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1.Le misure a sostegno delle liquidità 

1.1 Motivazioni ed evoluzione delle misure  

  Gli interventi in forma di garanzia pubblica a fronte di finanziamenti accordati dal sistema 

bancario e creditizio, la cui esperienza, a partire dalla crisi del 2008, ha dimostrato la capacità 

anticiclica nelle fasi di stagnazione finanziaria e di razionamento del credito, hanno costituito un 

elemento chiave della strategia del Governo per fronteggiare l'eccezionale esposizione delle imprese 

ai contraccolpi economici dell'emergenza epidemiologica.  

  Dinanzi allo shock economico indotto dalla fase di emergenza, la risposta del Governo a tutela 

del tessuto produttivo si è indirizzata, anzitutto, nell'approntare strumenti in grado di assicurare un 

congruo volume di finanziamenti a disposizione delle imprese, tale da consentire loro di 

fronteggiare le esigenze di liquidità, acuite dal blocco di molte attività produttive e dal 

rallentamento della domanda interna ed estera.  

  Tra gli strumenti di più diretta competenza del Ministero dello sviluppo economico, la scelta del 

Governo è ricaduta su uno strumento di incentivazione ampiamente rodato ed efficace e in grado di 

assicurare la necessaria rapidità di azione, rappresentato, appunto, dal Fondo di garanzia per le PMI, 

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, che, per tale 

finalità, ha ricevuto un consistente rafforzamento, anche in termini finanziari.  

  Dall'adozione dei primi provvedimenti a sostegno delle imprese, per il funzionamento, con 

diverse modalità, di tale strumento, il Governo ha stanziato complessivamente risorse aggiuntive 

per oltre 3,4 miliardi di euro, con una prospettiva di successivo incremento.  

  Il disegno di utilizzazione del Fondo di Garanzia, che si è completato nella formulazione 

dell'articolo 13 del decreto-legge 23/2020, è stato avviato sin dai primi interventi emergenziali 

adottati dal Governo.  
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  In particolare, con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (recante «Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19») è stato 

previsto, come risposta immediata dinanzi all'esplosione dell'epidemia nelle prime «zone rosse», un 

iniziale stanziamento di risorse, pari a 50 milioni di euro, per interventi del Fondo di garanzia negli 

11 comuni «focolaio» individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 1° marzo 2020. In tale contesto, il Governo ha individuato un intervento semplificato e 

vantaggioso per le imprese, prevedendone la gratuità e l'utilizzo della misura massima consentita a 

quella data dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell'Unione europea, pari all'80 per cento in 

garanzia diretta e al 90 per cento in riassicurazione.  

 Il successivo decreto «Cura Italia» (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di 

potenziamento del sistema sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19») ha introdotto, all'articolo 49, un 

più articolato intervento, cui sono state destinate risorse per 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020, 

attraverso l'adozione di misure, ampiamente derogatorie rispetto ai meccanismi ordinari di 

funzionamento del Fondo di garanzia, giustificate in ragione del carattere temporaneo e contingente 

della misura, stabilita in un arco temporale di nove mesi dalla sua entrata in vigore.  

   

A conferma delle centralità del ruolo del Fondo di garanzia nelle misure di contenimento degli 

effetti dell'emergenza sul sistema delle imprese, il decreto «Cura Italia» ha, altresì, previsto l'azione 

del Fondo anche a completamento delle misure di «moratoria» delle esposizioni debitorie delle 

imprese nei confronti del sistema bancario e creditizio: per tale finalità, l'articolo 56 prevede lo 

stanziamento di ulteriori 1.700 milioni di euro per l'istituzione di una sezione speciale dello stesso 

Fondo, finalizzata a garantire i finanziamenti oggetti della moratoria.  

 Da ultimo, l'articolo 13 del decreto Liquidità ha abrogato l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 

2020, sostituendolo integralmente con una stesura coordinata delle norme, e prevedendo un 

ulteriore rafforzamento delle misure di funzionamento del Fondo anche mediante un secondo 

stanziamento di 1.700 milioni di euro. 

 

1.2 Il placet della Commissione europea  

  L'intervento disegnato dal decreto Liquidità si innesta nel solco tracciato dalla Commissione 

europea, con l'adozione della comunicazione 19 marzo 2020, che ha fissato il quadro temporaneo di 

riferimento per le misure di contrasto all'emergenza Covid-19.  

  La Commissione europea ha, infatti, rilevato l'importanza del flusso di credito all'economia, 

attraverso le banche e gli altri intermediari finanziari, nel far fronte agli effetti dell'epidemia di 

COVID-19 e ha osservato che, se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività 

economica subirà un brusco rallentamento, poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri 

fornitori e dipendenti. In tale contesto, la Commissione ha segnalato l'opportunità dell'adozione, da 
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parte degli Stati membri, di misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari 

a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE.  

 

 

  Posto che un sostegno pubblico adeguatamente mirato è, per la Commissione, necessario per 

garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle 

imprese sane e per preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di 

Covid-19, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo limitati sono individuate 

quale soluzione adeguata, necessaria e mirata al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese 

che si trovano nella situazione di improvvisa carenza.  

  Per questo, nell'ambito del predetto quadro temporaneo, gli interventi in forma di garanzia 

pubblica ricevono un'ampia declinazione.  

 

  Coerentemente a tali indicazioni, ma anche in forza di un intenso benché celere negoziato, le 

Autorità italiane hanno configurato, in chiave straordinaria, un'operatività del Fondo di garanzia che 

si attestasse sulle soglie massime di intervento previste dalla predetta comunicazione della 

Commissione, ottenendo anche la gratuità della garanzia pubblica per le imprese, non contemplata 

nella disciplina fissata dal suddetto quadro temporaneo.  

 

  Anche i tempi per la notifica dell'intervento sono stati rapidissimi. La decisione C (2020) 2370 

final di approvazione dell'intervento da parte della Commissione europea è intervenuta il 13 aprile 

2020, a distanza di pochissimi giorni dalla data di emanazione del decreto-legge (8 aprile 2020). 

 

1.3 I contenuti specifici dell'articolo 13  

  Entrando nel merito dell'intervento, l'art. 13 del decreto Liquidità riprende l'impianto già 

delineato dall'articolo 49 del decreto «Cura Italia», estendendo e rafforzando le misure in esso 

previste, tutte incardinate sul Fondo di garanzia.  

  Per tali misure, in primo luogo, la norma prolunga il periodo di attuazione, dai 9 mesi 

inizialmente previsti dall'ormai abrogato articolo 49 del decreto Cura Italia, fino al 31 dicembre 

2020.  

  In secondo luogo, la norma riprende e conferma le previsioni straordinarie già contenute 

nell'articolo 49 appena citato, volte a fronteggiare la carenza di liquidità delle imprese, tra le quali: 

   i. la gratuità della garanzia; 

   ii. l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa; 

   iii. la possibilità di rilasciare la garanzia del Fondo, per la garanzia diretta, nella misura 

dell'80 per cento e, per la riassicurazione, nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal 

confidi o da altro fondo di garanzia, su operazioni di rinegoziazione. Ciò a condizione che sia 
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prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese in misura pari ad almeno il 10 per cento 

del debito residuo in essere relativo al finanziamento oggetto di rinegoziazione; si segnala che 

proprio in risposta alla richiesta di liquidità da parte delle imprese, tale previsione normativa 

consente di rinegoziare finanziamenti anche non già assistiti dalla garanzia del Fondo; 

 

 

   iv. l'allungamento «automatico» della garanzia del Fondo in relazione ai finanziamenti per i 

quali gli istituti di credito hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate di 

ammortamento o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, 

a causa degli effetti della diffusione del virus Covid-19; tale misura consente di «congelare» i 

finanziamenti in essere concessi alle PMI; 

   v. l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni 

garantite dal Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale 6 marzo 2017, al 

fine di eliminare forme di «penalizzazione» delle piccole e medie imprese già duramente colpite 

dall'attuale crisi di liquidità; 

   vi. la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre forme di garanzia acquisite su 

finanziamenti con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000,00 euro, concessi a 

imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; 

   vii. l'innalzamento, in relazione a portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate 

dall'emergenza da Covid-19, della percentuale della tranche junior coperta dal Fondo del 50 per 

cento, incrementabile di un ulteriore 20 per cento in caso di intervento di ulteriori soggetti garanti; 

   viii. l'accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro e 

comunque non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi dell'impresa, di durata fino a 72 

mesi e non rimborsabili prima di 24 mesi dall'erogazione, concessi a piccole e medie imprese e a 

persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall'emergenza da 

Covid-19; 

   ix. l'innalzamento a 40.000,00 euro dell'importo massimo del finanziamento, per singola 

impresa, in relazione ad operazioni di microcredito che già godono di modalità «semplificate» di 

accesso alla garanzia, che le stesse restano ovviamente confermate; 

   x. la proroga di 3 mesi di tutti i termini relativi agli adempimenti amministrativi relativi alle 

operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. 

  Inoltre, la norma in argomento introduce una serie di ulteriori misure tese al rafforzamento degli 

interventi di garanzia, relative a: 

   ● l'estensione della possibilità di accesso alla garanzia del Fondo alle imprese con numero di 

dipendenti fino a 499; tale misura rappresenta una risposta alle ripercussioni che l'attuale emergenza 

da Covid-19 ha avuto anche sulla tenuta delle imprese mid cap ed è finalizzata, tra l'altro, a evitare 

il rischio che le difficoltà di tali imprese, comunque strategiche per il Paese, si possa ripercuote, a 

cascata, su quelle più piccole ad esse collegate a livello produttivo; 
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   ● l'ulteriore innalzamento della misura della garanzia diretta del Fondo al 90% dell'importo 

del singolo finanziamento e della misura della riassicurazione del Fondo al 100% dell'importo 

garantito dai confidi o da altri fondi di garanzia, per le operazioni con durata fino a 72 mesi, purché 

l'importo totale di tali operazioni rispetti «alternativamente» uno dei tre vincoli definiti dal quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

Covid-19 adottato, come noto, dalla Commissione europea con la comunicazione C (2020) 1863 

final del 19 marzo 2020; 

 

   ● l'accesso al Fondo senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera 

A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del 

Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 

febbraio 2019, rafforzando, in questo, la previsione dell'articolo 49 che prevedeva l'applicazione, ai 

fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del predetto modello di 

valutazione del Fondo; 

   ● l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% – di cui il 90% di garanzia del 

Fondo e il 10% di garanzia di un confidi o di un altro fondo di garanzia – per finanziamenti fino a 

800.000,00 euro e, comunque, di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto 

beneficiario; tale misura consente di raggiungere una copertura totale del rischio di ciascun 

finanziamento, in ottica di complementarietà dell'intervento dei confidi con quello del Fondo; 

   ● la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed 

erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, 

comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. 

  L'art. 13 introduce, poi, un'operatività rafforzata anche per le garanzie di portafoglio dedicate 

alle imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, mediante: 

   – l'innalzamento dell'ammontare massimo dei portafogli ammissibili all'intervento del Fondo 

a 500 milioni di euro; 

   – l'incremento delle percentuali di copertura, che passano da una garanzia all'80 per cento a 

una garanzia al 90 per cento della tranche junior; 

   – l'innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18 per cento 

dell'ammontare dei portafogli. 

  Tra le misure di semplificazione per l'accesso al Fondo di garanzia, soprattutto in questo 

contesto di crisi economica che insiste sulle piccole medie imprese, si cita quella introdotta dal 

comma 3 dell'articolo 13, che anticipa al 10 aprile 2020, in luogo del 31 dicembre del corrente 

anno, il termine, per le Regioni interessate, di rimuovere le limitazioni previste dall'articolo 18, 

lettera r), del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentivano l'accesso alla garanzia del Fondo 

solo attraverso l'azione dei Confidi.  

  Sempre in un'ottica di semplificazione ed accelerazione dell'accesso al credito il comma 5 

dell'articolo 13 prevede che per le imprese che accedono al Fondo, qualora il rilascio della 

documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati 
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nazionale unica, verrà comunque concesso l'aiuto sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui la 

documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai 

sensi della disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione. 

 

 

 

 

1.4 Moratoria dei finanziamenti  

  L'Italia è stato il primo paese a prevedere una moratoria ex lege dei finanziamenti bancari; 

solamente più tardi si sono accodati gli altri principali partner europei. La moratoria è una misura 

decisamente importante in quanto è: di immediata attuazione (è richiesta, per la sua attivazione, una 

semplice comunicazione alla banca da parte dell'impresa); efficace, poiché consente di «congelare», 

per un determinato periodo, i finanziamenti, dando respiro alle piccole e medie imprese alle prese 

con una crisi economica senza uguali; è «finanziariamente» neutra per le banche e le imprese.  

  Tuttavia, per essere fruibile da un così ampio e generale livello (di fatto, sono interessate tutte le 

piccole e medie imprese italiane), la moratoria richiede un intervento pubblico di garanzia, al fine di 

assicurare le banche finanziatrice dal rischio di perdita relativo ai crediti o alle rate dei 

finanziamenti che ricadono nel periodo temporale di sospensione. A tale scopo, ancora una volta, 

soccorre lo strumento del Fondo di garanzia per le PMI, nell'ambito del quale il Governo ha istituito 

un'apposita sezione speciale, riservata, alla concessione di garanzie, in via sostanzialmente 

automatica, a tutti i crediti o rate oggetto della moratoria di cui all'articolo 56 del decreto Cura 

Italia. Come già accennato, a tale Sezione speciale del Fondo di garanzia sono state destinate risorse 

per un importo di 1.700 milioni di euro.  

 

  Con la moratoria il Legislatore ha posto un primo, fondamentale tassello nella definizione delle 

politiche di supporto alle attività produttive, nel difficile scenario socio-economico innescato 

dall'emergenza epidemiologica, poi affiancato, come visto, da altre importanti misure, in primis, il 

rafforzamento degli ordinari interventi del Fondo di garanzia.  

 

  La norma di legge, tuttavia, non ha espressamente contemplato una analoga sospensione delle 

rate per finanziamenti agevolati concessi da pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, il Ministero 

dello sviluppo economico, con propria circolare, è, dunque, intervenuto, in via estensiva, per 

concedere alle piccole e medie imprese agevolate e in bonis, sulla base delle stesse condizioni e 

limiti previsti dall'articolo 56 del decreto cura Italia, la sospensione, fino al 30 settembre 2020, del 

pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati riferiti a misure di propria competenza.  

  Inoltre, lo stesso Ministero è intervenuto, sempre con proprie circolari, prorogando, per le 

principali misure agevolative di propria competenza, i termini di realizzazione degli investimenti, 

nel presupposto che, in questa difficile fase congiunturale, anche e soprattutto per effetto dei blocchi 

della produzione resisi necessari a fini del contenimento del virus e delle difficoltà economiche e 

finanziarie scaturite, le imprese agevolate non sono nelle condizioni di poter rispettare le 

tempistiche previste. 
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  2.Effetti. Prime rilevazioni di dati 

  Dalla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia (17 marzo 2020) fino all'11 maggio 2020, 

la garanzia del Fondo è stata richiesta, ai sensi della disciplina straordinaria, per circa 155.000 

operazioni finanziarie.  

 

 

 

  Tali garanzie hanno riguardato, in particolare: 

   a) 130.300 operazioni riferite a finanziamenti di importo fino a 25.000,00 euro, con 

percentuale della copertura al 100%; 

   b) 10.700 operazioni di garanzia diretta, con percentuale della copertura all'80%; 

   c) 5.700 operazioni di riassicurazione, con percentuale della copertura al 90%; 

   d) 1.400 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 

10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%; 

   e) 86 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90%; 

   f) 2.900 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a 

titolo oneroso. 

  È importante evidenziare che, relativamente alle operazioni di rinegoziazione e di 

consolidamento (di cui alla lettera d), il credito aggiuntivo concesso alle imprese per effetto della 

garanzia pubblica è stato decisamente superiore rispetto alla soglia minima prevista (10%), 

attestandosi, mediamente, a un +68,3% rispetto all'importo del debito residuo dei finanziamenti 

oggetto di rinegoziazione o consolidamento.  

 

  Nel periodo in esame, il numero medio delle domande arrivate si è attestato (escludendo i giorni 

festivi) su 4.081 domande/giorno, per un finanziamento medio di 50,9 mila euro (€ 208,1 mila con 

esclusione delle operazioni fino a € 25,0 mila). L'importo dei finanziamenti complessivamente 

garantiti dal Fondo nel predetto periodo ammonta a più di 7,9 miliardi di euro.  

  I dati giornalieri evidenziano una dinamica di crescita progressiva a decorrere dall'entrata in 

operatività della misura, a seguito della sua approvazione da parte della Commissione europea 

avvenuta il 13 aprile 2020.  

 

  Il 17 aprile, a soli 3 giorni dalla data del nulla osta della Commissione europea, grazie ad un 

rapido lavoro di adeguamento del sistema informatico e della modulistica del Fondo di garanzia, è 

stata, infatti, aperta la possibilità per le imprese e i professionisti di presentare richieste di garanzia 
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per le operazioni fino a 25.000,00 euro; il successivo 27 aprile è stata avviata la seconda parte degli 

interventi previsti dal decreto Liquidità, rappresentata dal rilascio delle garanzie al 90% senza limiti 

di importo del finanziamento.  

 

  Nella tabella che segue si illustra la dinamica di crescita delle garanzie rilasciate dal Fondo nel 

periodo che intercorre, come detto, dal 17 marzo al 11 maggio (evidenziato in rosso, sull'asse delle 

ascisse, il 17 aprile, data di avvio delle misure contenute nel decreto Liquidità). 

 

   

Considerando, dunque, il periodo che va dalla data del 17 aprile 2020 fino al 11 maggio, il Fondo 

ha ricevuto, in media, 8.891 domande al giorno, con punte giornaliere di 26.600 richieste. 

Importante è anche il trend di significativa crescita registrato nelle prime tre settimane successive al 

17 aprile. Si ritiene che questo trend caratterizzerà anche le prossime settimane, in virtù dell'«effetto 

apprendimento» da parte di un maggior numero di banche, soprattutto in termini di procedure di 

ricezione e gestione delle richieste da parte delle imprese. 

 

2.1 Focus sulle garanzie al 100% su finanziamenti fino a 25.000,00 euro  

  Come emerge dai dati generali sull'attività del Fondo riportati al precedente paragrafo, la 

tipologia di garanzia che sta incontrando il maggiore interesse è quella rilasciata, nella misura del 

100%, sui finanziamenti di importo fino al 25.000,00 erogati a piccole e medie imprese e persone 

fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata 

dall'emergenza Covid-19.  

 

  Tali finanziamenti sono ammessi alla garanzia senza alcuna valutazione del merito creditizio da 

parte del Fondo, come del resto, in questa fase, tutte le altre operazioni finanziarie. L'importo di 

detti finanziamenti non può eccedere il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto 

beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale 

presentata alla data della domanda di garanzia e, comunque, fino a un massimo, come detto, di 

25.000,00 euro.  
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  La durata massima dei finanziamenti, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della 

Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, è di sei anni; 

per i primi due anni è previsto un periodo di preammortamento, in cui i beneficiari sono tenuti al 

pagamento della sola quota interessi del prestito.  

 

 

 

 

 

  Riguardo alle condizioni economiche, la norma di legge stabilisce che sui predetti finanziamenti 

le banche applicano un tasso di interesse (nel caso di garanzia diretta) o un premio complessivo di 

garanzia (nel caso di riassicurazione) che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria 

e di gestione dell'operazione finanziaria, che non può, comunque, essere superiore al tasso di 

Rendistato, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, 

maggiorato dello 0,20 per cento.  

 

  Come detto, dal 17 aprile al 11 maggio 2020, il Fondo ha rilasciato 142.200 finanziamenti 

rientranti in detta tipologia, con una media giornaliera di 8.891 domande, con punte di arrivi 

giornalieri di 26.600 richieste.  

 

  L'importo dei finanziamenti in argomento complessivamente garantiti dal Fondo alla data del 11 

maggio ammonta a 7,9 miliardi di euro.  

  Dal punto di vista della dimensione dei beneficiari, il 78,8% delle garanzie è stata rilasciata in 

favore di microimprese, il 18,5% di piccole imprese, il 2,5% di medie imprese e lo 0,2% imprese 

mid cap. 

  

  Riguardo la forma giuridica, la maggior parte delle garanzie è stata concessa in favore di 

imprese diverse da quelle individuali (64%), il 35% a ditte individuali, lo 0,6% a professionisti e 

persone fisiche, lo 0,4% a studi professionali.  

  Dal punto di vista territoriale, le regioni caratterizzate da un maggior volume di garanzie 

rilasciate sono la Lombardia (21,6%), il Lazio (10,7%) e il Piemonte (7,6%). 
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 Particolarmente significativo, infine, il dato sui tassi di interesse applicati ai finanziamenti in 

questione, che si attesta su un valore medio decisamente contenuto, pari all'1,21 per cento.  

  In conclusione, si ritiene che i significativi volumi di garanzie rilasciate (155.000) e di 

finanziamenti attivati in pochi giorni di operatività (7,9 miliardi di euro), la durata prevista (6 anni, 

di cui 2 di preammortamento), il tasso di interesse applicato dalle banche (di poco superiore all'1%), 

fa di questa tipologia di garanzia concessa dal Fondo un importante strumento di sostegno in favore 

delle imprese, in particolare di quelle più piccole, per il superamento di questa difficile fase 

economica. 

2.2 La modulistica per accedere al Fondo  

  L'azione di ulteriore snellimento e semplificazione delle procedure si innesta, peraltro, su una 

modalità di accesso al Fondo che, da sempre, prevede, da parte dell'impresa, unicamente la 

compilazione di un modulo (c.d. Allegato 4) che viene consegnato alla banca e la presentazione 

della richiesta di garanzia da parte della banca o del confidi, senza che sia prevista la trasmissione di 

alcun documento, rimandando ogni approfondimento documentale alle fasi dei controlli a campione 

ex post e alle verifiche in caso di eventuale liquidazione della perdita.  

  A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13, peraltro, il modello di domanda è stato oggetto di 

semplificazione con la predisposizione di un apposito modello 4-bis, specificamente dedicato alle 

operazioni finanziarie di minore dimensione e complessità che accedono alla garanzia al 100% 

prevista dalla lettera m) della norma in commento.  

  L'autocertificazione, come chiarito anche nelle FAQ, è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 455/2000 e non è necessario verificare ex ante, tramite la richiesta di documentazione, la 

veridicità delle diverse dichiarazioni contenute nel modulo (avere i requisiti di PMI, salvo i 

lavoratori autonomi e i professionisti, aver subìto danni a causa del COVID-19, l'ammontare dei 
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ricavi dell'ultimo bilancio o dichiarazione fiscale o altra idonea dichiarazione per coloro che hanno 

avviato l'attività dopo il 1 gennaio 2019). Pertanto la banca, alla quale il modulo va presentato non 

deve chiedere documentazione a supporto dell'autocertificazione.  

 

  La banca, una volta inserita la domanda nel portale del Fondo di garanzia, che effettua una 

prima verifica automatica volta ad escludere che lo stesso soggetto abbia già chiesto il 

finanziamento ad un'altra banca per il medesimo importo, non è tenuta neanche ad attendere la 

delibera di ammissione alla garanzia pubblica del Fondo per effettuare l'erogazione.  

  Il comitato del Fondo, in ogni caso, delibera sulle domande di garanzia pubblica in tempi molto 

contenuti, al massimo in 3-5 giorni dalla ricezione della domanda stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 FAQ e attività di monitoraggio  

  Com'è noto, la normativa di riferimento del Fondo è costituita da un'articolata serie di norme 

primarie e decreti ministeriali, compendiate e dettagliate nelle Disposizioni Operative, che 

disciplinano in maniera minuziosa tutti gli aspetti della concessione della garanzia e della 

successiva gestione delle operazioni, fino all'eventuale escussione.  

  Disporre di una normativa chiara, dettagliata e ben conosciuta dagli operatori che richiedono la 

garanzia del Fondo (banche e confidi in primo luogo) è di fondamentale importanza per la certezza 

dei rapporti giuridici. L'intervento di una norma autoapplicativa, come quella dell'art. 13 del dl. 

23/2013, a sua volta articolata nell'offerta di diverse possibilità di accesso, innestandosi sulla 

disciplina preesistente, comporta naturalmente l'insorgere di una serie di dubbi e questioni 

interpretative, che le strutture preposte (il Gestore, il Consiglio di gestione, la Direzione Generale) 

hanno cercato di affrontare, nel costante dialogo con gli altri soggetti impegnati nell'attuazione della 

norma, in particolare gli Istituti bancari, ma anche le associazioni delle imprese e dei confidi.  

  Inoltre, l'attività del MISE ha trovato un punto di raccordo importante e costante nella Task 

Force istituita su iniziativa del MEF. Come ha illustrato il dott. Cappiello nell'audizione innanzi a 

codesta Commissione, la Task Force si è posta l'obiettivo di creare una «cabina di coordinamento e 

di scambio di informazioni», anche per fornire risposte coerenti e condivise nel percorso di 

attuazione delle norme.  

  In queste prime settimane di attività è stata, quindi, costante l'attività di raccolta di dubbi e 

questioni interpretative, di risposta a quesiti, di illustrazione della normativa, che si è concretizzata 



12 

 

nelle circolari del Gestore che hanno accompagnato l'attivazione delle diverse misure, nella 

partecipazione a webinar e seminari online e nella pubblicazione di FAQ, in prima battuta sulla 

pagina di orientamento dedicata alle misure anti-Covid nel sito MEF e poi, con un maggior grado di 

approfondimento, con le prime 37 FAQ dedicate agli operatori pubblicate sul sito del Fondo PMI 

Fondidigaranzia.it.  

  Sempre sul sito del Fondo viene pubblicato con cadenza giornaliera l'afflusso delle domande, 

tramite un apposito contatore, per garantire un costante ritorno informativo sullo stato di attuazione 

delle misure straordinarie lanciate dal Governo.  

  È fondamentale continuare a monitorare, incentivare e promuovere ulteriormente l'utilizzo di 

questo strumento che coinvolgendo una serie di attori, ha una «catena del valore» complessa: il 

Fondo di garanzia, le banche erogatrici dei finanziamenti e il soggetto beneficiario che è, 

ovviamente, al centro dell'intervento.  

 

  Per valutare l'andamento della misura, è molto importante il tracciamento dei dati che consente 

di evidenziare gli eventuali «colli di bottiglia» ed intervenire a rimuoverli. L'altro elemento 

orientativo è rappresentato dalle segnalazioni che rivelano l'esistenza di problemi specifici che 

richiedono risposte specifiche.  

 

 

 

  Dai numeri esposti sembra che la misura funzioni, ma è innegabile che siano stati portati alla 

nostra attenzione anche alcune disfunzioni.  

  Questo ci spinge a voler fare sempre di più e sempre meglio nella consapevolezza della 

necessità di dare una rapida ed efficiente risposta alla crisi economica che ha colpito il Paese a 

causa dell'emergenza epidemiologica in atto, anche sulla scorta dell'esperienza che stiamo 

accumulando. 

 


