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1. PREMESSA 

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito, Fondo di garanzia per le PMI o, più 

semplicemente, Fondo) è uno strumento istituito con la Legge n. 662/1996, operativo a partire dall’anno 

2000. La sua finalità è quella di favorire l’accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese 

mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e, spesso, si sostituisce alle garanzie 

reali apportate dalle imprese (1): una PMI, pertanto, non ottiene un contributo in denaro, bensì la concreta 

possibilità di ottenere un finanziamento bancario senza garanzie aggiuntive (e, quindi, senza costi di 

fideiussioni o polizze assicurative). 

Il Fondo interviene su operazioni finanziarie a favore di PMI, perfezionate da banche, intermediari finanziari 

ex art. 107 del D.lgs. n. 385/1993 (TUB) ante-riforma (2), SFIS (3) e, per le sole operazioni sul capitale di 

rischio, SGR e Società di Gestione Armonizzate. È, inoltre, prevista la controgaranzia del Fondo a favore 

delle garanzie prestate dai Confidi e dagli altri Fondi di garanzia.  

L’amministrazione del Fondo è affidata a un Comitato di gestione, organo competente per deliberare in 

materia di concessione della garanzia, attualmente composto da rappresentanti delle amministrazioni 

centrali e locali, dell’ABI e delle categorie (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, 

Confartigianato, CNA, Casartigiani,  Unatras e Confcooperative) (4).  

Il Gestore del Fondo, che si occupa dell’istruttoria delle pratiche, a seguito dell’aggiudicazione della gara 

indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, è ad oggi costituito da un raggruppamento temporaneo di 

imprese (RTI) formato da cinque istituti bancari: MedioCredito Centrale Spa, in qualità di soggetto 

mandatario capofila, Artigiancassa Spa, MPS Capital Services Banca per le Imprese Spa, Mediocredito 

                                                           

(
1
) Cfr. art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662/1996 “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”. 

(
2
) A seguito della riforma del TUB attuata mediante l’emanazione del Decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 

141, l’elenco speciale previsto dall’art. 107 del TUB è stato abrogato e sostituito da un Albo degli intermediari 
finanziari previsto dal nuovo art. 106 TUB. La piena entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative 
avverrà solo dopo l’emanazione da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia 
della normativa secondaria di applicazione; fino ad allora continuano a trovare piena applicazione le norme di 
legge e regolamentari previgenti. 

(
3
) Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo, iscritte all’Albo di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 5 

ottobre 1991, n. 317.  
(

4
) La Legge del 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di Stabilità 2014) in merito ha disposto che “L'amministrazione 

del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 
successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero 
dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero 
dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo 
sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia 
creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal 
Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese”. Tale 
disposizione entrerà in vigore nell’arco di un paio di mesi. 
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Italiano Spa e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Spa, in qualità di mandanti. 

Recentemente sono state introdotte disposizioni di estremo rilievo inerenti all’operatività del Fondo, quali: 

la Legge “Anti-crisi” n. 2/2009 (5), la Legge “Incentivi” n. 33/2009 (6), la Legge “Salva Italia” n. 214/2011 (7) e 

il Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito con 

modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. “Decreto del Fare”). 

Quest’ultimo, in particolare, come precisato meglio di seguito, ha previsto l’obbligo per il Ministero dello 

sviluppo Economico (MISE), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), di adottare 

entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, specifiche disposizioni volte a semplificare le modalità di accesso 

al Fondo. 

Pertanto, sarà oggetto della presente trattazione, in primo luogo, l’analisi delle principali novità introdotte 

alle Disposizioni operative del Fondo, attuative del Decreto del Fare, e, in secondo luogo, l’esame del 

Decreto MISE del 24 aprile 2013 concernente la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di 

finanziamenti erogati a PMI (operazioni “tranched”). 

2. LE NUOVE DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL FONDO DI GARANZIA PER 

LE PMI 

Come accennato in precedenza, il Decreto del Fare ha previsto l’obbligo per il MISE, di concerto con 

il MEF, di adottare specifiche disposizioni volte a: 

a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:  

 l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e 

creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e 

della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio; 

 l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta 

concessa dal Fondo fino all'80% dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento 

alle "operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che 

vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni" e alle "operazioni finanziarie di 

durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del Decreto del MEF, di 

concerto con il MISE, del 26 giugno 2012 (Decreto Fund-Raising); 

 la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste attraverso 

un maggior ricorso a modalità telematiche di ammissione alla garanzia e di gestione delle 

relative pratiche; 

                                                           
(

5
) Cfr. art. 11 “Potenziamento finanziario dei Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato”, L. 28 

gennaio 2009, n. 2. 
(

6
) Cfr. art. 7-quinquies “Fondi”, L. 9 aprile 2009, n. 33. 

(
7
) Cfr. art. 39 “Misure per le micro, piccole e medie imprese”, L.  22 dicembre 2011, n. 214. 
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 misure volte a garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle PMI 

beneficiarie dell'intervento; 

b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed 

erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti 

finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano 

condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo”(8). 

Alla luce di tali innovazioni introdotte dal Decreto del fare è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 

8 marzo 2014 il Decreto del MISE e del MEF del 27 dicembre 2013, che integra del Disposizioni operative 

del Fondo. Le Disposizioni operative aggiornate sono entrate in vigore per le domande presentate al 

Gestore a partire dal 10 marzo 2014, insieme alla partenza della nuova piattaforma on line (Portale FDG) 

per la presentazione e la gestione delle domande di garanzia. 

Le innovazioni introdotte alle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI riguardano 

principalmente i seguenti argomenti: 

 modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria in funzione del ciclo economico e 

dell’andamento del mercato finanziario e creditizio e della misura minima di accantonamento; 

 modifica delle percentuali massime di copertura; 

 limitazione della garanzia alle sole operazioni di nuova concessione ed erogazione, a meno che le 

stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo; 

 introduzione di specifici criteri di valutazione per l’ammissione di imprese e cooperative sociali; 

 estensione dell’intervento del Fondo anche ai professionisti iscritti negli ordini professionali e quelli 

aderenti alle associazioni professionali (9); 

 modifica dei termini per l’avvio delle procedure di recupero relative alle operazioni di durata pari o 

inferiore a 18 mesi senza piano di ammortamento; 

 semplificazione delle procedure con accesso alle modalità telematiche, con la dematerializzazione 

dei documenti e il monitoraggio in tempo reale delle richieste di garanzia e controgaranzia; 

 nuove misure per garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese 

beneficiarie dell’intervento.  

Nei paragrafi che seguono vengono trattate analiticamente le principali novità introdotte alle nuove 

Disposizioni operative del Fondo. 

  

                                                           
(

8
) Cfr. art. 1, Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69. 

(
9
) Iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.  
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2.1. Modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese e 

della misura massima di accantonamento 

I modelli di valutazione adottati dal Fondo sono distinti per procedura, per settore economico di 

appartenenza e in funzione del regime di contabilità (ordinaria e semplificata) a cui è soggetta l’impresa. La 

valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati dall’impresa alla data di presentazione della 

richiesta di ammissione all’intervento del Fondo. 

L’art. 2 del Decreto MISE-MEF del 27 dicembre 2013 ha modificato i criteri di valutazione delle imprese ai 

fini dell’accesso al Fondo, ivi inclusi quelli relativi alle imprese sociali (10), aggiornandoli e adeguandoli ai 

mutamenti del ciclo economico e  del mercato finanziario e creditizio: è stato, di conseguenza, abrogato 

l’Allegato n. 2 al Decreto del MISE del 23 novembre 2012 nel quale erano contenuti i previgenti criteri di 

valutazione economico-finanziaria delle imprese. 

In particolare, nella “procedura ordinaria” la valutazione della capacità economico-finanziaria dell’impresa 

beneficiaria avviene attraverso 4 indici a cui si applica un punteggio da zero a 3: 

1. copertura finanziaria delle immobilizzazioni (11) → valore di riferimento “≥ 100%” (invece del 

“current ratio (12) ≥ 80%”, stabilito dalle disposizioni operative previgenti); 

2. indipendenza finanziaria (13) → valore di riferimento “≥ 10%” (invece dell’indice di rotazione 

dell’attivo circolante (14) ≤ 60%” stabilito dalle disposizioni operative previgenti); 

3. copertura degli oneri finanziari (15)→ valore di riferimento “≥ 2%” (invece dell’incidenza degli oneri 

finanziari sul fatturato ≤ 5%, stabilito dalle disposizioni operative previgenti); 

4. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato (16) → valore di riferimento “≥ 8%”, invece del 

“15%”, stabilito dalle modalità operative previgenti. 

Sulla base di tali valutazioni, l’impresa può ottenere un livello:  

 A, nel caso di un punteggio complessivo superiore o uguale a 9; 

 B, nel caso di un punteggio complessivo compreso tra 7 e 8; 

 C, nel caso di un punteggio complessivo inferiore a 7. 

                                                           
(

10
) Sono definite “imprese sociali: le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e 

successive modificazioni e integrazioni, nonché le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 
381 e successive modificazioni e integrazioni”.  

(
11

) L’indice di copertura finanziaria delle immobilizzazioni è pari al rapporto tra la somma dei mezzi propri e dei 
debiti a medio-lungo termine e le immobilizzazioni. 

(
12

) L’Indice di liquidità (o current ratio) è pari al rapporto tra attivo circolante e passivo circolante.  
(

13
) L’indice di indipendenza finanziaria è pari al rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo di bilancio.  

(
14

) L’Indice di rotazione dell’attivo circolante è pari al rapporto tra attivo circolante e fatturato o valore della 
produzione, nel caso di imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali.  

(
15

) L’indice di copertura degli oneri finanziari è attualmente pari al rapporto tra il margine operativo lordo e gli 
oneri finanziari lordi. 

(
16

) L’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato è pari al rapporto tra il margine operativo lordo e il 
fatturato o il valore della produzione, per le imprese del settore edile e caratterizzate da cicli produttivi ultra-
annuali. 
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Questa valutazione viene effettuata su ognuno degli ultimi due bilanci e, poi, integrata tenendo conto 

dell’andamento nel tempo, inserendo le imprese in fascia “1”, “2”, o “3”. Per quest’ultima fascia è prevista 

la proposta negativa al Comitato del Fondo. 

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre 

anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli 

ultimi due bilanci approvati:  

 sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è motivata a 

fronte di un programma di investimento;  

 non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del 

finanziamento o di acquisizione della partecipazione, sono inferiori al 25% dell’importo del 

programma di investimento (17).  

Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento o dell’acquisizione della 

partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante 

l’avvenuto versamento dei mezzi propri. Per la valutazione di tali imprese deve essere ovviamente inviato 

anche il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale. 

Nel caso, invece, della “procedura semplificata”, ossia della valutazione dell’ammissione all’intervento del 

Fondo di operazioni finanziarie non assistite da altre garanzie, diverse dalle garanzie concesse dai Confidi e 

dagli altri Fondi di garanzia e dalle garanzie personali (18), i soggetti richiedenti possono certificare essi 

stessi il merito di credito delle imprese a condizione che: 

 l’impresa rientri in fascia “1”; 

 l'importo dell’operazione finanziaria, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal 

Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo 

bilancio approvato (percentuale modificata rispetto alle disposizioni previgenti che fissavano 

un’incidenza massima del 30%); 

 l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto 

all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%; 

 l’impresa non presenti nell’ultimo bilancio approvato una perdita superiore al 5% del fatturato; 

 l’impresa presenti nell’ultimo bilancio approvato un valore dell'indice “Mezzi propri/Totale del 

passivo” non inferiore al 4%. 

Solo ed esclusivamente in tali casi, i soggetti richiedenti possono inviare, in sostituzione dei modelli di 

valutazione dei moduli di richiesta, una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati. 

Inoltre, a differenza delle disposizioni operative previgenti, l’intervento del Fondo è concesso, senza 

                                                           
(

17
) Si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale.  

(
18

) Sono, pertanto, escluse le garanzie reali, assicurative e le garanzie prestate dalle banche.  
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valutazione dei dati contabili di bilancio del soggetto beneficiario finale, a favore di:  

a) start-up innovative ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012 e incubatori 

certificati ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, a condizione che:  

1. il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca 

alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;  

2. il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, con la quale il rappresentante legale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta 

l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese;  

b) imprese sociali, a condizione che:  

1. il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca 

alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;  

2. l’importo dell’operazione finanziaria per la quale si richiede l’intervento del Fondo, sommato a 

quelli delle altre operazioni finanziarie già ammesse all’intervento del Fondo stesso, non sia 

superiore a euro 150 mila.  

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui sopra, le richieste di garanzia riferite a start-up 

innovative, incubatori certificati e imprese sociali sono valutate sulla base delle procedure ordinarie. 

Infine, è stato modificato l’art. 10 del Decreto Fund-Raising, aumentando la percentuale, che rappresenta la 

misura dell’accantonamento minimo, a fronte dell’ammissione alla garanzia del Fondo, a titolo di 

coefficiente di rischio, dal 6% all’8% dell’importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.  

Sia la misura minima dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio sia i criteri di valutazione delle 

imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo possono essere adeguati in relazione alle evoluzioni del 

ciclo economico e dell’andamento del mercato finanziario e creditizio, con decreto del MISE, di concerto 

con il MEF (19). 

2.2. Innalzamento delle percentuali massime di copertura 

Secondo quanto stabilito dal Decreto Fund-Raising, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino 

alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie (20), 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 

                                                           
(

19
) Cfr. art. 2 del Decreto MISE, di concerto con il MEF, del 27 dicembre 2013.  

(
20

) Per ammontare delle operazioni finanziarie si intende  l’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di 
mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario. 
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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.  

A tale elenco di soggetti, il Decreto MISE, di concerto con il MEF, del 27 dicembre 2013 ha aggiunto: 

 i soggetti beneficiari ubicati in aree di crisi (21);  

 i soggetti beneficiari operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi (22). 

Per tali operazioni finanziarie, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% 

dell’importo garantito da un Confidi o da un altro Fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi 

rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Entro il predetto limite, la 

controgaranzia copre fino all’80% della somma liquidata da un Confidi o da un altro Fondo di garanzia al 

soggetto finanziatore.  

L’importo massimo garantibile dal Fondo per questo tipo di operazioni per singola impresa beneficiaria 

rimane pari a 1,5 milioni di euro, limite innalzabile fino a 2,5 milioni di euro solo in alcuni casi. 

Inoltre, il Decreto MISE, di concerto con il MEF, del 27 dicembre 2013 ha innalzato la percentuale, che 

rappresenta la misura massima della garanzia diretta del Fondo concessa ai soggetti beneficiari ubicati su 

tutto il territorio nazionale che vantano crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, dal 70% all’80% 

dell’ammontare delle operazioni finanziarie di anticipazione del credito.  

In questi casi, pertanto, la garanzia diretta del Fondo copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione 

per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto 

beneficiario.  

L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola impresa beneficiaria creditrice di una pubblica 

amministrazione rimane pari a 2,5 milioni di euro.  

2.3. Trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie 

Secondo quanto stabilito dal MISE e dal MEF, i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo sono tenuti 

a indicare, in sede di richiesta della garanzia, i vantaggi in favore dei soggetti beneficiari generati 

dall’intervento del Fondo (23).  

In particolare, nel caso di garanzia diretta, il soggetto finanziatore indica nel modulo di richiesta le 

condizioni applicate all’impresa in relazione all’operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia, 

esplicitando il differente trattamento nelle due differenti ipotesi di “ammissione” e di “non ammissione” 

dell’operazione all’intervento del Fondo, in termini di importo del finanziamento concesso, di tasso di 

                                                           
(

21
) Le aree di crisi sono definite dal dall’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
(

22
) Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di autotrasporto di cui all’articolo 2, 

comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009. 
(

23
) Cfr. art. 6 del Decreto MISE-MEF del 27 dicembre 2013 “ 
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interesse applicato, con separata indicazione della componente di spread e del parametro rispetto al quale 

esso è applicato, e di importo delle altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste 

all’impresa.  

Nel caso di controgaranzia, invece, il Confidi, ovvero un altro Fondo di garanzia, deve indicare nel modulo di 

richiesta la misura omnicomprensiva e il corrispondente importo della commissione di garanzia richiesta 

all’impresa, esplicitando il differente trattamento nelle due differenti ipotesi di “ammissione” e di “non 

ammissione” dell’operazione finanziaria all’intervento del Fondo.  

Le richieste di garanzia prive di tali informazioni sono improcedibili e sono respinte d’ufficio dal Gestore del 

Fondo.  

Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del Fondo, il Gestore comunica ai soggetti beneficiari, 

unitamente al positivo esito della richiesta di garanzia, anche le informazioni di cui sopra. 

3. LA GARANZIA DEL FONDO SU PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI 

Il decreto del MISE del 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2013, 

definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti 

concessi ai soggetti beneficiari finali (24), le modalità di concessione della stessa, i criteri di selezione delle 

operazioni, nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla 

copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia. 

Nonostante non siano state ancora pubblicate le modalità operative relative a questo tipo di operazioni 

appare utile focalizzare le novità introdotte in merito dal Decreto MISE. Nei paragrafi che seguono ci 

soffermeremo, pertanto, sulla definizione delle operazioni “tranched” e sul loro trattamento prudenziale da 

parte della vigilanza e, poi, sulle novità inerenti all’intervento del Fondo in tale tipologia di operazioni. 

3.1. Le operazioni di tranched cover e il loro trattamento prudenziale 

La normativa prudenziale italiana descriveva le strutture tranched nell’ambito della definizione di 

“cartolarizzazioni sintetiche” indicando che «sono considerate cartolarizzazioni sintetiche le operazioni 

nelle quali è possibile isolare nell’ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme 

di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le “prime 

perdite” del portafoglio stesso (“operazioni tranched”)» (25). 

                                                           
(

24
) Per “soggetti beneficiari finali” si intendono le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione 

secondo i criteri indicati nell’Allegato 1 al Regolamento CE/800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, 
nonché i loro consorzi, come definiti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo.   

(
25

) Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale delle 
banche” (di seguito, Circolare 263), Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda, Sezione I.  
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Per dare attuazione e agevolare l’applicazione della nuova disciplina comunitaria (26), nonché al fine di 

realizzare una complessiva revisione e semplificazione della disciplina di vigilanza delle banche, è stata 

introdotta la Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” 

(di seguito, Circolare 285) che ha abrogato la Circolare 263, ad eccezione del Titolo V, Capitoli 2-3 e 5-9.  

Nel Regolamento CRR, che, come tale, è direttamente applicabile nel nostro ordinamento, non è presente 

una definizione specifica inerente alle operazioni tranched cover, tuttavia questa si desume dal testo 

introdotto dal Parlamento e dal Consiglio europeo: in particolare, si definisce la cartolarizzazione come 

“un'operazione o uno schema in cui il rischio di credito associato a un'esposizione o a un portafoglio di 

esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:  

a) i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione o dello schema dipendono dalla performance 

dell'esposizione o del portafoglio di esposizioni;  

b) la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata 

dell'operazione o dello schema” (27). 

Viene, poi, definita nello specifico l’operazione di cartolarizzazione sintetica come “una cartolarizzazione 

nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l'utilizzo di derivati su crediti o di garanzie 

personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni dell'ente cedente” per cui si 

ritenga “che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di 

tipo reale o personale” (28). 

Pertanto, perché si possa identificare un’operazione tranched, ovvero segmentata, è necessario individuare 

almeno due profili di rischio: la tranche junior e la tranche senior. La prima è la quota di rischio di credito 

riferita al portafoglio di attività stabilito con il grado di subordinazione maggiore nel sopportare le perdite 

rispetto alle altre quote; in particolare, il rischio della tranche junior esposto alle «prime perdite» subite dal 

portafoglio trasferito generalmente verso un fornitore di protezione che lo copre con cash collateral. La 

tranche senior, invece, rappresenta la quota di rischio di credito riferita al portafoglio di attività stabilito che 

sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l’esaurimento della tranche junior; il rischio 

senior rimane generalmente in capo alla banca originator del portafoglio. 

Naturalmente se i profili differenziati di rischio sono più di due esisterà anche una tranche mezzanine (che 

può essere a sua volta segmentata in più quote), che rappresenta la quota che sopporta il rischio di perdite 

successive a quelle junior, ma precedenti a quelle senior. 

                                                           
(

26
) Cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 26 giugno 2013, che insieme costituiscono il c.d. “CRD IV package”. 
(

27
) Cfr. punto 61, art. 4 “Definizioni” del Regolamento CRR. 

(
28

) Cfr. punto 11, art. 242 e art. 244 del Regolamento CRR. 
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3.2. Il Decreto MISE del 24 aprile 2013 

Il Decreto interministeriale emanato dal MISE il 24 aprile 2013 (di seguito, Decreto) concernente la 

concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e 

medie imprese, in attuazione di quanto previsto dall’art. 39, comma 4, del Decreto Legge del 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Decreto “Salva-

Italia”), consente di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, concedendo ai soggetti 

richiedenti, garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui 

portafogli medesimi, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione del Fondo stesso. In particolare, 

possono richiedere la garanzia del Fondo: 

 le banche iscritte all’Albo di cui all’art. 13 del Decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 

(TUB) e gli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del medesimo decreto 

legislativo, autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di 

finanziamenti (di seguito, anche i finanziatori); 

 i Confidi iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del TUB, sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia (29). 

Il Fondo può concedere garanzie fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, 

complessivamente pari a euro 100 milioni. Il Comitato di gestione del Fondo, sulla base dei dati dell’attività 

di monitoraggio (30), può proporre al MISE l’eventuale modifica del limite massimo delle risorse impegnabili 

in questo tipo di operazioni, da disporre con decreto del MISE, d’intesta con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze (di seguito, MEF). 

3.2.1. Modalità di intervento del Fondo 

Il Fondo può intervenire con le seguenti modalità: 

 “garanzia diretta”, ossia rilasciando la garanzia in favore dei soggetti finanziatori, responsabili 

dell’erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali e della strutturazione e gestione dei portafogli 

di finanziamenti; 

                                                           
(

29
) Fino all’entrata in vigore delle disposizioni attuative del Titolo V del TUB, come modificato dal Decreto 

legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, per intermediari finanziari e Confidi iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 
del TUB si intendono gli intermediari finanziari e i Confidi iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 del 
medesimo Testo Unico. 

(
30

) I soggetti richiedenti trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti 
informatici, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle Disposizioni operative del Fondo, approvate dal 
MISE con decreto del 23 novembre 2012, i dati relativi all’andamento dei portafogli di finanziamento assistiti 
dalla garanzia del Fondo. La mancata trasmissione dei dati e delle informazioni in ordine all’andamento del 
portafoglio di finanziamenti è sanzionata, con provvedimento del Comitato di gestione del Fondo, con 
riferimento a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una quota pari al 50% dell’importo della 
commissione pagata di cui al paragrafo 3.2.3. In caso di mancato versamento degli importi dovuti il Fondo 
provvede con l’iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 123/1998. Il Comitato di gestione del 
Fondo trasmette alla Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del MISE, con 
cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente a oggetto 
l’analisi dell’andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia dl Fondo. 
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 “controgaranzia”, ossia rilasciando una garanzia in favore dei Confidi, garanti dei soggetti 

finanziatori con i quali i medesimi collaborano per la strutturazione e gestione dei portafogli di 

finanziamenti. 

L’intervento del Fondo è attuato attraverso il rilascio di una garanzia a copertura di un importo non 

superiore all’80% della tranche junior, ossia la quota che sopporta le prime perdite del portafoglio di 

finanziamenti. La tranche junior non può essere superiore al: 

 5% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, salvo un eventuale innalzamento della 

copertura, qualora questo sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni, province 

autonome o altri enti/organismi pubblici, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Fund Raising; 

 6% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia a oggetto 

finanziamenti a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di 

programmi di investimenti. 

In particolare, gli apporti di altri enti pubblici regionali o provinciali, di cui al primo alinea, possono integrare 

l’intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di portafogli o sub-portafogli di finanziamenti, 

sottoscrivendo: 

 la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, fermo restando il limite massimo di copertura al 

Fondo entro il limite dell’80% della tranche junior del portafoglio; 

 la tranche mezzanine del portafoglio. 

Nel caso di “garanzia diretta”, l’intervento del Fondo non può superare l’80% dell’importo della tranche 

junior: pertanto, il Fondo copre, nella misura massima dell’80%, la perdita registrata sul singolo 

finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito fino al raggiungimento dei limite della tranche junior. 

Nel caso di “controgaranzia”, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al Confidi, il quale a sua 

volta rilascia la propria garanzia, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, in favore del finanziatore 

con le seguenti modalità: 

a) mediante il versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all’1,25% 

dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero all’1,5% nel caso di portafogli aventi a 

oggetto finanziamenti a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o 

di programmi di investimenti; 

b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 5% 

dell’ammontare massimo del portafoglio di finanziamenti, ovvero al 6% nel caso di portafogli aventi 

a oggetto finanziamenti a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 

e/o di programmi di investimenti; in questo caso, l’intervento del Fondo è a copertura integrale 

dell’importo della garanzia. 
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La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal Confidi richiedente e dal Fondo a fronte delle prime 

perdite registrate sul portafoglio non può superare complessivamente l’80% dell’importo della tranche 

junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui sopra. 

Ai fini dell’accesso al Fondo, il Confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia, un accordo 

sottoscritto dal Confidi stesso, dal soggetto finanziatore nonché da eventuali enti o organismi, pubblici e 

privati, che intendono partecipare all’operazione di costruzione del portafoglio. Entro 30 giorni dalla 

delibera del Comitato di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, il Confidi versa 

presso il finanziatore il cash collateral. 

L’intervento del Fondo è attuato nell’ambito del “regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in 

forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito”, istituito con decreto del MISE l’11 

novembre 2010. L’intensità di aiuto connessa all’intervento al Fondo è determinata applicando, al 

momento della concessione di ciascun finanziamento ricompreso nel portafoglio, il “metodo nazionale di 

calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a fronte delle piccole e medie imprese”. 

3.2.2. Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti 

Ai fini dell’accesso al Fondo i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di 

finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: 

a) essere concessi ed erogati ai beneficiari finali in data successiva alla data di delibera del Comitato di 

gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo; 

b) avere durata compresa tra 18 e 60 mesi, fatto salvo l’eventuale periodo di pre-ammortamento; 

c) essere di importo non superiore all’1%, ovvero al 2%, solo nel caso di finanziamenti a fronte di 

programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, dell’ammontare del 

portafoglio di finanziamenti, fatto salvo il limite massimo di importo garantibile per singolo 

soggetto beneficiario, definito dalle Disposizioni operative del Fondo; 

d) non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, nel 

caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo finanziatore, oppure da un 

finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario, che abbia erogato allo stesso beneficiario 

finale i prestiti oggetto di consolidamento (31); 

e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative. 

L’ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, non può essere: (i) 

inferiore a euro 50 milioni, ovvero a euro 25 milioni per le operazioni di controgaranzia; (ii) superiore a euro 

300 milioni.  

                                                           
(

31
) Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito dei 

soggetti beneficiari, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto di un credito 
aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento 
oggetto di rinegoziazione. 
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Nel caso in cui l’ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito sia inferiore 

all’importo indicato in sede di richiesta di garanzia, il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere al 

Fondo un importo pari al prodotto tra: (a) la commissione di messa a disposizione dei fondi mediamente 

praticata dal finanziatore alla propria clientela nei tre mesi antecedenti la presentazione della richiesta di 

garanzia al Fondo; (b) la differenza tra l’importo della quota della tranche junior per la quale è stata 

ottenuta la delibera positiva dal Comitato di gestione e l’importo effettivo della stessa garantita dal Fondo, 

determinato applicando le medesime misure di copertura del Fondo previste nella delibera all’ammontare 

del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito. Nel caso in cui l’importo del portafoglio di 

finanziamenti effettivamente costruito sia inferiore a euro 50 milioni, ovvero a euro 25 milioni per le 

operazioni di controgaranzia, l’importo da corrispondere al Fondo è aumentato del 5%. 

Il MISE può stabilire, con proprio provvedimento, ulteriori caratteristiche dei finanziamenti, nonché 

indicare specifiche finalità a fronte delle quali gli stessi finanziamenti sono concessi ai beneficiari finali, ai 

fini dell’accesso al Fondo. 

3.2.3. Processo di erogazione della garanzia del Fondo 

In sede di domanda i soggetti richiedenti devono fornire, con le modalità e le forme indicate nelle 

Disposizioni operative del Fondo, tutte le informazioni tecniche connesse all’operazione di costruzione e 

gestione del portafoglio di finanziamenti. 

Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di 

presentazione, all’istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni 

per l’accesso alla garanzia del Fondo. Le richieste di garanzia, istruite dal Gestore, sono presentate al 

Comitato di gestione del Fondo, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo o di completamento. 

L’esito della delibera del Comitato di gestione è trasmesso, a cura del Gestore, al soggetto richiedente. La 

garanzia è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sopra descritte. Il Gestore del Fondo 

provvede a dare tempestiva comunicazione circa l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e 

restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione 

inviata. 

In ordine all’ammissibilità del beneficiario e del finanziamento alla garanzia del Fondo, i soggetti richiedenti 

valutano e attestano: 

 il possesso da parte del soggetto beneficiario finale dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per l’accesso 

alla garanzia, quali: (i) i parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa; (ii) l’ammissibilità 

del settore di attività economica; 

 la rispondenza delle finalità del finanziamento rispetto a quanto richiesto dal Decreto; 

 il merito di credito del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento ai fini della sua 

inclusione nel portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di scoring, previsti dalle 



 
 

16 
 

Disposizioni operative del Fondo. 

Le ulteriori attività di valutazione, ivi comprese la determinazione dell’intensità dell’aiuto, la verifica del 

rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo beneficiario nonché delle intensità 

massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria degli aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del 

Fondo.  

La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine 

indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta di garanzia e non deve comunque superare i 18 mesi 

dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Il Gestore ha la possibilità di chiedere una proroga, non 

superiore ai 6 mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o 

eventi di forza maggiore, non dipendenti da quest’ultimo. 

Il soggetto richiedente, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la 

chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, comunica al gestore del Fondo: a) la 

data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio; b) l’ammontare complessivo del 

portafoglio; c) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior (32); d) le condizioni economiche applicate 

ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio ; e) nel caso di controgaranzia, oltre alle commissioni di cui 

alla lettera precedente, anche le commissioni di garanzia richieste ai beneficiari finali in relazione ai 

finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal Confidi; f) altre informazioni 

previste dalle Disposizioni operative del Fondo. 

La garanzia del Fondo opera anche nel periodo di costruzione del portafoglio, coprendo le eventuali prime 

perdite che si potrebbero manifestare durante tale periodo sia nel caso di “garanzia diretta” sia nel caso di 

“controgaranzia”. 

Nel periodo di costruzione del portafoglio i limiti di garanzia del 5% e del 6% sono rapportati all’ammontare 

del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto 

semestre, decorrenti dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Eventuali importi dovuti dal Fondo 

ai finanziatori a copertura delle prime perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano 

il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali, 

purché il predetto margine si sia ampliato per effetto dell’incremento del portafoglio di finanziamenti, 

entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo così determinatosi. Nel caso in cui al termine dell’ultimo 

semestre del periodo di costruzione del portafoglio residuino importi non liquidabili perché eccedenti il 

margine di garanzia determinato alla data di chiusura, detti importi sono definitivamente non dovuti dal 

Fondo ai finanziatori. 

                                                           
(

32
) Il punto di stacco e di spessore sono, rispettivamente, il punto che determina  la suddivisione tra la tranche 

junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal 
rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti. 
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I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti, versano al 

Fondo, a pena decadenza della garanzia, una commissione “una tantum” in misura pari all’1% dell’importo 

garantito dal Fondo. 

4. CONCLUSIONI 

In un periodo di difficile congiuntura economica, in cui la stretta creditizia delle banche nei 

confronti delle piccole e medie imprese sembra non rallentare, le innovazioni introdotte all’operatività del 

Fondo, di carattere sia legislativo sia regolamentare, appaiono fondamentali per cercare di contribuire a un 

allentamento del credit crunch per le PMI e, quindi, a un riavvio dell’economia reale del nostro Paese. 

La profonda revisione subita dalle Modalità operative del Fondo, accompagnata dalla semplificazione 

amministrativa per l’accesso al Fondo  realizzatasi attraverso le procedure di informatizzazione della 

richiesta di ammissione, dematerializzazione dei documenti e monitoraggio in tempo reale delle richieste di 

garanzia e controgaranzia  risponde all’esigenza, sentita fortemente dai player del mercato, di aggiornare 

le Disposizioni operative. Il ricorso da parte degli operatori alle procedure informatiche consente, infatti, a 

questi ultimi di ottenere con minor tempo, minori costi e maggiore certezza le informazioni necessarie 

relative all’ammissibilità della pratica alla garanzia del Fondo. 

Tra le innovazioni introdotte alle Disposizioni operative, assume, inoltre, un ampio rilievo anche il riesame 

dei criteri ammissione alla garanzia del Fondo, i quali sono stati tarati in funzione del ciclo economico e 

dell’andamento del mercato finanziario attuale.  

Per quanto riguarda il Decreto MISE del 24 aprile 2013, si può dimostrare (33) come l’intervento pubblico 

preferibile, tra gli interventi di contro-garanzia o garanzia diretta, sia costituito dalla strutturazione di 

un’operazione segmentata che veda anche i Confidi  o, come previsto dal Decreto Fund-raising, un altro 

soggetto pubblico (regioni, province, autonome o altri enti/organismi pubblici)  intervenire con una quota 

di rischio successiva a quella che copre le prime perdite (tranche  mezzanine), in termini sia di effetto leva 

delle risorse pubbliche sia di riduzione degli assorbimenti patrimoniali per le banche che erogano i 

finanziamenti. 

Lo sviluppo, anche grazie all’intervento del Fondo, di operazioni di questo tipo rappresenta una modalità 

efficace ed efficiente di utilizzo delle risorse pubbliche per l’incentivazione all’economia reale. 

 

 

 

                                                           
(

33
) Si veda la Newsletter Moderari n. 01/2013 “Tranched Cover”, febbraio 2013, al seguente link 

http://www.moderari.com/images/pubblicazioni/file/1.2013.pdf. 


