro fermo restando la presenza di elementi di incremento quali l’anzianità 

dell’impresa (limite aumentato a 20.000 euro); numero di addetti (nuova introduzione 

                                                           
50 Nuovi criteri di valutazione, Allegato Parte IV “Criteri di valutazione economico-finanziaria delle 
imprese per l’ammissione delle operazioni” 
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della definizione di addetto51); nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni 

ammortizzabili così come rilevati da documenti fiscalmente validi (limite aumentato a 

30.000 euro); nel caso di investimenti da effettuare successivamente alla data di richiesta 

del finanziamento (limite aumentato a 20.000 euro). Fu introdotto tra questi elementi 

anche quello riguardante l’acquisito con contratto di locazione finanziaria che prevedeva 

un aumento del 100% dell’importo base.  

Infine, con lo scopo di ampliare il numero di soggetti beneficiari colpiti dalle ripercussioni 

della crisi, sono state apportati notevoli cambiamenti per i modelli di valutazione 

(scoring) attraverso anche l’inserimento di significative novità. Tra questi ritroviamo 

l’introduzione di un nuovo indicatore per le imprese che operano in regime di contabilità 

ordinaria sia per quelle del settore manifatturiero, dell’edilizia e degli alberghi (società 

alberghiere proprietarie dell’immobile) sia per quelle del settore del commercio, dei 

servizi e degli alberghi (società alberghiere locatarie dell’immobile). Il nuovo indice 

introdotto metteva in relazione il margine operativo lordo (MOL) con il fatturato e 

rappresentava l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.  

Inoltre per queste categorie sono stati modificati i valori di riferimento di due dei quattro 

indicatori: il nuovo paramento di riferimento per la copertura finanziaria delle 

immobilizzazioni era maggiore o al massimo uguale a 1 mentre il nuovo parametro di 

                                                           
51 Secondo le nuove definizioni ISTAT: “Per addetto si intende la persona occupata in un'unità 
giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con 
contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, 
sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Tale definizione comprende il titolare/i 
dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che come 
corrispettivo della loro prestazione percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa ed una quota 
degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale 
senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti” 
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riferimento per l’indipendenza finanziaria era pari o uguale al 10%. Per quanto concerne 

il primo indicatore che rappresenta l’incidenza che hanno i mezzi propri assieme ai debiti 

a medio lungo termine sulle immobilizzazione sono stati cambiati anche i parametri 

relativi alle diverse fasce ai fini della valutazione: se il rapporto era maggiore o uguale a 

1 l’impresa guadagnava 3 punti per la valutazione; se il rapporto era compreso tra 0,75 e 

1 all’impresa era attribuito un punteggio di 2 punti; se il rapporto era compreso tra 0 e 

0,75 l’impresa si procura 1 punto; se il rapporto era inferiore a 0 all’impresa non era 

assegnato alcun punto.  

Anche per il secondo indicatore, quello che rapporta i mezzi propri con il totale del 

passivo, sono cambiate le fasce di attribuzione dei punteggi: se il rapporto era maggiore 

o uguale al 10% l’impresa guadagnava 3 punti; se il rapporto era compreso tra il 6% e 

10% all’impresa era attribuito un punteggio di 2 punti; se il rapporto era compreso tra 0% 

e 6% l’impresa si procura 1 punto; se il rapporto era inferiore allo 0% all’impresa non era 

assegnato alcun punto.  

Da precisare che il parametro riguardante l’incidenza degli oneri finanziari sul fatturato 

era rimasto invariato in quanto è sempre necessario avere un’osservazione prudenziale di 

questo indice: se eccessivamente elevato l’impresa dovrà sostenere degli interessi molto 

cospicui tanto che si potrebbe trovare nella situazione in cui non riesce a coprire questo 

costo con i ricavi del fatturato oppure potrebbe vedersi restringere notevolmente il 

risultato d’esercizio.  
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2.1.2 – Le riserve PON e POI  

Con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 sono state costitute due riserve con lo 

scopo di aiutare le imprese maggiormente colpite dalla stretta finanziaria e che hanno la 

loro sede nelle Regioni italiane meno sviluppate: la riserva PON (Programma operativo 

nazionale “Ricerca e competitività 2007/2013”) e la riserva POI (Programma operativo 

interregionale “Energie Rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013”). Queste riserve 

sono state attivate sul Fondo Centrale di Garanzia attraverso le circolare numero 580 di 

Mediocredito Centrale del 2 Agosto 2010 con un plafond di 100.000.000 euro per la 

riserva PON e 62.000.000 euro per la riserva POI (quest’ultima suddivisa in quattro sotto 

riserve). Nello specifico queste risorse erano destinate solamente per quelle regioni che 

avevano una unità operativa in una delle Regioni di obiettivo Convergenza ovvero 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia a fronte di qualsiasi attività economica ad eccezione 

dei settori dell’agricoltura, della siderurgia, della cantieristica navale, dell’industria 

carboniera, delle fibre sintetiche e del trasporto di merci e persone.  

La richiesta della domanda di garanzia per usufruire di tale riserve poteva essere fatta 

solamente dagli istituti di credito e dai Confidi (controgaranzia).  

Nello specifico per il rilascio della garanzia tramite l’utilizzo della riserva PON occorreva 

che il finanziamento richiesto dall’impresa beneficiaria fosse connesso alla realizzazione 

di investimenti produttivi oppure per esigenze di finanziamento del capitale circolante 

dell’impresa: lo scopo era quello di promuovere la ricerca e la competitività delle imprese 

in queste particolari Regioni.  



94 
 

La garanzia della riserva PON poteva essere rilasciata come una ordinaria garanzia statale 

quindi tramite garanzia diretta, contro garanzia o cogaranzia ma con il privilegio che le 

percentuali di copertura e l’ammontare complessivo risultavano più elevati. In particolare 

ogni piccola e media impresa poteva utilizzare una copertura dell’80% dell’importo del 

finanziamento garantito e l’importo massimo garantito dal Fondo era pari a 2,5 milioni di 

euro (l’importo massimo ordinariamente garantito dal Fondo per singola impresa era pari 

a 1,5 milioni). Da precisare che il rilascio della garanzia diretta era possibile solamente 

per gli investimenti realizzati da "pool di imprese" ovvero un complesso di imprese che 

avevano lo stesso distretto produttivo e/o che erano aderenti allo stesso contratto di rete e 

che avessero caratteristiche e finalità comuni come disciplinate dall’ ex articolo 3 del 

Decreto Legge numero 5 del 10 febbraio 2009.  

Per usufruire di tale beneficio la piccola e media impresa oltre che essere valutata 

economicamente e finanziariamente “sana”, doveva possedere una serie di requisiti tra 

cui risultare in regola con “le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed 

urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia 

dell'ambiente; doveva inoltre aver adempiuto a tutti gli obblighi contributivi”52 e non 

trovarsi in “stato di difficoltà”53. Inoltre coloro che richiedevano la garanzia attraverso 

l’utilizzo della riserva PON nei tre anni precedenti non dovevano aver ricevuto 

provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo 

                                                           
52 Programma operativo nazionale “Ricerca e competitività 2007/2013” 
53 Regolamento numero 800 della Commissione europea del 6 agosto 2008 
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Economico e non dovevano aver percepito tutti quegli aiuti rientranti tra quelli illegali o 

incompatibili dalla Commissione Europea. 

La valutazione dell’impresa per l’accesso al Fondo e la conseguente classificazione in 

una delle tre fasce del Fondo venivano effettuate come per tutte le altre tipologie di 

domanda: veniva utilizzanto il sistema di scoring che analizzava alcuni indicatori sia 

economici sia finanziari e attribuiva per ognuno un punteggio in base allo scostamento 

dal “valore ottimale”. Per le imprese strat-up la valutazione si basava sulla presentazione 

di un business plan e di un bilancio previsionale di almeno tre anni.  

La riserva POI era destinata alle piccole e medie imprese che, oltre a possedere i requisiti 

necessari per accedere alla riserva del Fondo Centrale, avevano la propria sede in una 

Regione di Convergenza (come avveniva anche per la riserva PON) e operavano secondo 

un regime di contabilità ordinaria. Inoltre le piccole e medie imprese dovevano essere in 

regola e aver rispettato la normative riguardanti l’edilizia e l’urbanistica, il lavoro, la 

prevenzione degli infortuni, la salvaguardia dell'ambiente e gli obblighi contributivi.54 

Inoltre, come per la riserva POI, non devono aver percepito tutti quegli aiuti rientranti tra 

quelli illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. Erano esclusi 

dall’ammissibilità della Riserva POI tutti i finanziamenti riguardanti il settore della 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della siderurgia, della 

cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche. 

La riserva POI era suddivisa in quattro parti ognuna corrispondente ad una certa attività, 

in particolare tre si riferivano alla produzione di energia da fonti rinnovabili e una al 

                                                           
54 Programma operativo interregionale “Energie Rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013” 



96 
 

sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare 

riferimento alla creazione di imprese e alle reti. Per ciascuna di esse venivano determinati 

i soggetti beneficiari, il loro settore di appartenenza e la tipologia di programma 

ammissibile. 

Nello specifico tra i settori rientranti nella prima sottoriserva, nominata “Interventi di 

attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di 

salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio”, rientravano quello manifatturiero e 

quello delle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore 

(solamente produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e fornitura di 

vapore e aria condizionata). Per quanto concerne gli investimenti dovevano riguardare la 

realizzazione di nuovi impianti e non era possibile operare su impianti già esistenti 

attraverso un ampliamento o un ammodernamento degli stessi. L’investimento inoltre 

doveva avere come scopo la realizzazione di particolari impianti tra cui quelli riguardanti 

la biomassa, la trasformazione in biocarburanti della materia prima agricola proveniente 

dai suoli agricoli riconvertiti a coltivazioni bioenergetiche, il 

teleriscaldamento/teleraffrescamento, alimentati da biomasse provenienti dalla 

manutenzione di terreni e la trasformazione degli scarti delle lavorazioni agricole ed 

agroalimentari e/o dei reflui zootecnici e/o della frazione organica della raccolta 

differenziata in biogas mediante fermentazione anaerobica. 

La seconda sottocategoria della riserva POI era inerente a “Interventi a sostegno dello 

sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie 

innovative nel settore delle fonti rinnovabili” e potevano usufruirne quelle aziende che 
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operavano nel settore manifatturiero. Tra i finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo 

c’erano gli investimenti riguardanti la produzione di apparecchiature o macchinari o loro 

componenti principali strettamente finalizzati alla produzione di energia da Fondi di 

Energia Rinnovabili (FER) che presentassero i requisiti minimi richiesti dalla Direttiva 

Europea numero 28 del 23 aprile 2009. In questo caso l’investimento poteva riguardare 

sia la realizzazione di nuove unità produttive sia l'ampliamento di unità produttive 

esistenti.  

La terza sottocategoria era denominata “Interventi sperimentali di geotermia ad alta 

entalpia” e rientravano le piccole e medie imprese operanti sia nel settore manifatturiero 

sia nella produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore (quest’ultimo 

solamente per le attività di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica e 

fornitura di vapore e aria condizionata) con lo scopo di realizzare impianti di prospezione, 

estrazione ed utilizzo del calore derivante da fonte geotermica. 

Nell’ultima categoria quella riguardante gli “Interventi a sostegno dell'imprenditorialità 

collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese 

e alle reti” rientravano le piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero 

ovvero appartenenti alla sezione “C” della classificazione dei codici Ateco 2007. Erano 

ammessi tutti i programmi di investimento sia riguardanti impianti già in essere a cui 

dovevano essere apportate delle migliorie o degli ampliamenti sia nuovi impianti nonché 

l'ampliamento di unità produttive già esistenti o ancora la diversificazione della 

produzione in nuovi prodotti/servizi. Questi investimenti dovevano avere ad oggetto la 

produzione di alcuni componenti e sistemi tra cui i rivestimenti, le pavimentazioni, gli 
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infissi, gli isolanti, i materiali per l'eco-edilizia, le soluzioni integrate di 

building automation e di domotica, i sistemi per la gestione e il controllo dei consumi, i 

motori a basso consumo, i funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche degli 

edifici. 

Per entrambe le riserve, quella PON e quella POI, era prevista una copertura a fronte della 

garanzia diretta pari all’80% dell’operazione richiesta e per la domanda bisognava 

innanzitutto possedere i requisiti precedentemente descritti e seguire le disposizioni del 

Fondo. Il Gestore del Fondo poteva programmare dei controlli attraverso delle ispezioni 

ai soggetti beneficiari e nello specifico rispetto agli investimenti richiesti. Per questo i 

soggetti beneficiari finali dovevano conservare tutti i documenti, per almeno tre anni 

successivi la chiusura del Programma Operativo, attestanti la natura e lo scopo del 

finanziamento tra cui la documentazione che andasse a giustificare la spesa relativa 

all'investimento effettuato utilizzando o la Riserva PON o la Riserva POI. Dovevano 

altresì conservare i documenti riguardanti quanto dichiarato dal soggetto beneficiario 

finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia e tutti i documenti tecnici relativi 

all'investimento.  

Queste due riserve però non ebbero un grande successo in quanto essendo riserve 

finanziate con risorse comunitarie erano richiesti diversi oneri burocratici per il loro 

utilizzo e questo non era conveniente per i soggetti richiedenti. Per questo pochi anni 

dopo furono fatte alcune riforme per incentivare l’utilizzo di queste risorse tra cui furono 

attuate condizioni più favorevoli ai soggetti beneficiari. Tali agevolazioni furono 
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introdotte dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 novembre 2011 e 

recepite dalla circolare di MedioCredito Centrale numero 608 del 24 novembre 2011. 

Nello specifico era previsto un innalzamento da 1,5 milioni a 2,5 milioni di euro 

dell'importo garantito e le piccole e medie imprese potevano prenotare direttamente la 

garanzia, in modo immediato, seguendo uno specifico meccanismo di accesso al Fondo. 

Il Gestore, successivamente, osservava l’ordine cronologico delle domande pervenute e 

aveva un tempo massimo pari a due mesi per accogliere o rigettare la domanda di 

garanzia.  

Da precisare che il decreto sopra citato aveva introdotto delle modifiche alle disposizioni 

operative del Fondo, come recepite dalla circolare di MedioCredito Centrale numero 607 

del 24 novembre 2011, riguardanti principalmente la dichiarazione da parte della PMI 

beneficiaria di proposte transattive nonché la procedura da seguire in caso di inefficacia 

della garanzia e dell’eventuale revoca dell’intervento. Nello specifico per l’efficacia delle 

proposte transattive erano previste delle caratteristiche specifiche tra cui “essere 

sottoposte preventivamente dai soggetti richiedenti al Gestore per l’assenso del Comitato 

di Gestione del Fondo e prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 15% 

del debito complessivo (rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora)”55. 

Qualora l’accordo transattivo non fosse stato sottoposto in maniera preventiva al Gestore 

del Fondo con successivo consenso del Comitato e se non fosse rispettata la soglia del 

15% la garanzia diretta o la contragaranzia risultavano inefficaci.  

                                                           
55 Allegato 1 e allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 novembre 2011 
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Un’altra modifica intervenuta in questo ambito è quella inerente al Programma operativo 

nazionale “Imprese e competitività 2014-2020 FESR” il quale aveva raddoppiato il 

numero di Regioni del Mezzogiorno di obiettivo Convergenza passando dalle iniziali 

quattro ad otto: a quelle originari ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia furono 

inserite Basilicata, Abruzzo, Molise e Sardegna. L’obbiettivo era quello di aiutare i 

contesti territoriali più fragili i quali avevano risentito maggiormente del peggioramento 

delle condizioni creditizie negli anni successivi la congiuntura economica del 2008.  

Per contrastare questa situazione si decise di ampliare la quantità di finanziamenti a favore 

del sud Italia e di aumentare il numero di Regioni a cui concedere le garanzie attraverso 

la realizzazione di un programma denominato “Miglioramento delle condizioni di 

accesso al credito delle Pmi del Mezzogiorno”. Questo programma fu concretizzato 

grazie ad uno specifico strumento finanziario gestito Fondo Europeo per gli Investimenti 

denominato “Iniziativa PMI”. 

 

2.1.3 – Le disposizioni operative del Fondo del 2010 

Tutte le novità introdotte in questi anni hanno portato al conseguente ampliamento e 

cambiamento delle disposizioni operative tanto che le iniziali sei pagine del manuale 

operativo nel 2010 divennero più di settanta.  

I principali cambiamenti descritti nei paragrafi precedenti insieme ad altri quali per 

esempio il nuovo calcolo dell’equivalente sovvenzione lorda (ESL) andarono ad 

implementare le disposizioni operative già esistenti. L’ESL può essere definito come 

quell’aiuto effettivamente rilasciato dalla garanzia statale per non infliggere il 
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Regolamento Europeo sulla concorrenza tra le imprese. L’Italia infatti, facendo parte 

dell’Unione Europea, deve rispettare quanto previsto dalla Commissione Europea in 

merito alle agevolazioni pubbliche secondo il Regolamento Europeo numero 1998 del 

2006 il quale prevede diverse disposizioni che devono essere rispettate per classificare 

l’aiuto nella categoria “di importo minore o de minimis”. In particolare per il regime “de 

minimis”, utilizzato per regolamentare gli aiuti statali di piccola entità, è previsto per ogni 

singola azienda un tetto massimo di aiuti rilasciati pari ad euro 200.000 negli ultimi tre 

anni (compreso quello in corso). La Commissione inoltre ha stabilito dei limiti alle 

garanzie rilasciate dallo Stato in base alla dimensione delle imprese, al settore, allo scopo 

del finanziamento e altri parametri che rientrano nel calcolo dell’ESL rapportati 

all’importo dell’investimento. Essi vengono scritti in un apposito registro denominato 

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Inizialmente per calcolare l’aiuto che 

rientrasse nel “de minimis” era fissata un’aliquota pari al 13% dell’importo garantito ma 

con la circolare numero 586 di Mediocredito Centrale del 19 novembre 2010 (attuativa 

del decreto ministeriale emanato il 28 ottobre 2010) furono introdotti nuovi criteri per il 

calcolo dell’ESL56.   

Con le nuove disposizioni l’ESL non è più un’aliquota fissa ma variabile in base a diversi 

criteri quali la percentuale di intervento del Fondo sull’importo finanziato, il rischio del 

finanziamento (erano presenti coefficienti differenti in base al tipo di operazione 

                                                           
56 Maggiori informazioni riguardanti i passaggi matematici sul calcolo dell’ESL possono essere consultati 
con il decreto numero 182 del 2010 in merito alle “Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale 
per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” notificato dal Ministero dello 
Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione numero 4505 del 6 luglio 
2010. 
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richiesta), l’impatto dei costi amministrativi, il corrispettivo delle risorse pubbliche 

impiegate dal regime di garanzia, il valore del tasso di riferimento comunitario, la durata 

dell’operazione finanziaria da garantire. Inoltre le nuove disposizioni avevano eliminato 

alcune tipologie di operazioni al regime “de minimis” come per esempio le operazioni 

finanziarie destinate all’acquisizione di programmi di investimento. 

Tutti questi cambiamenti, come precedentemente riportato, hanno ampliato le 

disposizioni operative ma la struttura basica del manuale è rimasta invariata. Il nuovo 

manuale era suddiviso in otto parti ognuna delle quali andava a descrivere delle particolari 

procedure da seguire. 

La prima parte si riferiva alle definizioni di alcuni termini utilizzati all’interno nel 

manuale e gran parte di queste sono state introdotte dopo i decreti emanati negli anni della 

crisi tra cui quelle riferite alla Riserva “PON R&C” che veniva così definita: “costituita 

con D.M 11 dicembre 2009, a valere sulle risorse del “Programma operativo nazionale 

FESR - Ricerca e competitività 2007-20131 ”, finalizzata agli interventi a favore delle 

PMI, le cui sedi operative siano ubicate nelle regioni Convergenza, nei limiti ed alle 

condizioni previste dal PON citato e dai criteri di selezione delle operazioni approvati 

dal relativo Comitato di Sorveglianza, per gli investimenti di cui alle definizioni delle 

lettere “p” ed “q”.”; o ancora la Riserva “POI Energia” così specificata : “costituita con 

D.M. 11 dicembre 2009, a valere sulle risorse del "Programma Operativo Interregionale 

Energie rinnovabili e risparmio energetico2 ”, finalizzata agli interventi a favore delle 

PMI, le cui sedi operative siano ubicate nelle regioni Convergenza, nei limiti ed alle 
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condizioni previste dal POI citato e dai criteri di selezione delle operazioni approvati dal 

relativo Comitato di Sorveglianza, per gli investimenti di cui all’Allegato 14.” 

Nelle tre parti successive, riferite rispettivamente alla garanzia diretta, controgaranzia e 

cogaranzia, venivano definiti per ogni modalità i soggetti che potevano richiedere la 

garanzia, i soggetti beneficiari finali, i requisiti ai fini dell’ammissione al Fondo, le 

operazioni ammissibili, la misura dell’agevolazione, la procedura da seguire per 

l’ammissione al Fondo e l’attivazione della garanzia. Questa struttura era la medesima 

delle precedenti disposizioni ma ampliata dall’introduzione delle nuove normative 

emanate nel periodo considerato. Per esempio tra le attività ISTAT nelle nuove 

disposizioni rientrava quella degli autotrasportatori in seguito al recepimento delle 

normative del 2010 oppure tra i soggetti richiedenti si aggiunsero le società di gestione 

armonizzate e le società di gestione del risparmio. Da precisare che le nuove disposizioni 

operative del 2019 hanno un’impostazione differente rispetto a queste del 2010 in quanto 

venne attuata una riforma del Fondo che sarà trattata nei prossimi paragrafi. Nelle 

disposizioni del 2019 sarà eliminata la distinzione di queste tre parti: le operazioni, i 

soggetti beneficiari e la modalità del rilascio della garanzia verranno unificati in appositi 

paragrafi con la sola specifica delle differenti percentuali di copertura della garanzia in 

base all’utilizzo della garanzia o riassicurazione o controgaranzia.  

La parte V delle disposizioni operative del 2010, relativa ai versamenti al Fondo, è stata 

integrata rispetto alla precedente disciplina aggiungendo alcune categorie alle operazioni 

che non devono pagare la commissione “una tantum” tra cui i “soggetti beneficiari finali 

operanti nel settore di cui alla classe Istat 1991 60.25” ovvero coloro che effettuano il 
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trasporto di merci su strada introdotti con il decreto del 27 luglio 2009; i “soggetti 

beneficiari finali a valere sulla Riserva PON” e i “soggetti beneficiari finali a valere sulla 

Riserva POI e relative sottoriserve”57 introdotte con il decreto ministeriale dell'11 

dicembre 2009. 

Una parte che ha completamente cambiato aspetto rispetto alla disposizioni precedenti è 

quella denominata “Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per 

l’ammissione delle operazioni”. Come descritto nel primo paragrafo di questo capitolo è 

stato necessario porre un cambiamento nella valutazione del merito creditizio delle 

imprese a causa della crisi economica e questi nuovi metodi per il conteggio della 

valutazione creditizia dell’impresa vengono riportati nelle nuove disposizioni. In 

particolare in questa parte vengono descritti i diversi modelli di valutazione in base al tipo 

di contabilità utilizzata dall’impresa beneficiaria e al settore in cui l’azienda opera: non 

solo è cambiata l’attribuzione del punteggio di certi parametri ma sono cambiati anche 

alcuni indici di riferimento.  

Anche la parte successiva ha subito notevoli cambiamenti in quanto, come 

precedentemente descritto in questo paragrafo, sono cambiati i criteri per calcolare 

l’equivalente sovvenzione lordo. Nello specifico il capitolo si suddivideva in due parti, la 

prima teorica in cui venivano stabili i parametri necessari ai fini del calcolo dell’ESL 

ovvero “costi della garanzia, diversi per area d’intervento e dimensione del soggetto 

beneficiario finale, dei costi amministrativi di gestione della garanzia, della 

                                                           
57 Disposizioni operative del Fondo di Garanzia del 20 dicembre 2010, Parte V “Versamenti al Fondo”, 
pagina 44 
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remunerazione del capitale impegnato e dei fattori di rischio relativi alle operazioni per 

investimenti e per capitale circolante”. In questa prima parte viene inoltre data una 

definizione per il calcolo matematico dell’equivalente: corrisponde alla “differenza tra il 

costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un 

finanziamento a PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia 

del Fondo”.  

Nella seconda parte invece venivano descritti i passaggi matematici e i calcoli necessari 

ai fini del calcolo dell’ESL: erano elencate due diverse formule in base alla durata del 

finanziamento infatti se l’operazione era di durata inferiore o pari ad un anno l’ESL era 

dato semplicemente dalla differenza tra il costo teorico di mercato della garanzia e la 

commissione una tantum pagata a fronte dell’ammissione al regime di garanzia; se 

l’operazione invece era superiore ad un anno occorreva tenere in considerazione anche 

l’attualizzazione dei premi teorici determinati alle varie scadenze annuali. In questo caso 

nel calcolo dell’ESL rientrava il fattore tempo e non veniva considerato l’importo del 

finanziamento in essere assistito dalla garanzia (come avveniva nella formula precedente) 

ma bensì il debito residuo del finanziamento garantito (calcolato convenzionalmente 

ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso di riferimento 

fissato dalla Commissione Europea).  

Sempre in questa parte poi venivano riportati una serie di quadri riassuntivi dell’efficacia 

contributiva del Fondo di Garanzia: in base alla tipologia di operazione (per capitale 

circolante oppure per investimenti) c’erano due tabelle a doppia entrata in cui da una parte 

veniva elencata la durata del finanziamento e dall’altra la percentuale di commissione 



106 
 

richiesta ai fini della garanzia. Nello specifico in queste tabelle venivano descritti i valori 

di efficacia contributiva in termini di percentuale dell’importo garantito (o contro-

garantito) in base all’applicazione dei parametri che rientravano nel calcolo 

dell’equivalente sovvenzione lordo ovvero il fattore di rischio, il tasso di riferimento 

comunitario, l’incidenza dei costi amministrativi e la remunerazione del capitale. Da 

specificare che questi parametri erano differenti a seconda che ci si riferiva a delle 

operazioni per capitale circolante oppure a finanziamenti per investimenti.  

Infine nell’ultima parte, relativa alla procedura telematica per la presentazione delle 

richieste di ammissione, le disposizioni operative ponevano l’attenzione sull’invio della 

domanda in via telematica (utilizzando l’apposito sito) piuttosto che prediligere, come 

avveniva per le precedenti disposizioni, la procedura tramite fax. Queste istruzioni infatti 

prevedevano l’utilizzo del fax o della posta solamente per la richiesta dell’account per 

l’utilizzo della procedura telematica da parte dei soggetti richiedenti. 

Nello specifico questi ultimi si dovevano registrare sul sito del Fondo Centrale di 

Garanzia con le apposite credenziali: erano presenti due tipologie di account, quello 

“master” con il quale il soggetto poteva operare su qualsiasi funzione e quello “istruttore” 

il quale permetteva l’utilizzo di qualsiasi funzione tranne il così detto “congelamento 

della domanda” ovvero la trasmissione definitiva della domanda al Fondo.  

L’iter di assegnazione della posizione e la successiva delibera e comunicazione da parte 

del Fondo invece rimaneva invariato rispetto alle precedenti disposizioni.  
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2.2 – LA RIPRESA ECONOMICA  

Alcuni studi posti a dieci anni dopo l’inizio della crisi hanno dimostrato che la ripresa 

dell’Italia, rispetto ai principali Paesi del mondo con cui tendenzialmente viene 

rapportata, è più lenta e non uniforme a causa delle notevoli differenze sociali e 

economiche, industriali nonché antropologiche. Proprio a causa di questo andamento non 

lineare il Fondo aveva cercato di aiutare sia le imprese che avevano bisogno di liquidità 

tramite l’innalzamento della percentuale di garanzia sia le imprese che volevano investire 

in ricerca e sviluppo (come nel caso dell’introduzione delle Riserve POI e PON).  

A causa delle differenze sopra riportate che spesso si riflettevano nelle imprese si 

notarono alcune deficienze in alcuni parti del manuale operativo tanto che è stato soggetto 

a due grandi modifiche la prima avvenuta nel 2017 e la seconda nel 2019. In questo 

paragrafo vengono descritte i passaggi evolutivi che sono avvenuti per porre il radicale 

cambiamento alle disposizioni operative del 2019 e nell’ultima parte si è analizzato anche 

quelli che sono i vantaggi nell’utilizzare le nuove linee guida ma anche quelli che possono 

essere definiti “punti deboli”.  

 

2.2.1– I cambiamenti del 2017  

Nel 2017 c’è stato un cambiamento nella selezione e valutazione dei soggetti beneficiari 

finali in quanto quello utilizzato fino a quel tempo fu indispensabile per l’attivazione della 

richiesta di garanzia da parte delle banche e dei Confidi ma allo stesso tempo ha creato 

un effetto distorsivo.  
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Il modello applicato fino a questo momento, come precedentemente descritto, prendeva 

in considerazione solamente alcuni dati economici e finanziari del bilancio. Alcuni studi 

però hanno dimostrato che nel modello fino al 2017 non era considerato in modo 

completo il rischio infatti nei vari calcoli non rientravano né la percentuale di garanzia né 

l’importo garantito ad uno specifico fattore di rischio. Il rischio non era totalmente assente 

ma era considerato in modo generico relativamente ad ambiti universali quali per esempio 

il territorio o il settore. In questo modo c’è stata una vera e propria distorsione perché le 

imprese con un merito creditizio più elevato sono state trattate come quelle con un merito 

creditizio inferiore. Questo andò a beneficio degli istituti di credito i quali usufruirono del 

Fondo Centrale di garanzia anche in quei casi in cui nel finanziamento all’impresa c’era 

un rischio decisamente basso andando in parte a infrangere quella che era la mission del 

Fondo ovvero la concessione del credito alle PMI in difficoltà.  

A fronte di questa situazione nel 2017 è avvenuta una riforma in modo da distribuire in 

maniera più equilibrata e omogenea le risorse del Fondo a favore delle piccole e medie 

imprese. Il decreto interministeriale del 6 marzo 2017 definiva i termini e le condizioni 

per l’accesso alla domanda di garanzia e il calcolo del merito creditizio attuando un 

modello di valutazione che prendeva in considerazione la probabilità di default: stabiliva 

le percentuali massime di garanzia in base sia alla probabilità di inadempimento del 

soggetto beneficiario finale sia alla durata dell’operazione finanziaria nonché alla 

tipologia di finanziamento richiesto. 
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Questo nuovo metodo era già utilizzato per quei finanziamenti riguardanti l’agevolazione 

così detta “Nuova Sabatini” ovvero quelle operazioni di investimenti in beni materiali 

quali per esempio macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo 

e hardware, nonché software e tecnologie digitali.  

Il decreto introduceva la “probabilità di default” ovvero la probabilità che il soggetto 

beneficiario finale non riuscisse a far fronte al sanamento del debito contratto. La 

probabilità di inadempimento nelle nuove disposizioni operative era definita come “la 

probabilità, determinata sul modello di valutazione, che un soggetto beneficiario finale 

passi allo stato di sofferenza entro un orizzonte temporale di un anno”58. 

Da specificare inoltre che insieme alla controgaranzia nel nuovo decreto emergeva il 

termine riassicurazione con il quale si intende “la garanzia concessa dal Fondo a un 

soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta 

liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria 

garantita”59. E’ bene porre l’attenzione sul fatto che i due termini, controgaranzia e 

riassicurazione, non hanno lo stesso significato: il primo indica la garanzia concessa dal 

Fondo ai soggetti garanti ed è attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default 

ovvero in caso di inadempimento sia dell’impresa beneficiaria sia del soggetto garante. 

Nello specifico quindi se ci dovesse essere il default sia della PMI finanziata sia del 

Confidi o altro fondo ammesso la controgaranzia rappresenta la misura di copertura che 

il Fondo concede all’istituto di credito. La riassicurazione invece è quella parte che il 

                                                           
58 Disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia 2019, Parte I “Definizioni” 
59 Articolo 1 lettera “vv” del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 
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Fondo deve erogare ai soggetti garanti (Confidi o altri fondi di garanzia) qualora il 

soggetto beneficiario finale risulti inadempiente. Il decreto sottolineava, a prova che si 

tratta di due richieste differenti, che “la controgaranzia e la riassicurazione possono 

essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione 

finanziaria”60. Proprio il termine “congiuntamente” fa chiaramente intendere che i due 

termini erano due concetti ben differenti. Inoltre sia la controgaranzia sia la 

riassicurazione perdevano d’efficacia qualora il soggetto garante presentasse richiesta di 

riassicurazione e/o di controgaranzia dopo due mesi dalla propria delibera.  

Il decreto poi delineava quelli che erano i requisiti di accesso per richiedere la garanzia 

del Fondo e ancora una volta poneva l’attenzione sui soggetti a cui non era possibile 

concedere la garanzia del Fondo quali per esempio quelle imprese che si trovano nella 

definizione di “impresa in difficoltà” o quelle che sulla posizione globale di rischio 

avevano esposizioni classificate come “sofferenze” o ancora, le piccole e medie imprese 

che erano in “stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure 

concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali”61. Anche alcune tipologie di 

operazione venivano escluse dalla garanzia quali per esempio l’estinzione di 

finanziamenti, di qualsiasi durata, che erano già stati erogati al soggetto beneficiario dallo 

stesso soggetto finanziatore oppure tutti quei finanziamenti che non avevano una durata 

precisa o quei fidi senza una scadenza fissata.  

                                                           
60 Articolo 3 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 
61 Articolo 4 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 
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La parte più interessante per la nostra analisi è quella relativa all’articolo 6 e 7del decreto 

intitolate rispettivamente “applicazione del modello di valutazione” e “misure di 

copertura”.  

Il primo articolo dichiarava che questo nuovo modello del calcolo del rating del Fondo 

veniva applicato a tutte le operazioni finanziaria ad eccezione di quelle riferite a nuove 

imprese, a start-up innovative e incubatori certificati (a patto che abbiano le condizioni 

elencate nel decreto interministeriale del 26 aprile 2013 all’articolo 3, commi 2 e 3), al 

microcredito, a importo ridotto (importo non superiore a euro 25.000 per singolo soggetto 

beneficiario oppure a euro 35.000 se presentate da un soggetto garante autorizzato), a 

rischio tripartito ed infine alle operazioni riguardanti il Resto al Sud.  

Il secondo invece elencava le misure massime di copertura sia della garanzia diretta sia 

della riassicurazione in base alla classe di merito dell’impresa valutata. Nello specifico, a 

differenza delle precedenti disposizioni, nella valutazione del rating dell’azienda erano 

presenti cinque fasce (prima erano solamente tre): la prima riferita a imprese più stabili e 

solide e man mano che questi dati peggioravano l’azienda passava in una fascia inferiore. 

La percentuale di copertura variava sia in base alla classe di merito di credito del soggetto 

beneficiario (determinata sulla base del modello di valutazione) sia alla tipologia/durata 

dell’operazione finanziaria garantita. La costruzione delle tabelle era la medesima sia per 

la garanzia diretta sia per la riassicurazione ma ciò che cambiava erano le percentuali di 

copertura ovvero la misura della copertura del Fondo rispetto all’importo dell’operazione 

finanziaria sottostante.  

Sono tabelle a doppia entrata in cui da una parte c’erano le “classi di merito di credito del 
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soggetto beneficiario” suddivise in cinque fasce e dall’altra c’erano le “tipologia di 

operazioni” suddivise in sei gruppi. Tra quest’ultime rientravano i finanziamenti fino a 

36 mesi, i finanziamenti oltre 36 mesi, i finanziamenti a medio-lungo termine (comprese 

le operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano 

di ammortamento con rate di durata superiore a un anno) il finanziamento del rischio, le 

operazioni finanziarie a fronte di investimenti (compresi i finanziamenti nuova Sabatini 

Operazioni finanziarie concesse a PMI innovative) e le operazioni finanziarie concesse a 

nuove imprese, start-up innovative e incubatori certificati di cui all’articolo 6, comma 2, 

lettera b), micro credito e ad importo ridotto.  

Nello specifico per quanto riguarda la garanzia diretta per i finanziamenti fino a 36 mesi 

era stabilita una copertura così suddivisa: le imprese che rientravano nella fascia uno 

avevano una copertura del 30%, quelle di fascia due del 40%, quelle di fascia tre del 50%, 

quelle in fascia quattro del 60% e quelle in fascia cinque non erano ammesse alla garanzia 

del Fondo. Questa ripartizione era la medesima anche per la riassicurazione: garanzia 

diretta e riassicurazione in questo caso riportavano le medesime percentuali di copertura.  

Per i finanziamenti oltre i 36 mesi la copertura per la garanzia diretta era così suddivisa: 

le imprese rientranti nella prima fascia erano soggette ad una copertura del 50%, quelle 

della secondo ad una copertura del 60%, quelle in terza fascia ad una copertura del 70%, 

quelle in quarta fascia ad una copertura del 80% e quelle in fascia quinta non erano 

ammesse alla copertura del Fondo.  
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Per la stessa tipologia di operazione variava invece la copertura della riassicurazione 

infatti le percentuali erano le seguenti: imprese in fascia uno la riassicurazione era pari al 

50%, fascia due 60%, fascia tre e fascia quattro 64% e quelle in fascia cinque non erano 

ammesse alla riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia.  

Per la terza tipologia di operazioni sopra descritte, sia per la garanzia diretta sia per la 

riassicurazione, c’era una copertura del 30% e questa era la medesima per tutte le fasce 

di valutazione dell’impresa. Questo avveniva anche per le operazioni di rischio che 

avevano in entrambi i casi una copertura del Fondo massima del 50% a prescindere dalla 

classe di valutazione dell’impresa e per le operazioni a fronte di investimenti che per tutte 

le fasce, in caso di garanzia diretta, era prevista una copertura dell’80% mentre per la 

riassicurazione la percentuale di copertura scendeva al 64%.  

Anche in queste ultime tre tipologie di operazioni erano escluse dalla concessione della 

garanzia statale le imprese che rientravano nella fascia cinque.  

L’unico caso in cui era finanziabile una impresa valutata in fascia cinque era per l’ultima 

tipologia di operazioni per le quali, indipendentemente dal merito creditizio era prevista 

una percentuale di copertura della garanzia diretta dell’80% e della riassicurazione del 

64%. Quanto appena descritto è riassunto nelle tabelle sottostanti. 
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FIGURA 2.1: Misure di copertura della garanzia diretta  

 

FONTE: allegato decreto interministeriale del 6 marzo 2017 

FIGURA 2.2: Misure di copertura della riassicurazione 

 

FONTE: allegato decreto interministeriale del 6 marzo 2017 
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Le tabelle sopra riportate definiscono la percentuale massima di garanzia concessa 

sull’operazione finanziaria dal soggetto garante ovvero nel caso di default del soggetto 

beneficiario finale la parte di escussione che il soggetto garante può chiedere al Fondo: 

“tengono conto della percentuale di garanzia concessa, sull’operazione finanziaria, dal 

soggetto garante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può 

assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante 

sull’operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima 

operazione, dal Fondo”62. 

Va inoltre sottolineato che “la misura della riassicurazione non può essere superiore 

all’80% dell’importo garantito dal soggetto garante sull’operazione finanziaria 

garantita” e “la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto 

finanziatore, ai fini dell’accesso al Fondo, non può essere superiore all’80% dell’importo 

dell’operazione finanziaria garantita”. 63 

Il decreto poi prevedeva un trattamento diverso sia per le operazioni a rischio tripartito 

sia per quelle a fronte di investimenti. Le prime (in cui il rischio è equamente suddiviso 

tra Fondo Centrale di Garanzia, Confidi o altri fondi e istituto di credito il cui importo 

massimo per singolo soggetto è di 120.000 euro) potevano accedere alla garanzia del 

Fondo senza effettuare la valutazione del merito creditizio. Per questa tipologia di 

operazioni era prevista una garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto 

                                                           
62 Articolo 7 comma 4 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 
63 Articolo 7, comma 4 lettera “a” e “b” del decreto interministeriale del 6 marzo 2017  
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finanziatore pari al 67% dell’importo dell’operazione e la riassicurazione era pari al 50% 

dell’importo garantito dal soggetto garante autorizzato mentre la controgaranzia era pari 

al 100% dell’importo garantito dal soggetto garante autorizzato.  

Per le operazioni a fronte di investimento invece occorreva la presentazione di un 

programma di investimento il quale doveva “essere completato dal soggetto beneficiario, 

a pena di revoca dell’agevolazione, entro tre anni dalla data della prima erogazione 

dell’operazione finanziaria. Per data di completamento si intende la data dell’ultimo 

titolo di spesa rientrante nel programma di investimenti”.64 Il soggetto beneficiario 

inoltre doveva stilare una relazione finale in cui emergeva l’elenco degli impieghi del 

finanziamento garantito, le ipotetiche variazioni effettuate in sede esecutiva rispetto al 

programma presentato, quando presumibilmente sarebbe avvenuto l’avvio dell’attività, la 

copia delle fatture e/o preventivi relativi agli attivi materiali e immateriali acquistati o 

realizzati. Questa relazione doveva essere conservata per cinque anni dalla data di 

scadenza dell’operazione finanziaria.  

Il decreto però non era stato immediatamente applicato infatti uscì in Gazzetta Ufficiale 

il 7 luglio 2017 con la pubblicazione numero 157 e pubblicato sul sito del Fondo con la 

circolare di Mediocredito Centrale numero 8 del 14 giugno 2017. Di fatto entrò in vigore 

il 31 dicembre 2017. 

 

 

                                                           
64 Articolo 9, comma 3 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 
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2.2.2– Il nuovo modello di rating  

Quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 marzo 2017 è stato messo in campo 

con la riforma del 15 marzo 2019. Tale riforma, tenendo in considerazioni le disposizioni 

portate dal decreto del 2017, ha cambiato totalmente sia le disposizioni operative del 

Fondo sia il modo di concepire il vantaggio (e di conseguenza il pagamento della 

commissione) derivante dalla garanzia statale. Nello specifico dal 2019 sono cambiate le 

modalità di accesso alla garanzia statale sia per le imprese beneficiarie sia per i soggetti 

richiedenti con l’obiettivo di fornire una garanzia maggiore alle imprese più rischiose e 

di conseguenza con plausibili difficoltà di accesso al credito. 

La riforma è stata resa necessaria in quanto diversi studi notarono un aumento delle 

richieste di garanzia, delle percentuali di copertura e delle escussioni e una 

deresponsabilizzazione dei soggetti finanziatori nella selezione delle operazioni. A tal 

proposito gli istituti di credito e/o i Confidi negli ultimi periodi richiedevano una 

copertura delle operazioni generalizzata all’80% (massimo della concessione) senza 

valutare il rischio di ogni singolo beneficiario finale: si verificò un utilizzo delle risorse 

pubbliche poco efficace. Con l’introduzione delle nuove disposizioni c’è stata 

un’allocazione delle risorse in modo crescente verso le imprese a maggior rischio 

utilizzando un modello di valutazione del tutto innovativo.  

Il calcolo del rating delle PMI viene trattato nella parte IX delle nuove disposizioni 

operative intitolata “Modelli di valutazione del merito creditizio di credito dei soggetti 

beneficiari finali”. Il modello di valutazione analizza alcuni parametri e in base al 

raggiungimento di determinate soglie viene attribuito un punteggio alla piccola e media 
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impresa e di conseguenza catalogata in una delle cinque fasce: nella prima rientrano le 

aziende meno rischiose e man mano che aumenta la rischiosità aumenta anche la fascia; 

le PMI che si trovano in fascia cinque sono così rischiose da non essere garantite dal 

Fondo. Antecedentemente a questa analisi viene emesso anche un giudizio iniziale 

suddiviso in dodici classi (compresa quella “unrated”) sia per il modello andamentale sia 

per quello economico.  

Il rating finale infatti è dato dalla somma dei dati economici-finanziari ed andamentali, 

riguardanti il settore e la dimensione e il tipo di contabilità. La novità consiste, oltre alla 

valutazione di un modello andamentale, nel tenere in considerazione anche eventuali 

eventi pregiudizievoli e/o eventi da conservatoria e/o procedure concorsuali di diversa 

natura in capo all’azienda (per le società di persone, anche in capo ad alcune tipologie di 

soggetti collegati). Quindi il giudizio finale e la conseguente catalogazione in una delle 

cinque fasce è il risultato di una triplice valutazione dei dati economici - finanziari, di 

quelli andamentali e quelli riguardanti eventi pregiudizievoli e/o da conservatoria. 

Il modello economico-finanziario ha lo scopo di fornire “una misura predittiva del profilo 

di rischio patrimoniale, economico e finanziario”65 infatti analizza gli ultimi due bilanci 

depositati consecutivamente della PMI. Inoltre per le società di persone e ditte individuali 

che operano in regime di contabilità semplificata sono richieste anche le ultime due 

dichiarazioni dei redditi; per quelle invece che operano in regime di contabilità ordinaria 

                                                           
65 Pagina 84, Disposizioni operative del 15 marzo 2019, Parte IX “Modelli di valutazione del merito 
creditizio di credito dei soggetti beneficiari finali” 
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a questa documentazione viene aggiunta anche quella riguardante gli ultimi due modelli 

IRAP.  

Il modello calcola poi il punteggio di valutazione (compreso tra le classi 1 e 11) della 

piccola e media impresa sulla base di algoritmi che si differenziano in base al settore in 

cui l’azienda svolge la propria attività (settore industria, commercio, servizi, immobiliare, 

edilizia), il regime di contabilità (ordinaria o semplificata) e la forma giuridica (società di 

capitali o società di persone e ditte individuali). Il nuovo modello prevede la divisione 

dell’attività per macro settori: rispetto a quello precedente c’è una distinzione tra il settore 

dei servizi ed il settore del commercio così come tra il settore edile e quello puramente 

immobiliare; inoltre il settore dei trasporti e quello agricolo non hanno più un modello di 

riferimento specifico. Per quanto concerne invece la distinzione tra i vari regimi di 

contabilità, la nuova riforma effettua una distinzione nell’attribuzione dei dati contabili 

infatti lo schema che segue il nuovo modello è paragonabile al modello di bilancio in 

forma abbreviata (articolo 2435- bis del codice civile); precedentemente invece 

rientravano nell’aspetto patrimoniale dei dati già riclassificati e nel conto economico 

solamente poche componenti. Questo ha portato all’individuazione di indicatori più utili 

sotto un profilo sia tecnico che statistico in modo da giungere ad una valutazione più 

puntuale, precisa e coerente. Inoltre il precedente modello prendeva in considerazione 

solamente quattro indici di bilancio (che diventavano due qualora i soggetti operavano in 

contabilità semplificata) i quali valutavano in modo perfettamente analogo la marginalità 

economica e la composizione dello stato patrimoniale: non c’era una precisa 

ponderazione per ogni indicatore e di conseguenza alle componenti reddituali veniva 
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attribuito lo stesso peso nella valutazione finale rispetto alle componenti patrimoniali. Il 

punto essenziale del vecchio modello era il margine operativo lordo (rapportato sia agli 

oneri finanziari sia al fatturato) ma esso non include nel proprio calcolo alcuni indicatori 

importanti quali per esempio gli ammortamenti e questo andava a penalizzare le imprese 

commerciali: nel vecchio modello si valutava in modo identico la marginalità delle 

vendite e la copertura degli oneri finanziari da parte del MOL sia nelle imprese industriali 

sia in quelle commerciali. Queste imperfezioni sono state superate con il nuovo modello 

il quale prevede uno score parziale calcolato attraverso algoritmi diversi in base alle 

caratteristiche del soggetto beneficiario finale.  

Per ogni categoria vengono esaminati diversi indicatori e si prende in considerazione sia 

il giudizio su ciascuna variabile (suddiviso in A: “Alto”; MA: “Medio Alto”; M: “Medio”; 

MB: “Medio Basso” e B: “Basso”) sia l’incidenza delle variabili sullo score in modo tale 

che la somma delle incidenze risulti pari al 100%: vengono scelti degli indicatori (in base 

alla suddivisione dei tre parametri) e per ciascuno si guarda in quale giudizio rientrava e 

si valuta anche l’incidenza sullo score (differenziando per le sole società di capitali le 

imprese che hanno un fatturato maggiore di 500.000 euro e quelle che hanno un fatturato 

minore di 500.000 euro).  

Ai fini del giudizio finale del rating dell’azienda occorre sommare al modulo economico 

anche quello andamentale e tenere in considerazione eventuali eventi pregiudizievoli. 

La novità introdotta da questa riforma è rappresentata dal modulo andamentale il quale 

“fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la 
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dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema”66. In 

questo modello vengono valutati due documenti fondamentali: la Centrale Rischi e Crif-

Eurisc e/o Experian. Nel primo documento vengono analizzati i dati riguardanti 

l’accordato e l’utilizzato del soggetto beneficiario finale con riferimento agli ultimi 6 mesi 

dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa complessiva (con dettaglio di eventuali 

sofferenze); nel secondo documento invece vengono esaminati i dati riguardanti i 

contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale.  

Anche in questo caso viene attribuito un punteggio (calcolato attraverso algoritmi 

differenti in funzione della forma giuridica del soggetto beneficiario finale) che varia da 

una classe minima di 1 ad una massima di 11.  

Questo modulo andamentale però, al contrario di quello economico-finanziario, risulta, 

in molti casi, distorsivo e non troppo preciso: sono state riscontrate diverse criticità che 

hanno causato anche il modellamento da parte dei soggetti beneficiari finali (con la 

complicità degli istituti di credito bancario) di alcuni dati andando a migliorare o 

peggiorare le fascia di valutazione in base al proprio bisogno.  

Una critica che può essere mossa al modello andamentale riguarda l’orizzonte temporale 

di 6 mesi che è decisamente troppo breve e non coerente per quelle piccole e medie 

imprese che svolgono un’attività stagionale. Per esempio, un’azienda con attività legata 

alla balneazione potrebbe utilizzare a pieno le proprie linee a breve termini (magari con 

lievi tensioni) in estate e questo farebbe emergere uno score molto penalizzante; se invece 

                                                           
66 Pagina 84, Disposizioni operative del 15 marzo 2019, Parte IX “Modelli di valutazione del merito 
creditizio di credito dei soggetti beneficiari finali” 
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si analizzasse la centrale rischi della medesima azienda in inverno queste linee 

probabilmente saranno inutilizzate e quindi il suo punteggio andamentale risulterà 

migliore rispetto al precedente.  

Un’altra osservazione a questo nuovo modello consiste nel valutare i dati dell’accordato 

e non dell’accordato operativo: nel primo rientrano solo i rapporti che la banca ha 

effettivamente erogato mentre nei secondi rientrano le proposte richieste dai soggetti 

beneficiari finali quindi il soggetto potrà operare solamente secondo i dati già erogati 

(accordati) e non sull’accordato operativo. Infatti qualora si verificasse uno sconfino esso 

è dato dalla differenza tra l’utilizzato e l’accordato. Questo dato è stato utilizzato dalle 

banche per cambiare il rating andamentale del soggetto finale a volte involontariamente 

ma altre volte per mera opportunità. Molto spesso gli istituti che volevano accedere alla 

garanzia del Fondo hanno proposto maggiori delibere, comportano una riduzione delle 

percentuali di garanzia che il Fondo stesso può concedere. L’aspetto più preoccupante 

però riguarda il fatto che la presenza di maggiori delibere può far aumentare in positivo 

la fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale e approfittando di ciò molti istituti 

hanno aumentato gli accordati in modo da consentire un miglioramento del rating ed 

ottenere la garanzia statale anche per quelle imprese che inizialmente rientravano in fascia 

cinque. Questa manovra è estremamente pericolosa in quanto distorce la realtà della 

situazione andamentale del soggetto beneficiario e infrange il principio prefissato dal 

Fondo: non garantire aziende eccessivamente rischiose (ovvero in Fascia 5).  

Inoltre anche la presenza linee promiscue o a scadenza a supporto del circolante (per 

esempio autoliquidanti) anche in un solo dei sei mesi analizzati, anche in un soggetto 
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beneficiario finale che presenti nel complesso un ottimo andamentale, determina un 

deterioramento del rating del Fondo che potrebbe causare un passaggio di fasce. Discorso 

analogo può essere fatto in presenza di prefinanziamenti che vengono considerati come 

linee autoliquidanti e possono portare al peggioramento del rating del Fondo. Anche la 

presenza di uno sconfino scosta notevolmente il rating: se è presente solamente uno 

sconfino di un euro e solo in un mese può portare allo spostamento del rating anche di 

due classi e al raddoppiamento della probabilità di default causando il probabile 

cambiamento di fascia.  

Un’altra critica di questo nuovo modello andamentale riguarda il fatto che considera 

macro-categorie di fido che in molti casi non sono omogenei (anche in termini di rischio 

tecnico) come gli autoliquidanti più revoca e la scadenza di breve con la scadenza di 

medio e lungo termine. Questo può causare una distorsione del rating: per esempio 

un’azienda che presenta uno sconfino su un leasing (non è stato rimborsato) ma allo stesso 

tempo ha un autoliquidante non utilizzato del medesimo importo del mancato rimborso 

del leasing, il Fondo applicherà una semplice operazione matematica andando ad 

aggiungere lo sconfino del leasing nel montare complessivo della linea autoliquidante. In 

questo caso quindi il rating del Fondo non è influenzato dallo sconfino legato al leasing 

ma semplicemente non viene considerato in quanto viene raggruppato nella macro area 

degli autoliquidanti: il modello non considera un incremento del fenomeno di rischio.  

Questo comporta eventualmente un sovra utilizzo delle linee senza singolo riferimento 

ma considerando un aggregato: probabilmente sarebbe più consono segnalare ogni 

singola linee con i propri eventuali sconfini. La questione però risulta molto complicata 
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in quanto probabilmente il Fondo ha adottato questa politica perché analizzare ogni 

singola linea per quelle imprese che lavorano esclusivamente con le linee a breve (e 

quindi potrebbero presentare un grande numero di autoliquidanti) risulterebbe un lavoro 

decisamente complesso.  

L’altro documento utilizzato nel rating del modello andamentale riguarda il Credit Bureau 

e nello specifico vengono analizzati due documenti: Crif-Eurisc e/o Experian. Anche per 

questi due certificati si possono avanzare delle critiche prima fra tutte quella che questi 

documenti sono privati e quindi non tutti gli istituti di credito utilizzano tale 

documentazione: c’è un accesso al Fondo differente da istituto a istituto. Questo significa 

che una stessa azienda, presentata da due differenti banche, potrebbe avere valutazioni 

differenti del proprio modello di rating. A prova di questo basti pensare che qualora non 

venisse alimentato il modulo economico finanziario con i relativi dati il Fondo 

automaticamente assegnerebbe al soggetto beneficiario finale la sclassificazione 

“Unrated” mentre questo non accadrebbe se non presentasse il modulo andamentale. 

Infine il giudizio finale viene influenzato anche qualora si presentassero degli eventi 

pregiudizievoli e/o procedure concorsuali: nella valutazione totale del soggetto 

beneficiario finale rientrano anche queste informazioni pubbliche. Nello specifico per le 

società di persone il giudizio viene influenzato limitatamente su eventi pregiudizievoli a 

carico del soggetto beneficiario finale mentre nel caso di società di persone il giudizio 
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viene influenzato anche se tali eventi risultano in capo dei soci che ricoprono cariche 

rilevanti67.  

Gli eventi che incidono sul rating finale della PMI sono suddivisi in tre macro classi 

(ipoteca giudiziale /pignoramento, ipoteca legale e domanda giudiziale68) e la presenza di 

anche uno solo di essi comporta un deterioramento del rating. Tendenzialmente la 

presenza di questi eventi scosta il rating finale di due classi (anche qualora si verificassero 

contemporaneamente più eventi) ad eccezione dalla presenza sia di eventi in capo ai 

soggetti collegati alle società di persone (possono provocare un ulteriore deterioramento 

del rating di due classi) sia di eventi riconducibili al fallimento e procedure concorsuali 

(bloccano del tutto l’accesso alle garanzie). Il rating finale quindi è il risultato delle 

valutazioni parziali (dei due modelli) che vengono accostati tra loro tramite l’utilizzo di 

una matrice: sono presenti due diverse tabelle a seconda che il soggetto beneficiario finale 

sia una società di capitali o una società di persone/ditta individuale). 

Il risultato finale della classe di valutazione è data dall’intersezione del risultato dei due 

moduli. Successivamente ad ogni classe di valutazione è associata una fascia di 

valutazione nonché la probabilità di inadempimento massimo.  

Infine una volta catalogata in una specifica fascia l’impresa beneficiaria finale può subire 

un deterioramento della classe solamente in presenza di eventuali eventi pregiudizievoli 

precedentemente descritti.  

 

                                                           
67 Per vedere l’elenco completo delle cariche rilevanti consultare pagina 105 delle disposizioni operative 
del Fondo, Tabella A.8 “Cariche rilevanti” 
68 Per vedere l’elenco completo delle cariche rilevanti consultare pagina 102 delle disposizioni operative 
del Fondo, Tabella A.7 “Tabella di raccordo eventi pregiudizievoli” 
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FIGURA 2.3: Matrici di integrazione  

 

FONTE: disposizioni operative del Fondo  

FIGURA 2.4: Probabilità di inadempimento  

 

FONTE: disposizioni operative del Fondo  
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Quindi per esempio se dall’analisi del modulo economico finanziario di una società di 

capitali viene fuori come fascia di valutazione 3, nella tabella occorre prendere in 

considerazione la riga EF3 della tabella riportata nella figura 2.3. Se dall’analisi del 

modulo andamentale dello stesso soggetto risulta una fascia di valutazione 4 occorre, 

nella tabella, prendere in considerazione la colonna A4 della medesima tabella. 

L’intersezione della riga e della colonna ci dice la classe di valutazione a cui appartiene 

il nostro soggetto che in questo caso è la classe 3. Andando poi ad osservare la tabella 

riportata in figura 2.4 si nota che la classe di valutazione 3 corrisponde alla fascia di 

valutazione 2 in cui è associata una probabilità di inadempimento massima dello 0,67%. 

Al nostro soggetto beneficiario finale quindi verrà applicata la commissione una tantum 

per l’accesso della garanzia al Fondo della fascia di valutazione 2 e assegnata una 

probabilità di default dello 0,67%.  

Se la nostra impresa dovesse presentare per esempio una ordinanza di sequestro 

conservativo la nuova classe di valutazione corrisponderebbe alla 5 con corrispondente 

fascia di valutazione 3 e probabilità massima di inadempimento pari all’ 1,61%.  

Da precisare che qualora la classe di valutazione del soggetto beneficiario finale fosse la 

numero 11, l’evento pregiudizievole ridurrebbe solamente di una unità la classe mentre 

se il soggetto beneficiario finale risulta già in fascia 12, l’evento pregiudizievole non 

peggiorerebbe di alcuna classe il giudizio finale.  

Analizzando le due tavole inoltre si può osservare che non è presente un coefficiente di 

correlazione fisso tra i due moduli ma il dato economico-finanziario ha un peso maggiore 

rispetto a quello andamentale anche se in maniera differente tra le società di capitali e 
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quelle di persone/ditte individuali. Ciò nonostante il modulo andamentale rimane di 

fondamentale importanza nel calcolo del rating e nell’influenzare la fascia finale di 

valutazione: il modello valutativo del dato andamentale risulta il punto debole del nuovo 

modello del Fondo.  

Infine le disposizioni operative prevedono un calcolo del modello di valutazione ad hoc 

per le imprese start-up le cui valutazione del merito creditizio è data sia da aspetti 

qualitativi sia da aspetti quantitativi. Tra i primi vi rientrano "l’esperienza maturata del 

titolare e/o dei soci/amministratori del soggetto beneficiario finale nel settore di 

riferimento dello stesso; la coerenza dell’investimento oggetto della richiesta di 

ammissione alla garanzia con l’attività svolta dal soggetto beneficiario finale; i prodotti 

commercializzati e/o i servizi offerti ed i relativi mercati di sbocco; il contesto 

competitivo”. Tra gli aspetti qualitativi invece ritroviamo “la coerenza dei dati 

previsionali con quanto indicato all’interno del Business plan e le coperture finanziarie 

interne ed esterne per la copertura dell’intera spesa di investimento”.69 

 

2.2.3– Le disposizioni operative del Fondo del 2019 

Le nuove disposizioni non prevedono la suddivisione del manuale in tre differenti capitoli 

(come avveniva nelle precedenti disposizioni) che trattassero rispettivamente la garanzia 

diretta, la controgaranzia e la cogaranzia ma semplicemente riporta le modalità di 

intervento del Fondo e i requisiti di ammissibilità in un unico capitolo.  

                                                           
69 Pagina 106, Disposizioni operative del 15 marzo 2019, Parte IX “Modelli di valutazione del merito 
creditizio di credito dei soggetti beneficiari finali” 
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Nella parte II infatti viene esplicitato che la garanzia del Fondo può essere concessa sia 

come garanzia diretta (su richiesta dei soggetti finanziatori) sia come riassicurazione e 

controgaranzia (su richiesta dei soggetti garanti). Nel caso in cui si tratti di operazioni in 

pool il Fondo può garantire la capofila sia nella modalità della garanzia diretta sia nella 

riassicurazione.  

La struttura del paragrafo è la medesima delle precedenti disposizioni infatti vengono 

elencati i soggetti a cui è possibile rilasciare la garanzia secondo i codici Ateco del 2007: 

l’elenco dei soggetti a cui concedere la garanzia nel 2019 diventò così ampio che nelle 

nuove disposizioni non sono riportati tutte le categorie ammesse ma solamente quelle 

escluse. Tra i soggetti non ammessi alla garanzia rientrano alcune categorie appartenenti 

ai settori dell’agricoltura, della selvicoltura, della pesca, delle attività finanziarie e 

assicurative, dell’amministrazione pubblica e della difesa, il personale domestico e delle 

organizzazioni de organismi extraterritoriali.  

Le imprese beneficiarie finali poi devono possedere determinati requisiti di carattere 

economico/finanziario (come avveniva nelle precedenti disposizioni) e non devono 

presentarne altri altrimenti non è possibile il rilascio della garanzia. Tra questi ultimi 

vengono elencate otto fattispecie in presenza delle quali non è possibile il rilascio della 

garanzia tra cui essere classificata come “impresa in difficoltà”, non presentare sulla 

posizione globale delle sofferenze, non essere in stato di scioglimento o di liquidazione, 

ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o 

piani asseverati. Per le imprese start-up venivano richiesti due ulteriori elementi ovvero 

“le richieste di ammissione non siano relative ad operazioni finanziarie finalizzate alla 
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realizzazione di un programma di investimento e i mezzi propri già versati non siano pari 

ad almeno il 25% dell’importo del programma di investimento”.70 

Tutte le imprese (ad eccezione delle start-up le quali hanno come requisito implicito la 

non applicabilità del modello valutativo del Fondo) devono essere escluse dalle 

precedenti situazioni e inoltre non devono essere valutate come “unrated” ovvero che si 

verifichino sofferenze in centrale rischi della Banca d’Italia nel corso degli ultimi 6 mesi 

o la presenza di eventi riconducibili a fallimenti. Inoltre le PMI sono escluse qualora 

presentino eventi pregiudizievoli (riconducibili alla famiglia del fallimento) e questo, per 

le società di persone doveva essere rispettato anche da alcuni esponenti. Infine sono 

escluse quelle piccole e medie imprese la cui probabilità di inadempimento risulta 

superiore ai livelli soglia fissati dal Ministero dello Sviluppo economico ovvero quando 

rientrava nella fascia di valutazione cinque.  

Vengono poi riportate le operazioni che possono essere garantite dal Fondo Centrale in 

particolare alcune erano già presenti nelle precedenti disposizioni come quella che il 

finanziamento doveva essere direttamente finalizzato all’attività di impresa nonché avere 

una scadenza stabilita e certa. Altre tipologie di operazioni invece erano state introdotte 

con il decreto ministeriale del 6 marzo 2017 quale per esempio “le operazioni finanziarie 

non devono essere finalizzate all’estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già 

erogati al soggetto beneficiario finale”.71 In questo caso quindi l’azienda può consolidare 

un’operazione che precedentemente non era garantita dal Fondo solo a patto che la 

                                                           
70 Pagina 19, Disposizioni operative del 15 marzo 2019, Parte II “Modalità di intervento del Fondo e 
requisiti di ammissibilità” 
71 Pagina 21, Disposizioni operative del 15 marzo 2019, Parte II “Modalità di intervento del Fondo e 
requisiti di ammissibilità”, paragrafo C, lettera “e” 
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richiesta di consolidamento avvenga da una nuova banca (non deve nemmeno appartenere 

allo stesso gruppo bancario). Un’altra caratteristica delle operazione finanziaria garantita 

era quella relativa al fatto che i finanziamenti “non devono essere deliberate dal soggetto 

finanziatore da più di 6 mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla 

garanzia”. Questo implica due conseguenze fondamentali: la prima che le operazioni 

poste già in essere dal soggetto finanziatore da più di sei mesi non possono ricevere la 

garanzia del Fondo; la seconda implica una possibile ed immediata modificazione del 

rating assegnato dal Fondo il quale può andare a modificare le percentuali di garanzia.  

Un altro requisito generale delle operazioni ammissibili alla garanzia è che l’operazione 

finanziaria “nel caso in cui sia richiesta l’ammissione alla garanzia diretta, non devono 

essere già deliberate dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione 

finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della 

garanzia”72. Questo requisito permette agli istituti di credito di migliorare la Fascia di 

valutazione e quindi richiedere la garanzia anche per i soggetti che sono in Fascia cinque: 

le delibere condizionate permettono alla banca di incrementare (in modo migliorativo) il 

modulo andamentale in modo da cambiare la probabilità di default e di conseguenza 

migliorare la fascia di valutazione. Queste due casistiche sono molto particolari in quanto 

l’azienda, con la complicità dell’istituto di credito, potrebbe andare a influenzare tramite 

la Centrale Rischi il rating dell’azienda come descritto nel paragrafo precedente.  

                                                           
72Pagina 21, Disposizioni operative del 15 marzo 2019, Parte II “Modalità di intervento del Fondo e 
requisiti di ammissibilità”, paragrafo C.1, punto 1, lettera “f” 
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Tra i requisiti generali ai fini dell’ammisibilità al Fondo inoltre sono previste tre 

fattispecie particolari ovvero ai soggetti finali che sono in prima fascia non è possibile il 

rilascio della garanzia per operazioni di breve periodo infatti le disposizioni precisano che 

“nel caso di operazioni finanziarie a favore di soggetti beneficiari finali rientranti nella 

prima fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione, non sono ammissibili i 

finanziamenti a breve termine, a meno che la garanzia su tali finanziamenti sia 

interamente a carico dei contributi apportati al Fondo ai sensi del decreto 

interministeriale 26 gennaio 2012”73. Un’altra specifica è quella nei confronti delle 

imprese di autotrasporto le quali nel richiedere finanziamenti con scopo di investimento 

in mezzi e attrezzature di trasporto devono rispettare le condizioni previste dal 

regolamento di esenzione. Infine la terza fattispecie riguarda le operazioni di locazione 

finanziaria le quali sono ammesse alla garanzia statale per un importo complessivo che 

corrisponda al costo del bene (al netto dell’IVA e delle eventuali somme corrisposte dal 

soggetto beneficiario finale prima della decorrenza del piano di ammortamento).  

Le disposizioni poi prevedono particolari caratteristiche per certe tipologie di operazioni 

tra cui quelle relative ad investimenti, quelle a rischio tripartito e per l’ottenimento di 

garanzie accessorie.  

Per quanto concerne le misure di copertura le modalità sono quelle descritte dal decreto 

del 2017 (come riportato nel primo paragrafo di questo sotto capitolo) ma alcune 

percentuali di copertura sono cambiate e inoltre sono aumentate le tipologie di operazioni.  

                                                           
73 Pagina 21, Disposizioni operative del 15 marzo 2019, Parte II “Modalità di intervento del Fondo e 
requisiti di ammissibilità”, paragrafo C.1, punto 3 
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FIGURA 2.5: percentuali di copertura massima garanzia diretta e riassicurazione  

 

 
FONTE: disposizioni operative del Fondo 

 

La differenza di copertura massima nell’utilizzare la garanzia diretta piuttosto che la 

riassicurazione, come si può riscontrare dalle due tabelle, riportate in figura 2.5, avviene 

per le operazioni con una durata maggiore di  36 mesi con piano di ammortamento e 

periodicità delle rate uguale o inferiore ad un anno ma limitatamente alle fasce di 

valutazione 3 o 4: la percentuale di intervento in caso di garanzia diretta nella fascia 3 è 

del 70% e in fascia 4 dell’80% mentre nella riassicurazione in entrambe le fasce sussiste 

una copertura del 64%. L’altra differenza si riscontra per le operazioni a fronte di 

“investimenti Nuova Sabatini e PMI innovative” e per operazioni riguardanti “micro 
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credito importo ridotto, nuove imprese start-up innovative”: per queste due categorie è 

prevista una copertura dell’80% qualora si utilizzasse una garanzia diretta oppure una 

garanzia massima del 64% qualora fosse utilizzata la riassicurazione. 

Le disposizioni operative continuano con la parte III intitolata “Procedura per la 

concessione della garanzia” in cui viene descritto l’iter per l’invio della domanda di 

garanzia e l’istruttoria per le richieste di ammissione. In particolare il paragrafo si 

sofferma su quello che viene definito “Allegato 4” introdotto il 15 ottobre 2018. 

L’Allegato 4 è un documento che contiene tutte le informazioni necessarie per la 

domanda di ammissione al Fondo rilasciate dal legale rappresentante del soggetto 

beneficiario finale. Al suo interno infatti vengono riportati sia i dati relativi 

all’operazione in richiesta (quali l’importo del finanziamento, l’intermediario 

finanziario a cui è stato richiesto in finanziamento, la durata del piano di rimborso 

comprensivo dell’eventuale preammortamento e la finalità), sia dati riguardanti il 

soggetto beneficiario finale tra cui il più importante, specialmente se si tratta di 

operazioni a fronte di investimenti, quello relativo alla sede operativa e/o legale. Tra i 

dati inerenti l’impresa inoltre rientra quello della dimensione aziendale e nello specifico 

occorre indicare se è un’impresa autonoma, associata, collegata: vanno riportati i 

principali dati (totale attivo, numero dipendenti e ricavi dell’ultimo esercizio 

considerato) relativi a tutti i soggetti associati e/o collegati nonché del soggetto 

beneficiario finale. La somma dei dati principali di tutti i soggetti indicherà la 

dimensione dell’impresa. L’allegato poi ha una sezione dedicata al regime in de minimis 
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in cui devono essere indicati gli eventuali aiuti già ricevuti (non rientrano le 

agevolazioni concesse dal Fondo di garanzia).   

L’allegato deve essere obbligatoriamente acquisito dal soggetto richiedente prima 

dell’invio della richiesta di ammissione alla garanzia il quale verifica che i dati 

contenuti nel documento siano corretti e coerenti, a pena di inefficacia della garanzia, 

con i documenti forniti dalla PMI. L’allegato 4 è un documento quindi determinante che 

se erroneamente compilato può causare importanti ripercussione sull’azienda e anche 

sull’intermediario qualora fosse volontariamente complice nell’errata compilazione 

riguardante la dimensione aziendale. 

Una volta inviata la richiesta di ammissione il Consiglio di gestione emette la delibera 

(positiva o negativa) entro 2 mesi dalla data di arrivo/completamento. Sarà poi obbligo 

del Gestore del Fondo comunicare l’esito (entro 10 giorni dalla delibera del Consiglio) 

sia ai soggetti richiedenti, attraverso il Portale del Fondo, sia ai soggetti finanziatori 

nonché ai soggetti beneficiari finali.  

Il manuale si concentra poi, nella parte IV, sulla “Gestione delle operazioni finanziarie 

garantite” in cui vengono descritti alcuni adempimenti indispensabili senza i quali 

avviene la decadenza della garanzia ovvero “nel caso di operazioni finanziarie non 

ancora deliberate dal soggetto finanziatore alla data di presentazione della richiesta di 

ammissione, l’operazione finanziaria deve essere deliberata, entro il termine 

improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione, 

dal soggetto finanziatore e della delibera di concessione dell’operazione finanziaria 

deve esserne data comunicazione al Gestore del Fondo, tramite il Portale FdG. Nel 
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caso di operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione e/o controgaranzia per le 

quali il soggetto garante non avesse ancora deliberato la propria garanzia alla data di 

presentazione della richiesta di ammissione, il soggetto garante, entro il termine 

improrogabile di 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione, 

deve deliberare la propria garanzia sull’operazione finanziaria e darne comunicazione 

al Gestore del Fondo, tramite Portale FdG.”74 

E’ previsto per la concessione della garanzia statale una commissione “una tantum” che 

deve essere versata al Fondo entro tre mesi dalla data di delibera del Consiglio e varia a 

seconda della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della 

localizzazione del soggetto beneficiario finale come riportato nella tabella sottostante. 

La somma da versare è commisurata all’importo richiesto per la garanzia diretta, per la 

riassicurazione o per la controgaranzia. Inoltre questa commissione non è prevista per 

quelle categorie che il Fondo vuole maggiormente tutelare quali per esempio le PMI con 

sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno; le imprese femminili; le 

PMI che hanno sottoscritto un contratto di rete; le imprese sociali e le imprese di 

autotrasporto. 

 

 

 

 

                                                           
74 Pagina 34, Disposizioni operative del 15 marzo 2019, Parte IV “gestione delle operazioni finanziarie 
garantite”, paragrafo A.1 
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FIGURA 2.6: Percentuali per la determinazione della commissione una tantum 

 

FONTE: disposizioni operative del Fondo  

 

Una novità introdotta con le nuove disposizioni riguarda il pagamento di una 

commissione pari a 300 euro qualora non avvenisse il perfezionamento dell’operazione 

finanziaria. Questa quota è stata introdotta in quanto negli anni precedenti si verificò la 

presentazione di molte richieste di garanzia per operazioni che poi non furono 

perfezionate. Questa sanzione è sicuramente un’importante introduzione in quanto si 

possono gestire al meglio le risorse del Fondo sia in termini di plafond sia in termini di 

tempo nella valutazione: nel primo caso si può verificare che le aziende corrano il rischio 

di essere anche solo parzialmente meno garantibili (questo per effetto dell’apparente 

diminuzione dei plafond  disponibili); nel secondo il Fondo non perde tempo ad esaminare 

domande che poi non verranno perfezionate lasciando maggior spazio a quelle imprese 

che hanno effettivamente bisogno della garanzia statale. Inoltre questa commissione è 

stata introdotta per impedire che gli intermediari finanziari abusino o sfruttino 

gratuitamente della messa a disposizione di banche dati che invece il Fondo deve pagare.  
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Le successive quattro parti del manuale, la parte V, VI e VII ed VIII riguardano 

rispettivamente i “Controlli documentali”, la “Procedura per l’escussione della 

garanzia”, le “Altre verifiche sulle operazioni finanziarie garantite” e “L’inefficacia 

della garanzia e revoca dell’agevolazione”. In questi quattro paragrafi, prettamente 

burocratici, vengono descritti determinati iter da seguire che non hanno subito importanti 

e decisive novità rispetto alle precedenti disposizioni operative se non per l’aggiunta di 

verifiche riguardanti nuovi documenti richiesti dal Fondo come per esempio l’Allegato 4.  

La parte successiva, la IX riguarda i “Modelli di valutazione del merito di credito dei 

soggetti beneficiari finali” già ampliamente trattata nel paragrafo precedente.  

Il paragrafo X analizza la “Metodologia del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo”: 

le imprese devono possedere i requisiti precedentemente richiesti e inoltre occorre 

verificare che le garanzia richiesta (sommata eventualmente a garanzie già ricevute) non 

superi certi limiti imposti dall’Unione Europea. Le metodologie di calcolo sono le 

medesime delle disposizioni operative del 2010 come descritte nel capitolo 2.1.3. 

Interessante invece è la parte XIII intitolata “Regolamento d’esenzione: definizioni e 

disciplina nell’ambito del Fondo” in cui vengono elencate alcune tipologie di aiuti che 

devono essere tenuti in considerazione al fine di non superare i limiti europei tra cui i 

sussidi diretti, esenzioni fiscali, i prestiti a tasso agevolato. Altri aiuti da considerare sono 

quelli dichiarati dal General Block Exemption Regulation (GBER) tra cui quelli 

indirizzati al supporto delle start-up, alla formazione, al sostegno della ricerca, dello 

sviluppo e dell’innovazione, a favore di categorie che hanno subito danni derivanti da 

disastri ambientali. Tutti questi aiuti devono essere esposti nel de minimis e per essere 
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valido il rilascio della garanzia devono sussistere due condizioni: la prima che gli aiuti 

non superino 200.000 euro negli ultimi tre esercizi considerati (non si utilizza l’anno 

solare ma quello di imposta) e la seconda devono essere considerati anche gli aiuti ricevuti 

da eventuali aziende collegate e/o associate come elencato precedentemente nell’Allegato 

4 (considera la così detta “impresa unica”). Da precisare che il concetto di aiuto è diverso 

dal concetto di sovvenzione: il primo ha una portata più ampia e tiene in considerazione 

tutti gli incentivi che mitigano gli oneri che pesano sul bilancio dell’impresa e quindi 

producono lo stesso effetto a prescindere dalla loro natura.   

Le nuove disposizioni quindi hanno portato ad un miglioramento della valutazione 

(soprattutto sotto il punto di vista economico-finanziario) del soggetto beneficiario finale 

garantendo un migliore e maggiore livello di attendibilità rispetto alle valutazioni delle 

precedenti disposizioni; ciò nonostante si potrebbero apportare altri miglioramenti quali 

per esempio quelli relativi alla reale natura dei debiti e dei crediti e di quei dati che danno 

una visione dell’impresa sia nel breve periodo sia nel medio periodo: conoscere questi 

dati permetterebbe di comprendere le difficoltà finanziarie dell’impresa e la sua capacità 

o meno ad attingere a fonti di finanziamento differenti. Prendere in considerazione questi 

dati permetterebbe al Fondo una migliore e ancora più efficiente allocazione delle risorse 

nonché prevenire su possibili default.  
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CAPITOLO 3:  

LE DISPOSIZIONI OPERATIVE DURANTE 

L’EMERGENZA COVID-19 

 

Tra il finire del 2019 e l’inizio del 2020 l’intero pianeta è stato colpito da una pandemia 

mondiale chiamata Coronavirus o Covid-19 che ha causato e sta causando tuttora 

tantissimi morti. Per limitare i contagi i governi di tutto il mondo, compreso quello 

italiano, hanno imposto diversi blocchi a livello di limitazioni personali fino a sospendere 

e chiudere, per diverse settimane e mesi, interi settori produttivi. Queste limitazioni, 

necessarie per contenere la pandemia e tuttora attive in quanto ancora il numero delle 

vittime è piuttosto elevato, hanno causato notevoli ripercussioni sulle attività 

economiche: l’economia globale si ritrova nella peggiore recessione dai tempi della 

seconda guerra mondiale. Di fronte a questa situazione, a livello nazionale, il Fondo 

Centrale di Garanzia si è rivelato, ancora una volta, uno strumento indispensabile nel 

sostenere le imprese italiane che, in un momento così difficile, hanno bisogno di liquidità 

per evitare un possibile stato di solvibilità. Da sottolineare che l’aiuto economico e 

finanziario statele è fondamentale in tale contesto (per non dire indispensabile) ma la 

recessione che stiamo oggigiorno subendo è del tutto particolare: è una crisi che colpisce 

profondamente i settori legati alla mobilità e alle occasioni di incontro delle persone, 

ostacolando sia la produzione sia il consumo. Di fronte a questa situazione nessuno 

strumento di politica economica può creare domanda per i comparti spiazzati dai vincoli 
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di distanziamento o dai timori della popolazione ma sicuramente può aiutarli tramite il 

rilascio di liquidità. La risposta a questa esigenza è stata piuttosto soddisfacente e in 

questo capitolo si approfondiscono quelle che sono state le manovre attuate dal governo 

e recepite attivamente dal Fondo Centrale di Garanzia per sostenere le PMI in questa fase 

delicata. Successivamente, nel secondo paragrafo vengono riportati ed analizzati alcuni 

dati relativi al rapporto tra imprese e Fondo Centrale di Garanzie nonché la risposta del 

sistema creditizio durante l’emergenza Covid-19.  

 

3.1 - L’EMERGENZA COVID-19 

Tutto il mondo sul finire del 2019 è stato colpito da una pandemia che ha causato, tra le 

tante cose, anche l’arresto di diverse attività economiche paralizzando l’intera economia. 

Per evitare un blocco totale con conseguenti insolvenze e crisi di liquidità è stato 

indispensabile fornire credito in maniera rapida alle imprese. Solo in questo modo si può 

evitare quel circolo virtuoso che può condurre ad una crisi sistemica: è necessario che il 

sistema finanziario, aiutato dallo Stato, sostenga tutte le imprese per affrontare questo 

delicato periodo. In effetti il Fondo Centrale di Garanzia si è rivelato, ancora una volta, 

lo strumento cardine per il supporto della liquidità in tempi brevi in questa fase attraverso 

la ricezione di decreti emanati dal governo per sostenere le piccole e medie imprese. 

L’operato del Fondo in questo periodo ha raggiunto numeri mai registrati prima. 

In questo capitolo vengono analizzati i due Decreti più importanti per le piccole e medie 

imprese italiane attuati dal Governo durante la fase emergenziale che hanno apportato 

delle modifiche sul Fondo Centrale di Garanzia. Nell’ultima parte invece viene riportata 
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la Legge di Stabilità 2021 la quale non ha portato direttamente delle modifiche alle 

disposizioni operative del Fondo ma ha sicuramente delle riflessioni e ripercussioni sui 

finanziamenti in essere con la garanzia statale.  

 

3.1.1 – Decreto Cura Italia  

Per cercare di aiutare la maggior parte delle imprese in difficoltà il Fondo Centrale di 

Garanzia ha recepito i diversi Decreti emanati in questo periodo. Questa nuova 

legislazione ha portato al cambiamento delle disposizioni operative del Fondo in modo 

da aumentare sia il numero di soggetti beneficiari finali sia le coperture delle garanzie ed 

accelerare i tempi per il rilascio del finanziamento con garanzia statale.  

Per garantire la giusta liquidità alle piccole e medie imprese lo Stato ha emanato due 

Decreti fondamentali: il decreto “Cura Italia” il quale ha apportato nuove risorse al Fondo 

e il decreto “Liquidità” il quale ha confermato e ampliato quanto già previsto dal 

precedente decreto.  

Nello specifico il decreto “Cura Italia” (decreto-legge numero 18 del 17 marzo 2020) 

prevede un aiuto a sostegno sia delle famiglie che delle imprese. Per quanto concerne il 

Fondo Centrale il decreto concede il rilascio a titolo gratuito della garanzia statale: tutti 

le piccole e medie imprese possono richiedere, ed eventualmente ottenere, l’aiuto del 

Fondo senza pagare alcuna commissione. Prima infatti tutti i soggetti erano obbligati a 

pagare una quota per accedere alla garanzia statale che variava in base a determinati 

parametri quali per esempio l’ammontare del finanziamento e la percentuale di copertura; 

per alcune categorie poi, questa commissione diminuiva come nel caso di imprese 
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femminili o start-up. Oggigiorno il decreto ha stabilito che “la garanzia è concessa a 

titolo gratuito”75 quindi ogni azienda, indipendentemente dalla tipologia può usufruire 

gratuitamente della richiesta della garanzia del Fondo. 

Il decreto inoltre prevede un innalzamento dell’importo garantito per singola impresa 

rispettando comunque le norme Europee in merito alle garanzie statali: è passato da 2,5 

milioni di euro a 5 milioni di euro. Come avveniva anche antecedentemente questo limite 

è il tetto massimo quindi la piccola e media impresa può presentare anche più domande 

con importi inferiori, l’importante è che il loro ammontare non superi i 5 milioni di euro.  

L’incremento di questo importo ha indotto il Fondo Centrale a rimodellare i passaggi 

matematici per il calcolo dell’ESL in quanto “gli attuali metodi in vigore possono essere 

utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro”76. 

Da sottolineare che la logica dei calcoli rimane invariata ma ciò che cambia è 

l’adeguamento delle operazioni per il cambiamento dell’importo nonché il tasso di 

riferimento utilizzato nel calcolo della sovvenzione.  

Inoltre il decreto ha innalzato l’importo massimo garantito per singola impresa a 

1.500.000 euro con la possibilità di avere una copertura del Fondo pari all’80% per la 

garanzia diretta e al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia 

per la riassicurazione a patto che in questo ultimo caso il Confidi (o altro fondo 

autorizzato) abbia rilasciato una copertura al massimo pari all’80%. Quanto appena 

riportato è stato immediatamente recepito dal Fondo il quale ha anche deliberato che ai 

                                                           
75 Articolo 49, lettera “a” del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 
76 Circolare numero 8/2020 di Mediocredito Centrale del 19 marzo 2020  
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fini del rilascio della garanzia “non si tiene conto degli importi garantiti in essere per 

ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, 

fermo restando il rispetto dell’importo massimo garantito per soggetto beneficiario 

finale”. Inoltre, visto l’importante e consistente aumento delle garanzie il Consiglio del 

Fondo ha deciso che per il rilascio di queste garanzie non potessero essere utilizzate quelle 

risorse derivanti da fondi speciali previsti dal decreto interministeriale del 26 gennaio 

2012.  

Il decreto inoltre ha voluto aiutare anche quelle piccole e medie imprese che avevano già 

finanziamenti in essere ma che non stavano usufruendo della garanzia statale senza la 

necessità di dover obbligatoriamente richiedere un nuovo finanziamento: sono ammesse 

anche le operazioni di rinegoziazione del debito ma con il vincolo di un credito aggiuntivo 

almeno pari al 10% del debito residuo in essere. Il Fondo quindi ha permesso di aiutare 

anche tutte quelle imprese che avevano già in essere un finanziamento che non presentava 

la garanzia statale attraverso la rinegoziazione del debito sia sotto forma di una vera e 

propria rinegoziazione dei finanziamenti sia sotto forma di consolidamento delle passività 

a breve termine. A fronte di questa concessione ci sono due obblighi da rispettare infatti 

è previsto che la richiesta venga fatta dallo stesso soggetto finanziatore (o lo stesso 

gruppo) con cui il soggetto beneficiario finale aveva in essere il debito e inoltre il nuovo 

finanziamento deve essere incrementato di almeno il 10% del debito residuo. 

Inoltre le imprese in difficoltà hanno anche la possibilità di sospendere il pagamento delle 

rate o della sola quota capitale dei debiti già in essere: per queste operazioni che già erano 

garantite dal Fondo in automatico la garanzia statale si prolunga fino alla nuova scadenza 
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del finanziamento. Nello specifico il Consiglio del Fondo ha previsto che questa 

sospensione è volta sia alle imprese economicamente e finanziariamente sane e 

adempienti sia per quelle che presentano posizioni bancarie non-performing o 

finanziamenti con rate scadute da più di 90 giorni.  

Il decreto prevede che la probabilità di inadempimento fosse calcolata tenendo in 

considerazione solamente il modello economico-finanziario; ciò nonostante il Consiglio 

ha precisato, nella circolare numero 8 del 19 marzo 2020, che in ogni caso deve essere 

pervenuto al momento della richiesta di garanzia anche il modulo andamentale e devono 

essere esposti eventuali eventi pregiudizievoli. L’organo quindi vuole comunque 

verificare le condizioni andamentali e la presenza di ipotetici eventi pregiudizievoli nel 

momento di valutazione della richiesta di garanzia ma essi non rientrano nel calcolo della 

probabilità di inadempimento: di fatto l’unico modulo che è preso in considerazioni ai 

fini del calcolo del rating è quello economico-finanziario. Inoltre, diversamente da quello 

che era stato introdotto con le nuove disposizioni del 2019, non è previsto il pagamento 

di euro 300 qualora la pratica non fosse perfezionata. Il faticoso ottenimento del 

pagamento di una sanzione al mancato perfezionamento di un’operazione introdotto nel 

2019 è stato eliminato con il Decreto Liquidità: da un lato è assolutamente capibile la 

scelta effettuata dal legislatore di aiutare senza ulteriori aggravamenti le piccole e medie 

imprese in questo momento così delicato; dall’altra questo ha permesso la presentazione 

di domande di tantissime aziende che magari non erano convinte di voler effettuare 

l’operazione creando così un aumento di lavoro sia ai gestori del Fondo sia per eventuali 

soggetti richiedenti. Alcuni dati hanno dimostrato come in questo periodo è notevolmente 
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aumentato il lavoro degli intermediari finanziari in quanto molte aziende hanno usufruito 

della richiesta di finanziamenti per affrontare l’emergenza Covid-19. Probabilmente 

lasciando anche una piccola commissione per il mancato perfezionamento delle pratiche 

non solo gli intermediari finanziari avrebbero potuto prendere una boccata d’ossigeno nel 

svolgere il proprio ruolo ma si sarebbe lasciato spazio ad una maggiore attenzione alle 

imprese che veramente avevano bisogno di urgenti somme di denaro. Da precisare che in 

ogni modo non possono presentare domanda, come già avveniva in passato tutte le PMI 

che “presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” 

ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” 

ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014”.77 

Il decreto inoltre stabilisce che “per operazioni di investimento immobiliare nei settori 

turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di 

importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre 

forme di garanzia acquisite sui finanziamenti”.78 Questa è una deroga molto importante 

in quanto nelle disposizioni operative passate non era possibile acquisire una garanzia 

reale, assicurativa o bancaria sulla parte di finanziamento coperta dalla garanzia statale 

mentre il nuovo decreto prevede la possibilità di acquisirle anche per la parte garantita 

dal Fondo. Questa maggior tutela da parte del Fondo, seppur limitata alle operazioni su 

uno specifico settore e per un importo piuttosto elevato, è giustificabile poiché a 

richiedere la garanzia statale in questo momento così difficile sono le aziende in maggior 

                                                           
77 Articolo 49, lettera “g” del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 
78 Articolo 49, lettera “i” del decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 
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difficoltà ed allargando notevolmente i soggetti ai quali è possibile concedere la garanzia 

e innalzando considerevolmente la percentuale di copertura il Fondo ha bisogno di 

maggiori tutele.  

Infine è prevista una proroga di tre mesi di tutte le scadenze riguardanti adempimenti 

amministrativi delle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. Questo è stato 

deliberato dal Fondo per permettere a tutte le piccole e medie imprese di adeguarsi 

all’emergenza in atto e ai nuovi protocolli da seguire considerando anche la chiusura di 

molte attività per diverse settimane.  

Vista l’introduzione di nuovi provvedimenti a sostegno delle imprese è stato necessario 

integrare anche le disposizioni operative. Diversamente da quello avvenuto l’anno prima 

con le disposizioni del 2019 però si è deciso di non cambiare il nuovo manuale ma 

semplicemente di integrarlo con una parte dedicata a questo particolare momento storico. 

Questa scelta è condivisibile in quanto è solamente una fase particolare in un determinato 

periodo ma quello che sembrava dovesse durare pochi mesi ancora oggi non è giunto al 

termine: non si pensava che l’emergenza Covid-19 avesse una portata così rilevante e 

soprattutto per un periodo così prolungato. A fronte di questa situazione dunque il Gestore 

del Fondo ha deciso di integrare le nuove disposizioni con documenti che hanno valenza 

solamente per questo periodo di emergenza. A sottolineare che questi innalzamenti delle 

concessione di garanzia statale si riferiscono ad un delicato momento storico sono le 

stesse disposizioni operative le quali definiscono la concessione della garanzia come un 

“quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19, comunicato dalla Commissione Europea in data 19 marzo 
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2020. Pertanto, la garanzia è considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato 

interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione Europea, come comunicato dalla Commissione Europea in data 25 marzo 

2020”.79 Inoltre è previsto l’aiuto del Fondo fino a quando quest’ultimo non abbia 

terminato le proprie risorse nel sostegno delle imprese in difficoltà.  

Da precisare che questo documento è andato a supplemento delle disposizioni operative 

già in atto quindi qualora il lettore non trovasse informazioni precise su determinati 

argomenti deve rifarsi al decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 e qualora le notizie 

ricercate non fossero contenute nemmeno in questa ordinanza allora bisogna utilizzare le 

disposizioni operative del 2019. 

Le disposizioni attuate per l’emergenza Covid-19 hanno lo scopo non solo di concedere 

la garanzia ad una più ampia cerchia di soggetti con un innalzamento delle coperture 

statali ma soprattutto di effettuare uno snellimento della procedura di richiesta di garanzia. 

Questo è stato reso necessario in quanto il Fondo fin dai primi mesi aveva previsto una 

richiesta di domande di garanzia decisamente elevata se rapportata a quella degli anni 

passati e ha provato a prevenire eventuali inceppamenti nello svolgere il proprio operato.  

Queste disposizioni tengono in considerazione quanto previsto dall’articolo 56 del 

decreto “Cura-Italia” in particolare il provvedimento stabilisce tre misure particolari a 

sostegno delle piccole e medie imprese che il Fondo chiama rispettivamente “Misura A, 

Misura B e Misura C”. Nello specifico la misura “A” prende in considerazione “le 

                                                           
79 Disposizioni operative “Garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 56 del 
decreto legge del 17 Marzo 2020 numero 18”, lettera D, pagina 4 
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aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 

esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del 

presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non 

ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 

2020”80. La misura “B” invece considera “i prestiti non rateali con scadenza contrattuale 

prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi 

accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime 

condizioni”81. Infine la misura “C” delinea “i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso 

rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate 

o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 

settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è 

dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo 

modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è 

facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”82. In 

modo più generico tutte e tre le misure si riferiscono alla sospensione/proroga dei 

pagamenti di determinati finanziamenti che rientrano nel quadro più generale delle così 

dette “moratorie”. 

Le disposizioni operative emanate a seguito dell’emergenza Covid-19 prevedono che per 

i soggetti che richiedono garanzie su nuove operazioni che beneficiano di una di queste 

                                                           
80 Articolo 56, comma 2, lettera “a”, decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 
81 Articolo 56, comma 2, lettera “b”, decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 
82 Articolo 56, comma 2, lettera “c”, decreto legge numero 18 del 17 marzo 2020 
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tre misure la garanzia è rilasciata senza effettuare la valutazione del merito creditizio del 

soggetto beneficiario finale.  

Le momentanee disposizioni definiscono quali sono i soggetti beneficiari finali ovvero 

coloro che hanno dichiarato al soggetto richiedente, attraverso un’apposita 

autocertificazione, che a causa della pandemia da Coronavirus hanno avuto momentanee 

carenze di liquidità. Tali soggetti devono comunque presentare i requisiti per essere 

definiti PMI (ad esclusione di coloro che lavorano con partita IVA). Inoltre non devono 

avere esposizioni debitorie classificate deteriorate e non devono essere classificate come 

“imprese in difficoltà” o essere in stato di scioglimento o liquidazione. 

Da precisare che queste due ultime condizioni erano già previste dalle disposizioni 

operative del 2019 ma il Fondo ha voluto sottolineare ancora una volta questi vincoli in 

quanto vista la difficile situazione finanziaria ed economica del momento molte imprese 

in quello stato avrebbero potuto approfittare nel ricevere i finanziamenti statali. Il Fondo 

invece ribadendo queste due condizioni ha voluto evidenziare che gli importi concessi in 

questo periodo sono a favore di quelle imprese che realmente hanno avuto difficoltà 

causate solamente dall’emergenza Covid-19.  

Le momentanee disposizioni prevedono che la garanzia del Fondo possa essere concessa 

tenendo in considerazione solamente i limiti rivolti ai soggetti beneficiaria finali ovvero 

in base alla categoria (disposizioni operative del 2019 al paragrafo II lettera B.1) e 

considerando determinati requisiti sul merito creditizio (disposizioni operative del 2019 

al paragrafo II lettera B.2). Quindi non vengono prese in considerazione ai fini 

dell’ammissibilità tutte le altre cause di non ammissibilità previste dalle precedenti 
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disposizioni: le uniche che rimangono in vigore sono appunto quelle del paragrafo II 

lettera B.1 e B.2.  

Le disposizioni emanate per l’emergenza Covid-19 sottolineano che la richiesta della 

garanzia da parte dei soggetti richiedenti in riferimento alla Misura A, Misura B e Misura 

C sia subordinata all’accreditamento. La procedura di richiesta di garanzia è, nel 

complesso, la medesima di quella prevista dalla disposizioni del 2019 ma con alcuni 

snellimenti: i soggetti richiedenti inviano telematicamente la richiesta di ammissione alla 

garanzia al Gestore del Fondo il quale, seguendo l’ordine di arrivo assegna un numero di 

posizioni ad ogni domanda pervenuta; il Consiglio di gestione analizza le proposte ed 

esprime l’ammissibilità o non ammissibilità alla garanza entro 2 mesi dall’arrivo della 

richieste ed entro 10 giorni da questa delibera il Gestore lo comunica ai soggetti 

richiedenti e ai soggetti beneficiari finali. 

La garanzia decorre dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione ed è 

“cumulabile, sulla stessa operazione finanziaria, con altre garanzie pubbliche già 

concesse in favore del medesimo soggetto beneficiario finale, fatta eccezione per le altre 

garanzie del Fondo, e fermo restando i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina 

specifica delle altre garanzie pubbliche nonché quelli previsti dalla normativa 

comunitaria. La garanzia è altresì cumulabile, sulla stessa operazione finanziaria, con 

altre garanzie private”.83 

                                                           
83 Disposizioni operative “Garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 56 del 
decreto legge del 17 Marzo 2020 numero 18”, lettera F, pagina 7 
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Le nuove disposizioni poi pongono l’attenzione sull’escussione della garanzia: il soggetto 

finanziatore deve avviare le procedure per il recupero del credito verso il soggetto 

beneficiario finale e solo una volta iniziato l’iter può fare domanda di escussione al 

Fondo. Le disposizioni si soffermano su ciò che si intende per inadempimento in base alle 

misure utilizzate ovvero il non rimborso delle somme dovute per capitale e interessi per 

la misura “A” a fronte della revoca o risoluzione dell’operazione ovvero alla scadenza 

dell’operazione; per la misura “B” alla scadenza dell’operazione; per la misura “C” 

relative a una o più rate di prestiti o a uno o più canoni leasing. Per tutte le altre operazioni 

l’ “inadempimento” è inteso qualora il soggetto beneficiario finale fosse ammesso ad una 

procedura concorsuale. 

Le nuove disposizioni definiscono anche cosa si intende per “avvio delle procedure di 

recupero” ovvero il soggetto richiedente deve richiedere le somme dovute al soggetto 

beneficiario finale e deve aver depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in cui viene 

specificato l’ammontare delle somme che il Fondo dovrà risarcire. Inoltre il Fondo 

pretende una serie di documenti in base all’operazione effettuata e per tutte le concessioni 

(a prescindere dalla tipologia di operazione) è richiesta la “copia della delibera di 

concessione dell’operazione finanziaria da parte del soggetto richiedente e del contratto 

dell’operazione finanziaria debitamente sottoscritto dalle parti”.84 Inoltre, in qualsiasi 

momento, il Gestore del Fondo può esigere la presentazione di altri documenti inerenti la 

                                                           
84 Disposizioni operative “Garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 56 del 
decreto legge del 17 Marzo 2020 numero 18”, lettera G, pagina 8 
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pratica qualora avesse bisogno di ulteriori chiarimenti a riguardo dell’operazione come 

già avveniva nelle precedenti disposizioni.   

Un’ importante novità introdotta dalle temporanee disposizioni consiste nel 

riconoscimento di un acconto e questo è fondamentale per aiutare gli istituti di credito in 

quanto in un momento così delicato l’anticipo di alcune somme potrebbero essere d’aiuto 

nel prestare garanzia ad altre imprese. Nel momento in cui il Fondo concretizza l’effettivo 

mancato pagamento “riconosce un acconto pari al 50% del minor importo tra il massimo 

garantito e la perdita definitiva stimata a carico del Fondo dal soggetto richiedente”. 85 

 

3.1.2 – Decreto Liquidità  

Il “Decreto- Liquidità” entrato in vigore con il decreto-legge numero 23 dell’8 aprile 

2020, successivamente convertito in legge il 5 giugno 2020, non solo ha confermato 

quanto previsto dal precedente decreto “Cura-Italia” ma ha ampliato le coperture della 

garanzia e la platea dei beneficiari nonché ha ulteriormente snellito le procedure per la 

richiesta della garanzia statale. Nello specifico il decreto, recepito da Mediocredito 

Centrale con la circolare numero 12 dell’8 giugno 2020, prevede l’allungamento fino al 

31 dicembre 2020 di quanto già previsto dal Decreto “Cura-Italia”: la concessione della 

garanzia rimane a titolo gratuito e conferma l’aumento a 5 milioni di euro dell’importo 

massimo garantito per singola impresa. 

                                                           
85 Disposizioni operative “Garanzia del Fondo a valere sulla sezione speciale di cui all’articolo 56 del 
decreto legge del 17 Marzo 2020 numero 18”, lettera G, pagina 8 
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Un’importante novità introdotta consiste nell’ampliamento dei soggetti beneficiari finali 

infatti sono ammesse anche quelle imprese che presentano più di 499 dipendenti ovvero 

le così dette “Small Mid Cap” andando a infrangere uno dei requisiti per essere definiti 

PMI. Questo è assolutamente giustificabile in quanto le aziende stanno affrontando un 

periodo particolarmente difficile e inaspettato ed anche le imprese più grandi hanno 

bisogno dell’aiuto statale per superare questo momento: l’obiettivo dello Stato e del 

Fondo è quello di salvaguardare non solo l’impresa stessa ma soprattutto i lavoratori 

dipendenti e per farlo il legislatore è disposto a infrangere uno dei requisiti cardine per 

l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia ovvero la dimensione aziendale. 

A fronte di questa situazione a dir poco delicata il Decreto “Liquidità” prevede un 

innalzamento degli aiuti statali del Fondo Centrale di Garanzia con una nuova dotazione 

di 7 miliardi di euro che affiancano quelle già stanziate dal Decreto “Cura-Italia” di 1,5 

milioni di euro che non sono risultate sufficienti per fronteggiare tutte le richieste 

pervenute. 

Il Decreto Liquidità ha aumentato la percentuale di copertura al 90% per la garanzia 

diretta e al 100% della riassicurazione (la garanzia del Confidi in questo caso non deve 

superare il 90%) per tutte quelle operazioni con una durata fino a 72 mesi. Questa 

concessione è valevole a patto che l’importo del finanziamento non superi né il doppio 

della spesa salariale annua del beneficiario finale per il 2019 né il 25% del fatturato 

dell’impresa beneficiaria nel 2019 nonché il fabbisogno sia riguardante i costi del capitale 

sia quelli di investimento.  



155 
 

Nello specifico per le operazioni che non superano l’importo di 25.000 euro e rispettano 

il limite del 25% del fatturato la domanda di garanzia del Fondo è effettuata senza 

considerare il merito creditizio dell’impresa stessa. Per questi finanziamenti che prendono 

il nome di “operazioni lettera m” (in quanto disciplinate dal decreto numero 23 dell’8 

aprile 2020 proprio a quella lettera) è prevista una garanzia pari al 100% dal Fondo 

indipendentemente che venga utilizzata la garanzia diretta o la riassicurazione e i soggetti 

richiedenti possono erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo. Da precisare 

che nel caso di richiesta di riassicurazione al 100% la garanzia del Confidi o di altro fondo 

sull’operazione richiesta deve essere pari al 100% così come la controgaranzia a patto 

che la garanzia soddisfi tutte le caratteristiche previste dai precedenti accordi di Basilea 

(esplicita, incondizionata, irrevocabile, ecc.). In particolare poi un’impresa può richiedere 

anche più di un finanziamento di questa tipologia ma la somma delle varie richieste non 

deve superare il limite massimo garantibile o il 25% del fatturato o il doppio della spesa 

salariale. Per questa fattispecie è previsto un pre-ammortamento di 24 mesi (compreso 

nella durata totale del finanziamento) e qualora non venisse rispettato automaticamente 

avviene la decadenza della garanzia infatti l’Abi precisa che “il finanziamento non può 

essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello 

scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso 

prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia”.86  

La copertura al 100% (di cui 10% Confidi e 90% Stato) è prevista anche per quei 

finanziamenti fino ad un importo massimo pari a 800.000 euro (l’ammontare si abbassa 

                                                           
86 Circolare numero 791 del 24 aprile 2020 emessa dall’Associazione Bancaria Italiana 
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a 120.000 euro per i settori della Pesca e Acquacoltura ed a 100.000 euro per il settore 

dell’Agricoltura) che rispettano sempre il requisito del 25% del fatturato e devono essere 

rimborsati entro 30 anni. In questo caso è necessaria una valutazione del merito creditizio 

del soggetto beneficiario finale ma non una valutazione andamentale. Questo trattamento 

e valutazione dei dati avviene anche per quelle operazioni fino a 5 milioni di euro e con 

una garanzia pari al 90%.  

Quindi ai fini dell’approvazione della domanda il Fondo verificava solamente che il 

soggetto beneficiario finale sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto 

previsti. Quanto appena descritto è semplificato nella sottostante tabella.  

FIGURA 3.1: Nuove regole del Fondo Centrale di Garanzia  

 

FONTE: Ministro dello Sviluppo Economico 

 

Queste novità introdotte a causa dell’emergenza Covid-19 sono molto importanti in 

quanto stravolgono completamente il lungo percorso effettuato negli anni passati dal 

Fondo per cercare di rilasciare un modello unico e più affidabile possibile a fronte di tutte 
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le categorie. Allo stesso tempo è stato reso necessario il rilascio della garanzia senza 

tenere in considerazione certe valutazioni perché le aziende sono state travolte da una 

crisi mai vista prima e quindi questo è giustificabile dal delicato periodo che le piccole e 

medie imprese devono e dovranno affrontare. Da precisare che, il limite massimo dei 

25.000 euro con la conversione in legge del decreto si è innalzato a 30.000 euro e la durata 

massima è stata estesa fino a 120 mesi. Questo ha permesso di estinguere i precedenti 

finanziamenti richiesti con le vecchie caratteristiche (importo massimo di 25.000 euro e 

durata massima di 72 mesi) per richiedere la stessa tipologia ma con nuove caratteristiche 

ma decurtate dei mesi di finanziamento già utilizzati. Da sottolineare che non è possibile 

apporre modifiche sulle vecchie operazioni già in essere quindi se un’impresa volesse 

usufruire delle nuove misure dovrà chiudere il vecchio finanziamento e presentare una 

nuova richiesta di garanzia al Fondo. Se per esempio un’impresa ha richiesto un 

finanziamento pari a 25.000 euro per 72 mesi (di cui 24 mesi di pre-ammortamento) e ha 

già usufruito di 3 mesi di pre-ammortamento e vuole richiedere un nuovo finanziamento 

di 30.000 euro con durata 120 mesi (di cui 24 mesi di pre-ammortamento) può fare 

domanda al Fondo il quale concederà il nuovo finanziamento decurtato dei mesi di 

ammortamento di cui il soggetto ha già goduto. Nel nostro caso quindi la nuova durata 

massima del finanziamento di 30.000 euro è pari a 117 mesi.  

Inoltre, per questa tipologia di operazioni, il nuovo Decreto Agosto introdotto con il 

decreto legge del 14 agosto 2020, ha ampliato i soggetti a cui è possibile rilasciare la 

garanzia: ai soggetti già presenti ha aggiunto anche i broker, gli agenti e subagenti di 

assicurazione, e gli enti del Terzo settore (tra cui quelli religiosi civilmente riconosciuti, 
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che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente 

o finalizzata all'autofinanziamento). 

La garanzia è prevista, come avveniva già nel decreto “Cura Italia” anche per quelle 

operazioni riguardanti la rinegoziazione del debito con una copertura pari all’80% della 

garanzia a patto che il nuovo finanziamento superi almeno il 10% di quello già esistente. 

La novità consiste che questo tipo di operazione può essere richiesto anche da quelle 

imprese fino a 499 dipendenti.  

La concessione della garanzia inoltre è estesa anche a tutti i soggetti segnalati in centrale 

rischi che presentano sia “inadempienze probabili” sia operazioni classificate come 

“scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020. E’ 

infatti inaccettabile seguire le disposizioni precedenti l’emergenza Covid-19 nelle quali 

era previsto che la garanzia non potesse essere concessa qualora fossero presenti 

determinate situazioni e condizioni in centrale rischi. Partendo dalle criticità in merito 

all’utilizzo dei dati andamentali derivanti dall’analisi della centrale rischi (descritti nel 

precedente capitolo) e considerando che la pandemia da Covid-19 ha costretto la chiusura 

anche per prolungati mesi delle attività (con conseguente diminuzione dei consumi che 

ha peggiorato alcuni dati sia essi economici sia finanziari nonché bancari di diversi settori 

economici) sembra ragionevole la scelta intrapresa dal Fondo nel non considerare i dati 

andamentali nel calcolo del rating. Il Fondo quindi vuole concedere la garanzia anche a 

quelle imprese che, a causa del Coronavirus, hanno avuto un peggioramento dei loro 

andamenti: essendo una causa esterna all’attività dell’impresa non è giusto che le 

conseguenze esterne ricadano sull’azienda stessa.  
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Il Fondo, concedendo la garanzia anche a chi presentava certe situazioni in centrale rischi 

(ma solamente a partire dal 31 gennaio 2020), ha voluto sottolineare come questo 

peggioramento non sia imputabile alla mal gestione dell’impresa ma da fattori ad essa 

esterni che hanno inevitabilmente travolto l’andamento delle attività con conseguente 

peggioramento dei dati economici e finanziari.  

Le tipologie di operazioni appena descritte rientrano nel così detto Temporary Freamwork 

ovvero in quella norma temporanea che prevede la possibilità di utilizzare misure di 

sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Nello 

specifico la richiesta di garanzia deve essere effettuata utilizzando l’apposito iter che 

prevede la compilazione nella sezione dedicata a questo tipo di operazioni: nella 

schermata del portale del Fondo occorre compilare il così detto “Punto 3.2 del Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”. 

Bisogna inoltre specificare lo scopo dell’operazione ovvero a fronte di investimento o di 

liquidità o rinegoziazione/consolidamento e qualora fosse per investimento specificare 

alcune caratteristiche come già avveniva nelle precedenti disposizioni (se l’investimento 

si riferisce alla sede principale, la suddivisione per tipologia di investimento, la sede 

legale, la durata, ecc.). Solamente per i finanziamenti entro i 30.000 euro è stata introdotta 

una sezione speciale “Punto 3.1 – Aiuto sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi 

rimborsabili o agevolazioni fiscali”. A fronte di queste novità anche l’Allegato 4 ha subito 

alcune modifiche adattandosi ed integrandosi con le richieste del Temporary Freamwork: 

anche in questo periodo le richieste devono essere accompagnate dalla compilazione dello 
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specifico modulo predisposto dal Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese 

"Allegato 4 - Garanzia diretta – Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario 

finale". Inoltre per le imprese che beneficiano anche del “punto 3.1” è prevista la 

compilazione in un ulteriore allegato che prende il nome di “Allegato 4 bis”.   

Il Fondo ha permesso alle imprese che presentano i requisiti per accedere al Temporary 

Framework (per cui la somma richiesta dovrà rientrare nel 25% del fatturato 2019 oppure 

nel doppio del costo del personale 2019) di richiedere la garanzia per operazione fino a 

72 mesi senza piano di ammortamento includendo anche i fidi ordinari a scadenza 

(apertura di credito di conto corrente, linee di smobilizzo di portafoglio, anticipi contratti, 

export, ecc.). Precedentemente erano ammessi solamente le operazioni fino a 36 mesi 

senza piano di ammortamento. 

Per tutte le altre tipologie di operazioni è prevista comunque una copertura del Fondo pari 

all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione (le garanzie rilasciate dai 

confidi o dagli altri fondi di garanzia devono rilasciare una copertura massima pari 

all’80%) ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento Europeo 

numero 651 del 2014.  

Il decreto inoltre stabilisce che le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 

e 499 o per quelle che hanno esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere la 

copertura del Fondo la concessione delle garanzie della SACE (società facente parte del 

gruppo Cassa Depositi e Prestiti). Nello specifico il Decreto Liquidità ha introdotto lo 

strumento “Garanzia Italia” per sostenere la concessione di finanziamenti per queste 

imprese definite “mid-cap” che sono state danneggiate dalle restrizioni causate dal 
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Coronavirus. Questa tipologia di impresa evidentemente non rientra nella definizione di 

PMI e quindi non possono essere applicate le norme comunitarie imputabili alle piccole 

e medie imprese. Per esempio infatti nel calcolo dimensionale delle mid-cap si prendono 

in considerazione solamente i dati del soggetto beneficiario finale (senza analizzare anche 

quelli di eventuali imprese associate e/o collegate). Da precisare che questo strumento 

non sostituisce il Fondo Centrale di Garanzia né fa parte del Fondo stesso ma si colloca a 

fianco ad esso nel sostenere principalmente le imprese con dimensioni maggiori.  

Per questa tipologia di operazioni è prevista una durata massima di 6 anni (di cui eventuali 

24 mesi di pre-ammortamento) con coperture variabili in base al fatturato e al numero di 

dipendenti: copertura al 90% per quelle imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e 

valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; la copertura scende poi all’80% per quelle 

aziende con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in 

Italia; infine la copertura è del 70% per le imprese che presentano un fatturato superiore 

e 5 miliardi. In ogni caso il finanziamento deve rispettare i limiti previsti anche dal 

Temporary Freamwork ovvero l’importo garantito non deve essere superiore al maggiore 

tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 o al doppio dei costi del personale 

dell’impresa relativi al 2019.  

Questa dotazione di fondi a SACE è un evento del tutto eccezionale ma ancora una volta 

giustificato dal particolare momento in cui si trovano le imprese italiane: il Fondo anche 

tramite questa manovra ha voluto tutelare l’economia e le imprese italiane che avevano 

imminente bisogno di liquidità e i lavoratori dipendenti. Queste misure infatti sono volte 
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non solo ad incentivare le esportazioni o in generale la produzione ma anche a sostenere 

i salari e in generale i dipendenti.  

 

3.1.3 – Legge di Bilancio 2021   

Visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 che ha causato sostanziali difficoltà 

economiche alle imprese e ai professionisti che hanno ancora bisogno di ingenti somme 

di liquidità per riprendere e sostenere le proprie attività la legge di Bilancio 2021 ha 

prorogato, per ulteriori sei mesi, le importanti novità già introdotte dal Decreto “Cura 

Italia” e successivamente dal Decreto “Liquidità” al fine di potenziare il Fondo Centrale 

di Garanzia.  Le piccole e medie imprese quindi possono continuare ad usufruire di tutte 

le agevolazioni introdotte dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Liquidità ovvero della 

garanzia al 100% per prestiti fino a 30.000 euro, copertura invece ridotta al 90% per 

importi superiori ai 30.000 ma con la possibilità di arrivare al 100% con l’intervento 

aggiuntivo di un Confidi; l’importo massimo garantito rimane elevato fino a 5 milioni di 

euro e la valutazione del merito creditizio per il soggetto beneficiario finale da parte del 

Gestore del Fondo avviene senza la valutazione dei dati di bilancio; inoltre rimane 

inalterato il rilascio di garanzie su operazioni già erogate.  

Il Decreto “Liquidità” aveva stabilito come scadenza per l’aiuto delle imprese colpite dal 

Coronavirus il 30 dicembre 2020 ma la Legge di Bilancio 2021 l’ha posticipata fino al 30 

giugno 2021: “Le misure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, 
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n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino 

al 30 giugno 2021”.87  

La legge di Bilancio 2021 ha emanato anche nuove regole, scadenze e ampliato i soggetti 

beneficiari finali ovvero coloro che possono richiedere la garanzia statale concessa 

gratuitamente. La garanzia dunque rimane a titolo gratuito in quanto le imprese si trovano 

ancora ad affrontare le conseguenze della pandemia. 

Quanto previsto per le aziende con un numero compreso tra 250 e 499 invece è stato 

prorogato solamente per due mesi ovvero fino al 28 febbraio 2021. Successivamente (dal 

1 marzo 2021) queste imprese obbligatoriamente dovranno utilizzare come strumento di 

garanzia statale la così detta Garanzia Italia utilizzando i fondi messi a disposizione dal 

SACE: non possono più chiedere la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ma possono 

utilizzare le stesse condizioni concesse dal Fondo. Le mid-cap possono quindi usufruire, 

come già previsto dal Decreto Liquidità, di una copertura massima del 90% fino ad un 

massimo di 5 milioni di euro. 

Prorogando le scadenze fino al 30 giugno 2021 lo stato ha permesso di aiutare le imprese 

le quali possono sospendere il pagamento delle rate dei propri finanziamenti (come 

introdotto dall’articolo 56 del Decreto Cura Italia) con conseguente allungamento della 

garanzia fino alla nuova scadenza del finanziamento.  

La legge di bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2020 (rientrante 

nella Legge numero 178/2020) prevede che “le società di agenti in attività finanziaria, le 

società di mediazione creditizia identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino 

                                                           
87 Articolo 1 comma 244 Legge numero 178 del 30 dicembre 2020 
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al 30 giugno 2021 ai benefìci previsti dall’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 13, 

comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, 

comma 100, lettera a), della legge 23 di¬ cembre 1996, n. 662”88.  

Questo articolo è stato recepito dal Fondo Centrale di Garanzia attraverso la circolare 

numero 24 pubblicata da Mediocredito Centrale il 31 dicembre 2020. Il Fondo quindi ha 

ampliato la platea di soggetti beneficiari finali a cui concedere la garanzia statale: possono 

richiedere la garanzia del Fondo Centrale sia coloro che svolgono attività di promotori e 

mediatori finanziari sia coloro che svolgono attività dei periti e liquidatori indipendenti 

delle assicurazioni.  

Quindi le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia, 

nonché i periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni possono sia richiedere nuovi 

finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia sia usufruire delle moratorie, come 

disciplinato dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità, fino al 30 giugno 2021. Da 

precisare che questi nuovi soggetti richiedenti possono essere sia società sia persone 

fisiche nonché ditte individuali.  

La legge di Bilancio 2021 ha poi apportato modifiche alla durata dei così detti 

“finanziamenti lettera m” ovvero quelli con importo massimo pari a 30.000 euro con 

copertura del 100% della garanzia statale (disciplinati dal Decreto Liquidità). 

                                                           
88 Articolo 1 comma 213 Legge numero 178 del 30 dicembre 2020  
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Inizialmente la durata massima per questa tipologia di operazioni era di 10 anni ma con 

la nuova Legge si è allungata fino a 15 anni. Da precisare che la Legge di Bilancio 2021 

riporta quanto segue “i finanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata 

fino a quindici anni”89. Questo significa che queste condizioni verranno applicate alle 

richieste di ammissione alla garanzia del Fondo Centrale presentate a partire dalla data di 

pubblicazione su sito del Fondo (non è ancora pervenuta la circolare riportante il giorno). 

Inoltre il decreto utilizza le parole “possono avere” quindi non necessariamente la durata 

è fissata a 15 anni ma è da intendersi che la durata del finanziamento al massimo può 

essere di 15 anni. Nulla toglie quindi che il soggetto beneficiario finale possa decidere 

anche di richiedere un finanziamento che abbia una durata inferiore a quella prevista dalla 

Legge.  

L’allungamento del finanziamento fino a 15 anni per questa tipologia di operazioni è 

prevista anche per quelle richieste che erano pervenute prima dell’entrata in vigore della 

Legge di Bilancio 2021. In questo caso il soggetto beneficiario finale può richiedere il 

prolungamento della durata e di conseguenza avverrà il corrispondete adeguamento del 

tasso di interesse e della quota delle rate in base alla nuova scadenza: “il soggetto 

beneficiario dei finanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 

40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il 

                                                           
89 Articolo 1 comma 216 Legge numero 178 del 30 dicembre 2020 
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prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero 

adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione 

alla maggiore durata del finanziamento”.90 

Anche i finanziamenti oggetto di rinegoziazione o consolidamento di debiti già in essere 

hanno subito delle modifiche con la Legge di Bilancio 2021: tali operazioni sono 

ammesse (come già previsto dai precedenti decreti) a patto che il nuovo finanziamento 

sia maggiorato di almeno il 25% dell’ammontare totale dell’operazione già in essere (il 

Decreto Liquidità prevedeva una percentuale pari al 10%); inoltre il rilascio della garanzia 

deve essere idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del 

finanziamento rispetto a quello originario. 

L’allungamento della proroga per ulteriori 6 mesi è applicata anche alle moratorie e 

questa manovra è stata resa necessaria per permettere alle PMI di superare gli effetti più 

immediati della pandemia che hanno causato una carenza di liquidità. Questo può evitare 

che la momentanea carenza di liquidità si trasformi in una crisi di solvibilità che potrebbe 

causare un conseguente default dell’impresa. 

Infatti il decreto Cura Italia tra le tre Misure introdotte (Misura “A”, “B” e “C”) prevedeva 

anche quella della sospensione del pagamento delle rate per tutte quelle imprese con sede 

in Italia che presentavano esposizioni debitorie "in bonis" fino alla data del 17 marzo 

2020. Queste imprese, a fronte di una comunicazione agli istituti di credito o agli 

intermediari finanziari effettuata tramite un autocertificazione in cui dichiarano di "aver 

subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 

                                                           
90 Articolo 1 comma 217 Legge numero 178 del 30 dicembre 2020 
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dell’epidemia da COVID-19", avevano diritto alla sospensione delle rate del mutuo. 

Questa agevolazione permette alle imprese di aumentare la loro liquidità in quanto non 

devono nell’immediato pagare una rata del mutuo e possono quindi utilizzare questa 

quota per far fronte ad esigenze più imminenti quali il pagamento dei dipendenti o dei 

fornitori.  

La legge di Bilancio 2021 non prevede invece alcuna proroga per la categoria dei 

portafogli di finanziamenti regolamentati dall’articolo 13 del Decreto Liquidità al 

secondo comma. Esso prevedeva delle agevolazioni quali per esempio l’aumento 

dell’ammontare dei portafogli finanziati a 500 milioni di euro “per le garanzie su 

portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese 

danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese 

aventi, alla data di inclusione dell'operazione  nel portafoglio, un rating, determinato dal 

soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe "BB" 

della scala di valutazione Standard's and Poor's”. 

Per questa fattispecie di operazioni il termine delle agevolazioni rimane il 31 dicembre 

2020. Quindi a partire dal 1 gennaio 2021 le agevolazioni disciplinate dal Decreto 

Liquidità per queste categorie non sono più ammissibili. 

 

3.2 - I DATI DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

L’inattesa pandemia da Covid-19 ha sicuramente evidenziato come le imprese italiane, 

seppur con una conformazione economica e finanziaria più solida rispetto a quelle del 

2008, siano fortemente banco-centriche. Allo stesso tempo però le banche non sono così 
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predisposte a sostenere le imprese italiane causando così uno sforzo, in termini monetari, 

mai visto prima del Fondo Centrale di Garanzia. In questo capitolo si sono analizzati 

alcuni dati sul rapporto particolare che si è venuto a creare in questa fase di recessione 

causata dalla pandemia da Coronavirus tra le piccole e medie imprese italiane, gli istituti 

di credito bancario, i Confidi e il Fondo Centrale di Garanzia.  

Successivamente vengono analizzati anche alcuni dati macroeconomici italiani e viene 

descritto un possibile scenario futuro post pandemico. 

 

 

3.2.1– L’analisi dei dati del Fondo Centrale di Garanzia  

L’Italia, così come il resto del mondo, si trova oggigiorno a dover affrontare quella che 

sarà la più grande e grave recessione economica dal finire della seconda guerra mondiale. 

La situazione è ancora peggiore in quanto molte aziende si portano dietro i danni 

provocati dalla crisi del 2008/2009 e quella legata al debito sovrano del 2013: la maggior 

parte delle imprese, ad oggi, ha un livello di attività economica ancora al di sotto di quello 

pre-crisi. Le PMI presenti oggi sul mercato hanno però una conformazione differente 

rispetto a quelle del 2008: la crisi ha eliminato quelle aziende non finanziariamente ed 

economicamente “solide”. Di fatto, le piccole e medie imprese presenti oggi in Italia sono 

eccellenti sotto un punto di vista economico-finanziario se rapportate a quelle del periodo 

pre-crisi. Occorre quindi, per evitare di entrare in una lunga recessione (che sarebbe 

difficilmente sostenibile a livello sociale) prevenire e impedire il fallimento delle PMI 

italiane cercando di supportarle tramite liquidità e agevolazioni di cui hanno bisogno: solo 
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in questo modo non si perderà la capacità produttiva delle piccole e medie imprese 

italiane. Un articolo del Cerved pubblicato ad aprile 2020 si intitola “Nessuna impresa 

deve fallire per il Covid-19” e in effetti alcuni dati del Fondo Centrale di Garanzia 

dimostrano come questo strumento statale sia stato largamente utilizzato dalle PMI 

durante la pandemia da Coronavirus e ha rallentato alcuni effetti disastrosi.  

Nell’intero anno 2020 il Fondo Centrale di Garanzia ha ricevuto circa 1.592.726 richieste 

per il rilascio della garanzia statale a fronte delle circa 125.919 dell’anno precedente: 

l’epidemia Covid-19 ha portato ad un incremento delle domande pari al 1.164,88% circa 

dal 2020 al 2019. Questo aumento delle richieste però non è stato omogeneo nel corso del 

2020 come visibile dal grafico sottostante.  

FIGURA 3.2: Domande presentate al Fondo Centrale di Garanzia nel 2019 e nel 2020 

 

FONTE: nostre elaborazioni da Fondo di Garanzia  
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Il grafico mostra un andamento non costante delle domande presentate dal Fondo 

nell’anno 2020 infatti il primo trimestre riporta un numero di richieste coerenti con l’anno 

precedente mentre negli altri trimestri il numero di richieste ricevute al Fondo sono 

decisamente più elevate nel 2020 rispetto al 2019. Il primo trimestre presenta un 

decremento nel 2020 (in cui sono state presentate 34.090 domande) dell’8,72% se 

rapportato al 2019 (in cui sono state presentate 37.348 domande).  

La pandemia Covid-19 infatti ha iniziato a suscitare preoccupazioni dai primi giorni del 

mese di marzo e solamente in questo periodo sono iniziate delle restrizioni anche per i 

settori economici quali la chiusura di diverse attività ma l’Italia ancora non era in piena 

emergenza. In quel periodo si pensava che questo virus potesse durare solamente per un 

periodo limitato a pochi mesi e ancora le aziende, seppur subendo pesanti restrizioni 

economiche, non avevano bisogno di ingenti somme di liquidità per pagare i fornitori o i 

dipendenti per questo al Fondo erano pervenute ancora poche domande. Inoltre 

analizzando differentemente i tre mesi si può notare che già a marzo 2020 c’è stato un 

aumento delle richieste di garanzia infatti sono passate dal 9.867 a gennaio 2020 a 12.454 

a marzo 2020. 

Diversa invece è la situazione nei restanti tre trimestri infatti questo periodo di restrizioni 

è stato prolungato e l’Italia (così come il resto del mondo) è entrata in uno stato di 

emergenza che da una durata che poteva sembrare limitata a pochi mesi è perdurata (e 

tutt’ora sta continuando) più del previsto. A partire dai primi mesi di aprile molte attività, 

oramai chiuse da settimane, hanno dovuto chiedere finanziamenti per ottenere 

immediatamente la liquidità per far fronte ai propri adempimenti. Infatti il secondo 
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trimestre del 2020 è quello che ha registrato il numero più elevato di richieste di garanzia: 

sono pervenute al Fondo 740.429 domanda a fronte delle 25.929 registrate nello stesso 

trimestre nel 2019 con un incremento del 2.755,6%.   

Nel secondo trimestre del 2020 hanno iniziato ad aumentare le domande pervenute al 

Fondo: nella prima metà di marzo ancora il numero di richieste era sostenibile ma poi con 

l’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” (17 marzo 2020) e successivamente del 

Decreto “Liquidità” (8 aprile 2020) le domande hanno subito una vera e propria 

impennata. Da sottolineare che il rilascio effettivo delle domande pervenute a marzo è 

decisamente inferiore rispetto ad aprile e maggio infatti la dinamica mensile mostra che 

il trend espansivo è iniziato in aprile con un aumento del 946,3% ma soprattutto in maggio 

un incremento del 3.856,6%. Questo per due motivi: il primo già esposto 

precedentemente riguardante l’entrata in vigore dei due decreti mentre il secondo riguarda 

l’analisi delle domande pervenute. Inizialmente infatti si sono registrate delle difficoltà 

operative sia da parte degli intermediari finanziari sia da parte del Fondo: si sono trovati 

a dover gestire un numero eccezionalmente elevato di domande che hanno rallentato nei 

primi mesi il rilascio della garanzia. Nello specifico alcuni dati riportati dal Fondo 

mostrano come fino alla metà di marzo il Fondo analizzava in media circa 500 domande 

pervenute mentre nella seconda metà di maggio esaminava in media circa 20.000 

richieste. Di conseguenza i tempi di accoglimento delle domande da parte del FCG hanno 

avuto degli allungamenti in quanto hanno subito dei rallentamenti causati da iniziali 

malfunzionamenti della piattaforma online per l’inserimento delle pratiche. Il 

meccanismo è stato immediatamente potenziato ed è entrato operativo in maniera 
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completa verso la fine di aprile. Per garantire liquidità alle imprese e fronteggiare 

l’elevato numero di domande, il Consiglio di Gestione del Fondo ha anche aumentato la 

frequenza delle riunioni per la delibera delle garanzie. Questo ha fatto diminuire i giorni 

necessari al fine di analizzare e successivamente accogliere o rigettare le domande 

pervenute al Fondo.  

Dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia fino al 30 giugno 2020 sono state pervenute 

746.231 domande e la maggior parte di queste a fronte di finanziamenti con importo 

massimo di 25.000 (successivamente innalzato a 30.000) in riferimento alla “lettera m del 

Decreto Liquidità”.  

Nello specifico, come rappresentato dal grafico sottostante, queste operazioni 

rappresentano l’88,22% circa del totale delle richieste pervenute, la restante parte è 

suddivisa tra operazioni ai sensi del Temporary Framework 3.2 di durata fino a 72 mesi 

(con un’incidenza del 5,92%), operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento del debito 

(con un’incidenza dello 0,71%) ed infine altre operazioni garantite dal Fondo (con 

un’incidenza del 5,11%).  
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FIGURA 3.3: Domande suddivise per tipologia di richiesta 

 

FONTE nostre elaborazioni dal Fondo di Garanzia 

 

Interessante poi è sottolineare come, in base al settore di appartenenza, le piccole e medie 

imprese italiane hanno richiesto una tipologia di finanziamento piuttosto che un'altra. Va 

sottolineato che l’impatto dell’epidemia sui diversi settori di attività economica non è 

stato omogeneo: alcune imprese hanno subito maggiormente delle limitazioni imposte 

dallo Stato mentre altre hanno beneficiato di questo periodo per incrementare i propri 

ricavi. Nella prima categoria vi rientrano tutte quelle imprese operanti nel settore dei 

trasporti, della ristorazione, delle attività ricettive, ricreative e culturali, dei servizi alla 

persona e in larga parte del commercio. Nella seconda invece ritroviamo quelle imprese 

che operano nel settore alimentare, delle cure e dell’igiene della persona come il settore 

farmaceutico. 

Nello specifico nel bollettino dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il Fondo Centrale di 

Garanzia riporta che “il commercio presenta il numero più elevato di domande ammesse 
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(467.299 operazioni, 41,5% del totale, 38,9% nel 2019), cui seguono i servizi (343.160 

operazioni, 30,5% del totale, 19,4% nel 2019), l’industria (310.177 operazioni, 27,5% 

del totale, 41,4% nel 2019) e i servizi connessi all’agricoltura (5.413 operazioni, pari 

allo 0,5% del totale, 0,3% nel 2019). In termini di finanziamenti prevale l’industria (€ 

38,1 mld, finanziamento medio pari a € 122,8 mila), cui seguono il commercio (€ 29,3 

mld, finanziamento medio € 62,7 mila), i servizi (€ 16,1 mld, finanziamento medio € 47,0 

mila) e i servizi connessi all’agricoltura (€ 0,5 mld, finanziamento medio € 95,5 mila)”91. 

Analizzando poi le domande accolte a cui è stata concessa la copertura statale rispetto a 

quelle presentate al Fondo non solo si può notare come questa percentuale sia 

notevolmente aumentata nel 2020 se rapportata a quella dell’anno precedente ma 

considerando solo l’anno della pandemia questa percentuale è incrementata mese dopo 

mese. Nello specifico nel primo trimestre del 2020 la percentuale di domande accolte 

rispetto a quelle presentate è pari al 97,07% (nello stesso trimestre del 2019 era del 

91,19%); nel secondo trimestre questa percentuale sale al 97,80% (nello stesso trimestre 

nel 2019 era del 91,06%); infine nel terzo trimestre questa percentuale è salita al 97,92% 

(nel 2019 era pari al 95,23%). Oggigiorno quindi quasi la totalità delle domande 

presentate viene accolta dal Fondo centrale di Garanzia questo a prova che nei limiti 

imposti dalla legislazione e dalle disposizioni la garanzia statale riesce ad essere applicata 

a quasi tutte le imprese in difficoltà. Da precisare che nel corso del 2020 le disposizioni 

operative hanno allentato alcuni parametri valutatiti tanto che per alcune tipologie di 

operazioni, per la valutazione del rating finale non viene considerato il modulo 

                                                           
91 Relazione settembre 2020 del Fondo Centrale di Garanzia  
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andamentale mentre per altre non viene considerato il modello economico finanziario. 

Per esempio per l’attivazione della garanzia per i “finanziamenti lettera m” non è 

necessario attendere l’approvazione della domanda ma la garanzia è ugualmente 

concessa. Questo ha permesso di escludere dalla garanzia del Fondo meno imprese 

rispetto al passato. Quanto appena descritto è riportato nel grafico sottostante.   

FIGURA 3.4: Domande presentate e accolte nel 2019 e 2020 suddivise in trimestri  

 

FONTE nostre elaborazioni da Fondo di Garanzia 

 

In termini monetari invece dal primo gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 il Fondo 

Centrale di garanzia ha accolto 1.138.355.035,74 di finanziamenti a fronte dei 

19.375.696,65 del 2019 con un incremento delle dotazioni del 5.775,2% circa. Nello 

specifico da gennaio fino a settembre sono stati accolti circa 84 miliardi (con un aumento 

del 511,5% se rapportato al 2019) mentre l’importo garantito risulta pari a circa 73,6 

miliardi (con un incremento del 666,3% se rapportato al 2019).  
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Come per la presentazione delle richieste di garanzia anche questi importi non sono 

omogenei in tutti i nove mesi considerati in quanto come precedentemente descritto 

seguono la dinamica e lo sviluppo del Covid-19.  

FIGURA 3.5: Numero operazioni, finanziamenti accolti e importo garantito nel 2019 e nel 2020  

 

FONTE: Relazione settembre 2020 Fondo di Garanzia 

 

La tabella mostra come i finanziamenti accolti e quelli garantiti abbiano avuto dei forti 

incrementi soprattutto a partire dal mese di aprile ma i mesi in cui si è registrato l’aumento 

più considerevole dei dati rispetto a quelli del 2019 è il mese di Agosto. In questo periodo 

va ricordato che sono stati sia prolungati alcuni termini inerenti ai finanziamenti ma è 

anche aumentata la platea di beneficiare a cui il Fondo ha concesso la garanzia.  

Nel 2020 a causa della pandemia da Coronavirus, come dimostrato dai dati, c’è stato un 

forte aumento delle domande di garanzia del Fondo. Da sottolineare che un incremento 

maggiore si è rilevato per la garanzia diretta rispetto alla controgaranzia/riassicurazione 

infatti gli interventi di garanzia diretta dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2020 

rappresentato quasi la totalità ovvero il 96,9% circa del totale a fronte del 3,1% circa della 
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riassicurazione/controgaranzia. Questo prova come le imprese rimangono legate al 

sistema di garanzia offerto dalle banche e come sia ancora in atto quell’effetto 

spiazzamento dei Confidi e di altri Fondi consortili descritti nei capitolo precedenti. Da 

sottolineare poi che per alcune tipologie di operazioni la percentuale di copertura dello 

stato è maggiore solamente se viene utilizzata la riassicurazione/controgaranzia ma ciò 

nonostante la garanzia diretta sembra essere la scelta preferita dalle piccole e medie 

imprese. Va inoltre sottolineato che vista l’importante e inaspettata quantità di lavoro da 

parte di molti Confidi rispetto agli anni passati, molti hanno adottato la politica di non 

analizzare e di conseguenza garantire i “finanziamenti lettera m”: non c’è alcuna 

convenienza da parte del Confidi tanto meno della piccola e media impresa richiedere 

questi finanziamenti tramite la riassicurazione/controgaranzia.  

Va inoltre sottolineato che i Confidi vigilati (introdotti in Italia con la Riforma del Titolo 

V del TUB nel 2010 e le successive modifiche con la legge n. 150 del 2016) come previsto 

dall’articolo 112, comma 5 del TUB92 possono svolgere più attività rispetto ai confidi 

minori tra cui concedere solamente in via residuale altre forme di finanziamento anche a 

soggetti diversi dai soci (con un limite pari al 20% del totale dell’attivo). Proprio a fronte 

di quest’ultima attività a maggio i Confidi hanno chiesto di ampliare la loro operatività in 

modo da “gestire fondi pubblici, o accedere alla Piattaforma per le imprese di Cdp, per 

                                                           
92 Articolo 112 comma 5 del TUB: “I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei 
confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore 
dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese 
consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) 
stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di 
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione” 
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avere porzioni di funding maggiormente finalizzate a finanziare le PMI con operazioni 

di importo ridotto”.93 

Di fatto il Decreto Rilancio (Decreto-Legge numero 34 del 19 Maggio 2020) ha permesso 

ai Confidi Vigilati di oltrepassare il “vincolo di residualità” permettendo di erogare 

finanziamenti diretti alle imprese sotto ogni forma (si è passati dal limite del 20% al 49%). 

Inoltre il Decreto “Semplificazioni” (Legge del 16 Luglio 2020 che ha semplificato 

alcune procedure nell’assegnazione dei fondi pubblici comunitari) ha permesso ai 

Consorzi vigilati di accedere a risorse aggiuntive (come ad esempio il Tltro a 3 anni della 

BCE o le piattaforme di funding) e di attivare il programma “Piattaforme Imprese” del 

programma CDP (Cassa Depositi e Prestiti) come avviene per le banche.  

I Confidi quindi in questa fase così particolare hanno riacquisito parte del loro ruolo: 

assicurare il credito all’imprese aiutando anche quelle PMI a cui le istituzioni bancarie 

non avrebbe alcun vantaggio nell’erogazione del credito. 

Nel 2020 sono state accolte tramite l’utilizzo della garanzia diretta circa 1.090.629 

domande a fronte delle circa 62.562 del 2019 con un incremento circa del 1.643,3%; 

mentre sono state accolte tramite l’utilizzo della riassicurazione/controgaranzia nel 2020 

solamente circa 35.420 domande (nel 2019 erano circa 26.513 con un aumento circa del 

33,6%).  

 

 

                                                           
93 Discorso del Presidente di Federcofidi, Rosario Caputo, ad una intervista al “Il Sole 24 ore” 
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FIGURA 3.6: Numero domande garanzia diretta e riassicurazione/controgaranzia nel 2019 e nel 

2020 

 

FONTE: nostre elaborazioni Fondo di Garanzia 

 

3.2.1 – L’aiuto delle banche e alcuni dati macroeconomici  

Il rilascio di finanziamenti supportatati principalmente dalla garanzia statale si è 

dimostrato sia durante la prima fase della pandemia Covid-19 sia durante la fase di 

ricaduta (periodo settembre-ottobre 2020) di fondamentale importanza nel sostenere le 

esigenze di liquidità delle imprese. 

Nel complesso, confrontando i dati pubblicati dal Fondo Centrale di Garanzia con quelli 

dei bollettini della Banca d’Italia, si può affermare che il massiccio fabbisogno di liquidità 

delle aziende è stato sostenuto dalla tiepida crescita del credito. In particolare questa 

ripresa è avvenuta sia grazie alla riapertura di diverse attività economiche nella stagione 

estiva (primo fra tutti quello alberghiero e del settore turistico) avvenute grazie 

all’allentamento delle misure di “distanziamento sociale” sia alle condizioni di offerta 

derivanti dalle garanzie pubbliche sui finanziamenti. In linea generale si può affermare 
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che le banche e gli intermediari finanziari hanno svolto un ruolo importante nel sostegno 

delle imprese grazie alle ingenti coperture messe a disposizione dal Fondo. Il pericolo di 

trovarsi in una profonda crisi di liquidità con rischi di maggiori effetti di amplificazione 

è stato notevolmente ridotto grazie alle moratorie sul credito e alle garanzie statali 

rilasciate sui nuovi prestiti alle imprese.  

Nel complesso, seppur con qualche difficoltà iniziale, le PMI hanno potuto beneficiare 

quasi nell’immediato dei prestiti richiesti tanto che se si analizza il rapporto tra le richieste 

di finanziamento e le operazioni effettivamente erogate esso ha avuto una crescita 

esponenziale come sottolineato anche nel precedente paragrafo.  

Alcuni dati di Banca d’Italia su un’indagine campionaria effettuata su alcune banche a 

maggio ha dimostrato come nel corso di 15 giorni la percentuale di richieste di 

finanziamenti con importo massimo di 30.000 euro cui è seguita una erogazione è quasi 

raddoppiata. Per questo campione il 15 maggio 2020 sono state registrate circa 618.500 

richieste pervenute e di queste ne sono state erogate circa 197.400 con un rapporto pari al 

31,93% circa mentre il 29 maggio 2020 a fronte di 797.200 domande pervenute sono state 

erogate 449.900 con un rapporto mari al 56,44% circa.  

Si può affermare che, nonostante le prime difficoltà, il sistema bancario ha lavorato in 

modo rapido ed efficiente nel rilascio di nuovi finanziamenti e della sospensione del 

pagamento delle rate di quelli già in essere. Solamente nel primo periodo ci sono stati 

notevoli ritardi riconducibili principalmente a malfunzionamenti delle piattaforme digitali 

le quali non erano pronte ad accogliere un numero così elevato di domande. 
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Queste piccole difficoltà, con conseguenti ritardi sulle agevolazioni verso le PMI, sono 

state confermate anche dal Governatore della Banca D’Italia, Ignazio Vizio, che nella 

relazione annuale del 29 maggio 2020 riporta: “La mole di domande è stata, ed è, 

eccezionale; problemi di natura organizzativa e differenze tra gli intermediari nelle 

dotazioni informatiche possono contribuire a spiegare alcune lentezze nella risposta alle 

domande pervenute, più accentuate per le banche di minore dimensione. I processi 

necessari per attuare le misure sono complessi e coinvolgono numerosi soggetti. Il 

legislatore ha dovuto individuare un difficile equilibrio tra esigenze opposte: da un lato, 

fare affluire le risorse con rapidità a tutti coloro che sono gravemente colpiti dagli effetti 

dell’epidemia; dall’altro, tutelare lo Stato, evitando che le garanzie vadano a coprire 

finanziamenti di assai improbabile restituzione o che si prestino al possibile utilizzo da 

parte della criminalità”.94 

Da sottolineare che l’aumento delle domande è avvenuto proprio in concomitanza con il 

periodo di picco della pandemia durante il quale il numero di persone ammalate è stato 

piuttosto elevato e questo ha costretto molti lavoratori ad operare in smart-working o 

chiedere giorni di malattia e addirittura chiudere intere filiali. Inoltre le banche hanno 

potuto beneficiare di alcune procedure semplificate quali lo snellimento per la 

concessione della garanzia e la valutazione da parte del Fondo Centrale di Garanzia ma 

non hanno potuto evitare altri lunghi processi di valutazione della clientela tra cui il 

merito di credito, il profili antiriciclaggio e quello antimafia. Non c’è stato infatti un 

esonero per le banche per questi tre ambiti in particolare per i nuovi clienti: in una 

                                                           
94 Relazione annuale del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Vizio, 29 maggio 2020  
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situazione così delicata è necessario non abbassare i livelli di attenzione soprattutto per il 

comparto antiriciclaggio e antimafia in quanto si potrebbe favorire l’economia illegale. 

Infatti mentre per esempio per la valutazione del merito creditizio si sono adottate delle 

procedure semplificate (ma solamente per quelle imprese che presentavano un buon 

rating) per la valutazione sull’antiriciclaggio e sull’antimafia gli istituti di credito hanno 

utilizzato i processi standard. Alcuni istituti hanno utilizzato questa “scusa burocratica” 

per allungare i tempi di concessione e di rilascio di finanziamenti per alcune tipologie di 

imprese in quanto si sono trovate in un clima di forte incertezza e con la paura di non 

riuscire ad accantonare sufficiente patrimonio come richiesto dai principi di Basilea. In 

questa situazione è immediatamente intervenuta la Banca d’Italia la quale ha dovuto 

bilanciare due bisogni completamente opposti: da un una parte doveva concedere risorse 

in modo rapido alle piccole e medie imprese italiane ma dall’altra doveva tutelare le 

banche e lo Stato. Infatti in questa situazione bisogna evitare che l’intervento pubblico 

finisca per avvantaggiare l’economia illegale, o che le garanzie vadano a coprire 

finanziamenti con un rischio eccessivo che potrebbero non essere onorati.  

Per esempio a causa di queste disfunzioni molte sospensioni delle rate di marzo non sono 

andate a buon fine tanto che sono state addebitate ma le banche, in attesa del 

perfezionamento della moratoria, hanno riaccreditato le rate affermando una gestione nel 

complesso rapida ed efficiente. A prova di questo il bollettino rilasciato da Banca d’Italia 

riguardante dati relativi alle moratorie mostra come fino al 27 novembre 2020 sono state 

effettuate circa 2,7 milioni di domane per richiedere la sospensione delle rate 

(l’ammontare complessivo risulta pari a 302 miliardi circa) e di queste 2,5 milioni circa 
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è stato accolto (circa il 94% delle domande presentate) mentre solamente il 3% è stato 

rigettato e la restate parte è ancora in corso di valutazione. Inoltre il 76% delle richieste 

di moratorie approvate da marzo al 27 novembre sono ancora attive e quindi per queste 

imprese ancora le rate dei finanziamenti sono sospese.  

Analizzando altri dati riportati sul sito di Banca d’Italia, tra marzo e settembre il totale 

delle richieste di finanziamenti alle imprese è aumentato di quasi 58 miliardi e questo ha 

ampliamente soddisfatto le richieste di aiuto per liquidità alle aziende a fronte della 

pandemia Covid-19 rallentando (ma non totalmente evitando) nuove insolvenze. 

Momentaneamente il rapporto tra i crediti deteriorati rispetto ai prestiti rilasciati è 

contenuto ma alcuni dati hanno sottolineato come le ripercussioni di questa grave 

recessione saranno protratte per oltre dieci anni. In previsione di un probabile aumento 

delle insolvenze nei prossimi anni le banche hanno aumentato i propri accantonamenti 

causando una riduzione del rendimento del capitale e delle riserve soprattutto nel primo 

semestre del 2020. Bisogna però evitare che, per paura di non riuscire a coprire le 

insolvenze, le banche diventino restie nella concessione del credito per questo rimane 

sempre di fondamentale importanza l’aiuto concesso dalla garanzia statale oltre che il 

recupero della redditività da parte delle imprese. La sostanziale liquidità messa a 

disposizione assieme alle garanzie dello Stato stanno consentendo di soddisfare la 

domanda emergenziale di fondi da parte delle imprese ma allo stesso tempo i conti 

pubblici sono gravati da esborsi significativi anche se diluiti nel tempo.  

Nonostante questi ingenti interventi il PIL ha subito un notevole calo se rapportato al 

2019: i primi sei mesi il prodotto interno lordo si è ridotto circa del 12% se rapportato 
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all’esercizio precedente mentre nel secondo semestre il PIL ha avuto una contrazione di 

circa 5% rispetto al 2019. In media il PIL del 2020 si è ridotto dell’8,2% circa se 

rapportato all’anno precedente. Ma analizzando singoli settori e momenti ci sono stati 

drastiche contrazioni del prodotto interno lordo come per esempio per il comparto della 

produzione industriale che in aprile 2020 ha registrato un calo del 40% se rapportato al 

2019. Ciò nonostante diversi studi condotti dal Fondo Centrale di Garanzia e dal MEF 

hanno dimostrato come l’intervento della garanzia statale a sostegno delle piccole e medie 

imprese abbia evitato una riduzione del PIL maggiore di tre punti percentuale. 

Discorso analogo può essere fatto sia per i consumi sia per gli investimenti nonché per la 

domanda estera che hanno subito nel 2020 rispettivamente un calo del 7,2%, 12,3% e 

14,4%. Quanto appena descritto è riportato nella tabella sottostante.  

FIGURA 3.7: Scenario macroeconomico 2019 e 2020  

 

FONTE: ministro dell’economia e delle finanze  
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A fronte di questa situazione, che potrebbe trasformarsi in una difficile problematica, lo 

Stato ha deciso di emanare delle agevolazioni per le imprese con lo scopo di rafforzare il 

loro patrimonio. Un esempio è rappresentato dagli incentivi fiscali per le medie imprese 

che realizzano aumenti di capitale entro il 2020 compresi dei vantaggi per i soggetti che 

vi partecipano.  

I notevoli finanziamenti concessi alle imprese, le agevolazioni fiscali e in generale le 

misure avanzate dallo Stato per limitare i danni alle persone e alle attività economiche 

causati dalla pandemia da Coronavirus hanno causato un forte impatto sulle finanze 

pubbliche: alcuni studi hanno previsto un disavanzo pubblico nel 2020 pari al 10,4% del 

prodotto interno lordo portando così il debito pubblico al 156%. Sicuramente non è uno 

scenario facile da affrontare ma occorre aiutare e sostenere le aziende in modo che 

l’economia italiana recuperi la capacità di crescita.  

 

3.2.3 – Alcuni dati previsionali   

La pandemia da Covid-19 ha causato una crisi del tutto insolita e totalmente differente 

dalle precedenti. La non conoscenza del fenomeno ha creato e tutt’ora sta creando un 

clima di forte incertezza tanto che il suo impatto sulla società e sull’economia è una sfida 

anche per chi fa previsioni. Sicuramente i tempi e le modalità di ripresa che seguono la 

fase emergenziale del Coronavirus dipendono da fattori difficili da stabilire proprio 

perché è un fenomeno senza precedenti. Non sapendo la durata della pandemia e la sua 

evoluzione effettuare una previsione dei dati economici risulta un compito decisamente 

difficile.  
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Se la pandemia dovesse continuare per diversi mesi sicuramente le imprese 

continuerebbero a chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui (oggigiorno 

prevista fino a metà 2021) nonché nuovi finanziamenti per far fronte all’imminente 

fabbisogno di liquidità. Il Fondo Centrale di Garanzia quindi vedrà aumentare le proprie 

richieste di finanziamento anche se non arriverà mai a toccare numeri così elevati come 

quelli di aprile maggio e giugno del 2020. Non sarà uno scenario facile e la ripresa 

economica dipenderà soprattutto dal sostegno che le garanzie pubbliche riusciranno ad 

assicurare alle piccole e medie imprese come già confermato dall’analisi dei dati del 2020. 

Le imprese sicuramente subiranno (ad eccezione di alcuni particolari settori) una 

riduzione dei loro ricavi come già avvenuto in questo particolare anno di pandemia ma 

questo calo è attenuato se sostenuto da finanziamenti con garanzie statali: solamente un 

aiuto sostanziale da parte del Fondo può evitare una crisi di liquidità con probabile crisi 

economica.  

Nello specifico alcuni dati previsionali elaborati da Cerved e dal Ministro dell’economia 

e delle Finanze hanno previsto una piccola ripresa dei ricavi delle imprese a partire dal 

2021 rispetto a quello del 2020 ma con livelli ancora inferiori se rapportati a quelli del 

2019. In particolare per il 2020 si è registrato un calo del fatturato delle piccole e medie 

imprese di circa 420 miliardi rispetto all’anno precedente mentre nel 2021 si prevede una 

ulteriore perdita di 172 miliardi rispetto allo scenario che si sarebbe verificato se non ci 

fosse stata la pandemia. Quanto appena descritto è riportato dal grafico sottostante con i 

riferimenti dei dati in miliardi di euro.  
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FIGURA 3.8: Confronto scenario con e senza shock da Covid-19 

 

FONTE: nostre elaborazioni Cerved 

 

Se non ci fosse stato lo shock causato dall’epidemia da Coronavirus nel 2020 si sarebbe 

registrato un aumento dei ricavi delle imprese dell’1,7% circa rispetto all’anno 

precedente; con le conseguenze del Covid-19 invece i ricavi delle PMI italiane sono scesi 

del 14,5% circa. In questo scenario nel 2021 è previsto già un miglioramento dei ricavi 

delle imprese del 9,4% circa rispetto al 2020. 

Con certezza si può affermare che ci sarà una lenta ripresa dell’economia che necessita 

del supporto dello Stato nell’erogazione di finanziamenti a favore sia delle piccole e 

medie imprese sia di quelle di maggiori dimensioni ma ciò che non è certo sono le 

tempistiche della risalita in quanto la crisi che stiamo affrontando è completamente legata 

a fattori imprevedibili: la pandemia sta perdurando e questo non permette di calcolare 

adeguatamente i tempi per l’uscita dalla recessione. 
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Secondo le previsioni di ottobre del Fondo Monetario Internazionale il Covid-19 ha 

causato un abbassamento del PIL mondiale del 4,4% (solamente per la Cina è previsto un 

aumento del prodotto interno lordo). La caduta è dovuta in parte alle limitazioni connesse 

ai provvedimenti di sospensione dell’attività e la conseguente contrazione del reddito 

disponibile e in parte per il rallentamento del commercio internazionale e il sostanziale 

arresto dei flussi turistici internazionali. 

Oggigiorni è obbligatorio gestire nel migliore dei modi questa crisi che tutto il mondo sta 

vivendo cercando di diminuire i danni per la salute dei cittadini e gli effetti negativi sul 

sistema produttivo.  

In questa situazione però è necessario guardare al futuro anche se i tempi di uscita dalla 

pandemia rimangono incerti: occorre una riallocazione dei consumi e della produzione. 

Per avere una risalita più rapida è indispensabile quindi che le imprese siano dinamiche 

ovvero che producano dei prodotti innovativi che si adattino a quelle che saranno le 

condizioni durante e soprattutto post Covid-19. Per avere questa dinamicità è opportuno 

che le piccole e medie imprese investano in sviluppo e tecnologia e quindi è necessario 

che richiedano finanziamenti per investimenti. Se da una parte ci sono le imprese che 

domandano finanziamenti dall’altra ci devono essere gli intermediari finanziari che 

concedano quanto richiesto dalle piccole e medie imprese. La sfida più grande sarà quella 

di sostenere entrambe le parti attraverso provvigioni che siano supportati da una garanzia 

statale: il Fondo durante la fase più critica è riuscito a far fronte alle richieste delle piccole 

e medie imprese ma dovrà continuare a farlo anche in futuro. Il suo sostegno deve sempre 

essere consono all’impresa che richiede la garanzia statale soprattutto in uno scenario 
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futuro. Bisogna quindi potenziare questo strumento che si è rivelato fondamentale 

soprattutto negli anni più difficili di crisi economica in quanto può aiutare le PMI e di 

conseguenza accelerare la crescita economica. Probabilmente serviranno più risorse al 

Fondo sia in previsione del fatto che inevitabilmente alcune aziende falliranno sia per 

sostenere le imprese negli investimenti.  

Il Fondo Centrale di Garanzia dovrà però in futuro iniziare nuovamente ad utilizzare, ai 

fini della concessione della garanzia statale, i modelli di valutazione passati in modo da 

riprendere la selezione tra le piccole e medie imprese italiane: se si continuasse a 

concedere finanziamenti a tutte le imprese si rischierebbe di mantenere attive aziende 

prive di prospettiva rallettando quello che è il naturale ricambio e di conseguenza 

rallentando la ripresa economica. Bisogna cercare di evitare che (come invece è avvenuto 

nella precedente recessione) il calo della capacità produttiva diventi in parte permanente.  

Occorre inoltre che le Amministrazioni pubbliche sostengano questo processo di ripresa 

facilitando la mobilità del lavoro e del capitale, accrescendo la formazione di capitale 

umano, aumentando gli investimenti sia essi pubblici che privati, incrementando il 

patrimonio e la solidità delle imprese 

In conclusione, bisogna cercare di uscire nel più breve tempo possibile da questa 

situazione di recessione causata dal Covid-19: l’Italia deve essere più dinamica, 

innovativa e competente, soprattutto per i giovani.  

Bisogna diminuire il divario creatosi con la pandemia e la recessione in merito gli 

squilibri generazionali e di opportunità fra chi può lavorare e chi invece è disoccupato.  
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La sfida più grande quindi è quella di dare il giusto e necessario sostegno sia alle imprese 

sia ai cittadini al fine di disegnare il giusto progetto per il rilancio dell’economia italiana 

tenendo sempre in considerazione che il nostro paese è formato per la maggior parte da 

piccole e medie imprese. Il Fondo dunque sarà lo strumento più adatto per la ripartenza 

dell’economia italiana. 
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CONCLUSIONI 

Il Fondo Centrale si garanzia si è rivelato in diverse occasioni con differenti scenari uno 

strumento indispensabile per il rilascio di finanziamenti alle piccole e medie imprese. 

Seppur sia nato da solo un ventennio circa esso rappresenta un punto di riferimento 

fondamentale sia per le PMI italiane sia per le banche nonché per i Confidi.  

Inizialmente non è stato utilizzato da molti istituti i quali preferivano richiedere alle 

piccole e medie imprese ulteriori garanzie facendo aumentare il costo dei finanziamenti. 

I soggetti intermediari non traevano molti benefici nell’utilizzo del Fondo in quanto 

rilasciava garanzie piuttosto limitate e solamente a fronte di una cerchia ristretta di 

soggetti beneficiari finali.  

Con il passare del tempo invece ha ampliato le tipologie di operazione per cui è possibile 

richiedere la garanzia statale, ha espanso le percentuali di garanzia, ha aumentato le 

tipologie di soggetti ammessi alla garanzia sia essi beneficiari finali sia soggetti 

finanziatori. Questo ha apportato notevoli cambiamenti nelle disposizioni operative del 

Fondo Centrale di Garanzia.  

Nell’elaborato si è dimostrato come il Fondo possa essere definito uno strumento 

mutabile nel senso che ha avuto la capacità di adattarsi agli scenari presenti in determinati 

momenti storici. Il termine mutabile va inteso come il fatto che ha avuto la capacità di 

modellarsi in base al ciclo produttivo ed economico italiano e di conseguenza ai bisogni 

delle aziende. Non solo, seguendo anche l’evoluzione tecnica ha dimostrato di essere un 

dispositivo che è in grado di evolversi di pari passo con i tempi e i cambiamenti 
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tecnologici. Ciò che non ha mai variato è stata la sua mission: agevolare e favorire 

l’accesso al credito alle piccole e medie imprese italiane. 

Il Fondo si è dimostrato uno strumento fondamentale sia nei momenti di stretta creditizia 

(in cui è stato in grado di fornire la giusta liquidità alle imprese) sia nei momenti di 

espansione economica (in cui ha agevolato gli investimenti in ricerca e sviluppo). Nello 

specifico la garanzia statale ha risposto nei periodi di crisi finanziaria all’esigenze delle 

piccole e medie imprese italiane le quali avevano bisogno di imminenti somme di 

liquidità. Questo è avvenuto sia per la crisi dei titoli sub-prime del 2008, sia con la crisi 

del Debito sovrano del 2011 nonché per l’attuale pandemia in atto causata dal Covid-19.  

Specialmente in quest’ultima stretta creditizia il numero di imprese che hanno chiesto il 

supporto del Fondo è aumentato notevolmente e il Fondo ha risposto “presente” andando 

ancora una volta a modificare le proprie disposizioni operative in modo da adattarle alle 

esigenze e allo scenario di crisi venutasi a creare nel 2020. Ha, ancora una volta, ampliato 

i soggetti beneficiari finali ed incrementato le percentuali di copertura fino alla 

concessione di una garanzia statale del 100% per certe tipologie di operazioni.  

Nel corso degli anni inoltre si è assistito ad un aumento delle richieste del Fondo 

principalmente dagli istituti di credito bancario attraverso la garanzia diretta e ad una 

diminuzione invece delle richieste da parte dei consorzi collettivi fidi. Questo è avvenuto 

in quanto gli istituti di credito bancario ricevono un’agevolazione maggiore nell’utilizzare 

la garanzia diretta piuttosto che suddividere le coperture con un Confidi.  

In un momento così delicato come quello che l’Italia sta passando oggigiorno con la 

pandemia da Covid-19 sarebbe opportuno ritrovare i giusti equilibri tra le coperture 
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assicurative poste nel rilascio di un finanziamento. Visti i notevoli aumenti di richieste di 

finanziamento durante l’emergenza da Coronavirus sarebbe necessario che i consorzi 

collettivi del risparmio tornassero ad avere un ruolo chiave nel rilascio delle garanzie. 

Questo permetterebbe, qualora dovessero presentarsi diverse insolvenze, di ripartire in 

modo equo la perdita tra l’istituto di credito finanziatore, il Confidi e il Fondo Centrale 

di Garanzia.  

Il rilascio di una garanzia statale del 100% per certe tipologie di operazioni è giustificabile 

ed indispensabile per evitare che le piccole e medie imprese italiane si ritrovassero in una 

crisi di liquidità ma allo stesso tempo questo ha comportato che le eventuali perdite siano 

totalmente a carico del Fondo Centrale di Garanzia.  

Occorre quindi che il Fondo con il diminuire della stretta economica torni ad operare 

secondo le disposizioni operative del 2019 le quali derivano da un percorso di 

cambiamenti effettuati negli anni precedenti (seppur anch’esse presentano dei punti 

deboli). Solo in questo modo, restringendo le percentuali di copertura, aumentando i 

benefici della controgaranzia, facendo una valutazione del merito creditizio dell’impresa 

più accurato si potrà tornare a quell’equilibrio e a quell’utilizzo più consono del Fondo 

Centrale di Garanzia.  
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