
FONDO CENTRALE DI GARANZIA
Vita e Sviluppo della principale agevolazione

per le MICRO PMI italiane



GRUPPO NSA

Primo mediatore creditizio italiano per le Micro PMI

32.000 è il numero di domande presentate al fondo centrale di garanzia

3 mld è il valore dei finanziamenti erogati a Micro PMI

0,9% è il default rate delle operazioni intermediate



IL FONDO DI GARANZIA IN SINTESI

Il principale strumento per facilitare l’accesso al credito alla micro PMI, prevede:

Soggetti richiedenti BANCHE e CONFIDI

Soggetti beneficiari MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE

Garantisce finanziamenti di ogni tipo con una copertura variabile
dal 30% all’80%



PERCHÉ VI ABBIAMO INVITATO?

Per fornire alle commissioni riunite «bilancio e finanze»
un punto di vista imparziale, di un’autorevole università, 

coerente con i dati del passato e prudente nelle valutazioni 
dell’andamento futuro, in funzione

dell’abolizione della lettera r)



LETTERA r)
Perché va SOSTENUTA l’abolizione 



COS’ È LA LETTERA r)?
Si tratta di un articolo della legge Bassanini del 1998.
Con questo provvedimento veniva consentito alle Regioni di “regionalizzare il fondo centrale di garanzia per le PMI”.
In altre parole le Regioni potevano adottare sistemi regionali se più efficienti di quello nazionale.

Dal 01.05.2019, con DL la lettera r) è stata abolita, con le seguenti motivazioni

“molte Regioni stanno recentemente facendo ricorso alla lettera r) per un motivo diametralmente opposto a quello previsto
dalla norma sostenere i confidi in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell’accesso alla garanzia del Fondo.

Infatti, con l’attivazione della lettera r), le PMI regionali possono accedere al Fondo di garanzia solo se si associano a un confidi
(sostenendone i relativi costi), restando precluso l’intervento diretto tramite la banca finanziatrice. Nelle Regioni che hanno,
finora, fatto ricorso alla lettera r) si è osservato un netto calo dell’operatività del Fondo di Garanzia.

In questi termini, l’attivazione della lettera r) introduce una barriera all’accesso al Fondo di Garanzia (nella modalità della
“garanzia diretta”) e si risolve, per quanto esposto, in un evidente danno per le PMI.

Pertanto, si propone di abrogare, lasciando che le misure di sostegno all’attività dei confidi – attori sicuramente importanti
per ampliare e facilitare l’accesso al credito delle PMI – trovino una diversa e più appropriata collocazione, con soluzioni efficaci
e proporzionate e mai a danno delle imprese. “



LA RIFORMA PARTITA IL 15.03.2019

Dall’intervento in audizione di Confindustria del 10.05.2019
alle commissioni parlamentari riunite Bilancio e Finanze competenti:

Si introduce un’operazione di c.d. «rischio tripartito». Sono operazioni fino a 120.000 € che favoriscono 
moltissimo l’attività dei Confidi, senza alcuna valutazione.

Si prevede un meccanismo che consente ai Confidi di rinunciare a un pezzo di riassicurazione 
aumentando la copertura a favore delle banche, e quindi, avvantaggiandosi rispetto alle banche che 
possono chiedere la garanzia diretta.

Ma soprattutto è consentita alle Regioni la possibilità di integrare le percentuali di copertura del Fondo 
di garanzia inferiori all’80% anche solo sulla controgaranzia. Quindi resta in capo alle Regioni una leva di 
politica economica molto forte che può premiare i Confidi, senza però proibire alle imprese di 
accedere direttamente al Fondo.



LETTERA r)
Uso disomogeneo e distorsivo della concorrenza

Finanziamento
medio nazionale
con Garanzia del 
Fondo 150.000 €

MARCHE
limite di riserva monopolistica per i confidi per finanziamento
fino a 150.000 €

ABRUZZO 
Limite di riserva monopolistica per i confidi per finanziamento
fino a 100.000 €

FRIULI VENEZIA GIULIA
Limite di riserva monopolistica per i confidi per finanziamenti
compresi tra 25.000 e 175.000 €

TOSCANA 
Limite di riserva monopolistica per i confidi senza alcun limite di finanziamento



LETTERA r)

QUESTA APPLICAZIONE GENERA DUE PROBLEMI PRINCIPALI:

Monopolio che limita la libertà di impresa obbligandola a passare dai confidi che sono strutture private

Le imprese rischiano di avere costi maggiorati, diversi da regione a regione, per imprese dello stesso 
settore/dimensione in concorrenza tra di loro.

Uso disomogeneo e distorsivo della concorrenza



FONDO CENTRALE
DI GARANZIA

I dati salienti



I PRESUPPOSTI DELLA PRESENTAZIONE

Elaborazione di soli dati pubblici:

ISTAT

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MCC SPA 



ANDAMENTO DEL FDG 2008-2018

• Nr di domande
al Fondo

• Controgaranzia 
(Confidi)

• Garanzia diretta 
(Banche)



ANDAMENTO DEL FDG 2008-2018

• Erogazioni con 
Garanzia del 
Fondo

• Controgaranzia 
(Confidi)

• Garanzia diretta 
(Banche)



GARANZIA DIRETTA vs CONTROGARANZIA

Con la garanzia 
diretta:
• Più facilità di 

accesso al 
credito per 
micro PMI

• Meno NPL

• Più sicurezza per 
i risparmiatori



RAFFRONTI
Lettera r) si e Lettera r) no



PRESUPPOSTO 2

La Lettera r) a chi giova?

Ai confidi o alle imprese?

Se giovasse alle imprese,
perché sarebbe necessario obbligarle a chiedere la 

controgaranzia ai confidi per legge?



CONTRIBUTI AI CONFIDI
La tabella estratta dalla 
presentazione del 
28.02.2019 realizzata 
dal Ministero per lo 
Sviluppo Economico 
al convegno tenutosi a 
Firenze.



I CONFIDI TOSCANI «PIGLIANO TUTTO»

Lo Stato Italiano attraverso “art. 1 comma 54 legge 147/2013 – rafforzamento
patrimoniale dei  Confidi” ha erogato nel febbraio 2019 189.729.783,08 € 
ai confidi Italiani.

Ai 3 maggiori confidi Toscani, nonostante la lettera r) senza alcuna limitazione,
vanno ben 48.000.000 €, il 25% del totale.

Il contributo erogato in Toscana è 11 volte maggiore di quello erogato ai
Confidi Emiliani, solo 4,6 mln



EMILIA ROMAGNA vs TOSCANA

Sistemi economici speculari
Emilia Romagna NON applica lettera r), Toscana applica lettera r) senza limitazioni di importo

Il finanziamento medio in Emilia Romagna è 213.591,64 € il triplo di quello in toscana che
si ferma a 71.537,66 €
In Toscana sono stati erogati 717.808.852,20 € rispetto all’Emilia Romagna che si attesta
a 1.507.602.180,04 €

789.793.327,84 € di finanziamenti in MENO

Il valore medio della garanzia in Emilia Romagna (ovvero quella che le banche acquisiscono presentando
domanda senza la mediazione dei Confidi) è 76,1% 
Il valore della controgaranzia in Toscana (ovvero quella che le imprese acquisiscono con la mediazione dei
Confidi) è 44,9%



EMILIA ROMAGNA vs TOSCANA
Effetti sull’occupazione
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Tasso Disoccupazione 2008-2018 Toscana VS Emilia

Toscana Emilia-Romagna

Non c’è alcun dubbio 
che la quantità di 
credito alle Imprese 
influenzi l’andamento 
dell’occupazione.

Nel periodo osservato, 
in Toscana, la 
disoccupazione è 
sempre maggiore che in 
Emilia Romagna. 

Dati Istat



L’ESPERIENZA DEL LAZIO
Lettera r) fino al 31.12.2013

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

2011 2012 31.12.2013
Abolizione Lettera

r)

2014 2015 2016 2017 2018

Importo Finanziato totale Lazio 2008-2018 



IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Lettera r) dal 28.06.2018

Sono stati persi in soli 3 mesi
101 domande di accesso al fondo
8.550.939,00 € di finanziamenti alle Micro PMI



LETTERA R) COME RISERVA DI…

Il monopolio dei confidi sul fondo di garanzia non ha dato alcun risultato positivo

In situazioni di monopolio senza che vi siano limitazioni, controlli e sanzioni,
i costi si incrementano a scapito della qualità di servizi e prodotti

Il libero mercato e il credito hanno influssi positivi sul PIL e sull’occupazione
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