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MILANO- La centralizzazione del fondo di garanzia disposta dal Decreto
Crescita divide in due l’Italia. Con i portatori di interessi contrastanti che affilano
le armi per far valere le rispettive ragioni nell’iter parlamentare di conversione,
che dovrà essere completato entro fine giugno.
A questo punto è opportuna una premessa. Dal 1996 è operativo il fondo
centrale di garanzia che ha l’obiettivo di favorire l’accesso al credito della Pmi
attraverso la concessione di una garanzia che si sostituisce a quella che le
imprese dovrebbero offrire alle banche per ottenere un finanziamento. La lettera
r) della legge Bassanini (d.lgs. n.112/1998) ha aperto alla possibilità per le
Regioni di regionalizzare il fondo, cioè di affidare ai confidi il monopolio per
l’accesso al fondo. In quattro (Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo e Toscana)
hanno scelto questa strada, mentre il Lazio ha prima optato per la
regionalizzazione, salvo poi tornare sui propri passi nel 2013. Il 9 maggio scorso
la Conferenza delle Regioni ha diramato una nota in cui viene sottolineato il
malcontento di alcuni enti per la “mancata concertazione” da parte del Governo
“in aperta violazione delle prerogative costituzionali riconosciute nelle materie di
competenza concorrente” e la “mancanza di dati di monitoraggio che
permettendo di supportare oggettivamente la soppressione della lettera r”.

A quest’ultimo proposito, una ricerca realizzata dal gruppo Nsa (il primo
mediatore creditizio in Italia) su dati Mise e Mediocredito Centrale per
Affari&Finanza mette a confronto la situazione 2018 in Toscana e in Lombardia,
con risultati che supportano la scelta governativa.

Nel primo caso le domande presentate tramite Confidi sono state 10.034
domande, il 14,6% in meno del 2017, contro le 23.173 della Lombardia, risultata
in crescita del 12,7%. Quanto alle garanzie, in Toscana hanno coperto il 44,9%
delle richieste con una garanzia media di 71.538 euro per concessione contro il
71,7% della Lombardia, per una media di 222.186 euro. Quanto al Lazio, il
passaggio dal regime vincolato al libero mercato ha visto un’evoluzione tra il
2013 e il 2014 da 2.678 a 7.293 domande (di cui 2.513 garantite dai confidi e
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4.780 dalle banche). E la libera concorrenza ha sostenuto la crescita anche negli
anni a venire.
Il laboratorio di Statistica applicata dell’Università Cattolica ha invece effettuato
un’analisi di prospettiva. “Se il decreto verrà convertito dal Parlamento, per i
prossimi tre anni ci attendiamo un incremento degli importi garantiti nell’ordine
del 16%”, racconta il coordinatore dello studio Riccardo Bramante, docente
dell’ateneo milanese. “Se all’opposto si optasse per l’estensione a tutte le
regioni della lettera r ci attendiamo un calo nell’ordine del 27%”.

Se passasse la liberalizzazione, a pagare dazio sarebbero soprattutto i confidi,
ciambella di salvataggio per molte aziende in cerca di liquidità nel post-crisi, che
sarebbero “costretti” a confrontarsi secondo le regole del libero mercato in tutto il
territorio nazionale. “Non dimentichiamo che i confidi sono finanziati dalle
imprese e, se guardiamo i tassi di default nei loro confronti da parte delle piccole
realtà, risultano nettamente inferiori rispetto a quelle verso il sistema bancario”,
commenta Mario Pagani, responsabile del dipartimento Politiche Industriali e
Credito della Cna.

Dichiarazioni alle quali replica il presidente di Nsa Gaetano Stio, che sottolinea
come il decreto non abbia alcuna intenzione punitiva verso i confidi, ma si limiti a
creare le condizioni perché ogni singola impresa possa valutare tutte le offerte
presenti sul mercato, per poi scegliere quella più conveniente.

Per Cna “la regionalizzazione consente criteri d’accesso facilitati per le piccole e
le piccolissime imprese, che altrimenti difficilmente potrebbero accedere al
canale bancario”.
Una critica respinta da Stio, che cita l’analisi del Mise secondo cui “nel triennio
2016-2018, su un totale di 212mila domande presentate dalle micro imprese
(fino a 2 milioni di fatturato, ndr), 111mila sono state quelle con la garanzia diretta
del fondo (quindi senza intervento dei confidi), con evidenti benefici per le
imprese che hanno percepito un finanziamento medio pari 81.823 euro contro i
49.426 medi dei confidi con la contro garanzia”.

Una posizione condivisa da Confesercenti: “In Toscana negli ultimi due anni i
finanziamenti sono diminuiti del 20%, mentre l’importo medio erogato è a poco
più di 71mila euro, uno dei valori più bassi d’Italia". Da qui la convinzione che
l’intervento contenuto nel DdlCrescita “permetterà di rimuovere uno dei principali
ostacoli all’utilizzo diretto del Fondo Centrale di Garanzia da parte delle
imprese”. Un’analisi condivisa da ConfimpreseItalia, con il presidente Guido
D’Amico che parla di iniziativa positiva per le Pmi perché “non sarà più
necessario, infatti, associarsi a un Confidi per ottenere le garanzie”.
Insomma, la partita è aperta, con le prossime settimane che saranno decisive.
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