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Abstract 
 

   

L’effetto più importante della crisi mondiale del credito sul mercato italiano è stato il 

razionamento dello stesso nei confronti delle imprese. Razionamento che si distingue 

in forte e debole, a seconda che si configuri rispettivamente come la mancata 

concessione di credito, oppure come concessione a condizioni più onerose. Tale 

fenomeno è stato molto avvertito dalle imprese italiane strutturalmente 

sottocapitalizzate, non adeguatamente patrimonializzate e dipendenti da fonti di 

finanziamento esterno. I recenti provvedimenti, posti in essere dal Governo in 

funzione anticiclica, si sono dimostrati adeguati ad attenuare gli effetti del 

razionamento debole del credito, ma non propriamente efficaci nel contrastare il 

razionamento forte 
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L’effetto più importante della crisi economica globale sul mercato italiano del credito è stato 

il razionamento del credito nei confronti delle imprese. Il razionamento del credito è una restrizione 

dell’offerta di credito a fronte di una domanda costante da parte del mondo delle imprese. Le ragioni 

di questo razionamento non sono da ricercare solo ed esclusivamente in un comportamento delle 

banche, anzi tale fenomeno è indotto da altri fattori estranei all’atteggiamento assunto dal ceto 

bancario. 

La crisi economica ha impattato, notevolmente, sugli indici di bilancio di tutte le più grandi 

imprese, in particolare su quelli di redditività, determinando, secondo la migliore letteratura sul 

tema, una mancanza di profittabilità delle imprese per il mondo bancario. Contestualmente, si è 

registrato un sensibile aumento della “rischiosità” dell’attività di finanziamento da parte delle 

banche in favore delle imprese in questa particolare fase economica recessiva. Tale aumento di 

esposizione a rischio degli impieghi bancari è più apprezzabile se le imprese sono riconducibili alla 

categoria di PMI o di microimpresa.  

Ciò ha impattato notevolmente sul tessuto produttivo italiano, costituito in prevalenza  da 

piccole, piccolissime imprese e microimprese, che se per un verso hanno dimostrato un’ottima 

capacità di adeguarsi agli andamenti del mercato (dimostrando la solidità del nostro tessuto 

produttivo) dall’altro sono tradizionalmente affette da deficienze strutturali come la 

sottocapitalizzazione e sottopatrimonializzazione. 

Queste peculiarità del tessuto produttivo italiano hanno generato una escalation (una sorta di 

spirale negativa) sul razionamento cosiddetto “forte del credito”, ovvero nel diniego di concessione 

del credito bancario richiesto dalle imprese italiane.  

Per razionamento forte intendiamo la mancata concessione o meglio il diniego di accesso al 

credito, per razionamento debole, invece, deve intendersi la concessione del credito a condizioni più 

onerose di quelle praticate dagli istituti bancari nel recente passato.  

C’è una chiarificazione preliminare da dover fare. Il razionamento debole non costituisce 

l’effetto di un comportamento specifico assunto dalle banche, anzi, è l’effetto della decisione delle 

imprese, che hanno deciso volontariamente o , più semplicemente, non possono accedere a 

determinate condizioni ad un credito bancario astrattamente concedibile, ma solo a condizioni 
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onerose. Dunque, il razionamento debole può trasformarsi in razionamento forte qualora le imprese 

non decidano di accedere al credito a condizioni più onerose del passato, che possono consistere: 

nell’aumento del tasso di interesse, nell’aumento delle richieste di garanzia, nell’accorciamento del 

tempo dei finanziamenti (e dei piani di ammortamento dei prestiti) oppure, come di frequente accade 

per i finanziamenti a lungo termine su operazioni non ordinarie e finalizzate, nella richiesta di 

partecipazione dell’impresa con apporto di mezzi finanziari propri (equity). 

La peculiare situazione del mercato italiano del credito alle imprese non può prescindere da 

un raffronto con la situazione delle imprese europee.  

Dalla lettura del Flash Report della Direzione Generale imprese ed industrie della 

Commissione U.E. sull’accesso al credito per le impresse europee 2009 da cui è tratto il grafico che 

segue: 

 
Fig. 1: Numero delle compagnie che hanno utilizzato fondi interni negli ultimi sei mesi 

Fonte: European Commission, DG Enterprise and Industry 

 

si evince come le imprese italiane, nella prospettiva comparativa con il campione delle 

imprese europee, hanno una bassa percentuale di utilizzo dei fondi propri rispetto alle imprese di 

altri paesi dell’Unione e soprattutto rispetto alle imprese inglesi, francesi e tedesche. Infatti, solo il 

39% delle imprese italiane utilizza fonti di finanziamento interne (i c.d. fondi propri), rispetto ad una 

media europea che si attesta al 47%. 

Per converso, dai dati  rilevati della Commissione U.E., possiamo apprezzare il notevole 

ricorso delle imprese italiane a fonti di finanziamento esterne all’impresa: 
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Fig. 2: Numero delle compagnie che hanno utilizzato finanziamento del debito negli ultimi sei mesi 

Fonte: European Commission, DG Enterprise and Industry 

 

In tale classifica (e come si evince del grafico che precede) le imprese italiane si collocano 

nelle prime posizioni per utilizzo di fonti di finanziamento esterno. Anche in questo caso va fatta 

una chiarificazione. Per fonti esterne non si intendono soltanto i prestiti bancari (chirografari o 

privilegiati), bensì tutte quelle forme di finanziamento che non provengono da fondi o disponibilità 

dell’impresa. In questo concetto vanno, quindi, annoverati lo scoperto di conto corrente (molto 

utilizzato dalle imprese italiane), il factoring, la cessione del credito, i prestiti chirografari, e solo 

successivamente, i prestiti cosiddetti garantiti tradizionali nei confronti delle imprese.  

La situazione del mix delle fonti di finanziamento esterno sono ben evidenziate nel 

successivo grafico: 
Fig. 3: Utilizzo da parte delle compagnie del finanziamento del debito interno ed esterno negli ultimi sei mesi 

 
Fonte: European Commission, DG Enterprise and Industry 
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Da questi dati si evince come le forme di finanziamento esterne non sono soltanto di prestiti 

bancari tradizionali, chirografari o garantiti, ma si tratta di un mix di finanziamenti esterni che 

vedono primeggiare le fonti di finanziamento a breve, rispetto a quelle medio-lungo termine. 

la scarsa diffusione di fonti di finanziamento ibride; si rileva uno scarso utilizzo, purtroppo 

diffuso in tutta Europa, delle fonti di finanziamento ibride, come i prestiti mezzanini ed i prestiti 

partecipativi.  

In definitiva, provando a stilare una classificazione di utilizzo delle fonti di finanziamento 

utilizzate dalle imprese europee, fa “da padrone” il finanziamento proprio, subito seguito dagli 

scoperti di conto corrente e le altre fonti di finanziamento a breve, come le carte di credito con 

scoperto; solo successivamente vi sono le fonti bancarie e quindi altre fonti di finanziamento delle 

imprese. La cosa che lascia maggiormente perplessi è che soltanto l’1% delle imprese europee, 

(rappresentativo di una popolazione estesa di imprese), fa un utilizzo di fondi equity e fonti di 

finanziamento ibride. 
Fig. 4: Struttura di finanziamento: utilizzo di fondi interni e di finanziamento esterno 

 

Fonte: European Commission, DG Enterprise and Industry 

 

La ragione di questo dato possono essere ricercate nella scarsa cultura e conoscenza delle 

imprese europee delle potenzialità che queste forme di finanziamento alternative possono avere per 

la partrimonializzazione aziendale. 

Riassumendo la situazione delle imprese italiane nel ricorso alle fonti di finanziamento 

interne ed esterne all’impresa possiamo rilevare che solo il 12 percento del campione utilizza solo 
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fonti interne all’impresa, il 33% percento utilizza fonti esclusivamente esterne, mentre il 27% 

utilizza entrambe le fonti (tuttavia non è dato conoscere in quale misura le fonti interne ed esterne). 

Così riassunta la condizione di utilizzo delle fonti di finanziamento delle imprese italiane 

nell’ottica europea occorre analizzare i dati sul razionamento forte del credito in Italia. Va 

preliminarmente affermato che il campione che è qui rappresentato è riferito alle sole imprese 

manifatturiere italiane ed i dati sono stati tratti dal Rapporto ISAE nel novembre 2009 Priorità 

nazionali, Trasparenza, istruzione, finanza, energia. 
Fig. 5: Incidenza del razionamento forte del credito in Italia: imprese che non hanno ottenuto il credito richiesto, 

 per dimensione d’impresa 

 
Fonte: Rapporto ISAE 2009 

La rappresentazione grafica che precede indica – in maniera particolarmente evidente – come 

a soffrire il razionamento forte (diniego di accesso al credito) sono soprattutto le piccole imprese, 

mentre le medie e, soprattutto, le grandi imprese hanno sofferto in minor misura l’esposizione a 

questa fonte di pericolo nel corso del 2009. 

Se analizziamo invece il rapporto tra il razionamento forte del credito e il razionamento 

debole vediamo che il campione analizzato (imprese del settore manifatturiero) ha subito soprattutto 

il razionamento forte.  
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Fig. 6: Imprese razionate in senso “forte” e in senso “debole”in Italia (in percentuale delle imprese razionate) 
 

 
Fonte: Rapporto ISAE 2009 

 

Il razionamento debole, infatti, si attesta su un livello del 20% in media del campione 

analizzato, mentre il razionamento forte sale a livelli significativi, con picchi al 80% del campione.  

Quindi si deve desumere che quasi tutte le imprese del campione hanno subito razionamenti 

forti e che risulta essere discriminante il fattore dimensionale per cui possiamo affermare che il 

razionamento forte del credito ha impattato in maggior misura sulle piccole imprese piuttosto che 

sulle grandi e medie. 

Se questa potrebbe essere una rappresentazione veritiera della situazione dell’accesso al 

credito delle imprese italiane fino al novembre 2009, si possono nutrire dubbi sull’efficienza e 

l’efficacia degli strumenti applicabili alla problematica particolarmente avvertita del razionamento 

forte del credito. Passando, dunque, agli strumenti di contenimento del razionamento forte e debole, 

lo studio che qui abbiamo condotto ha proposto proprio la seguente chiave di lettura: abbiamo voluto 

analizzare, per la prima volta, quali strumenti sono concretamente abbinabili ai concetti di 

razionamento forte e di razionamento debole.  

In altri termini, si è ritenuto che soltanto alcuni strumenti posti in essere dal Governo negli 

ultimi anni sono utilizzabili per contenere il razionamento forte ed alcuni altri, invece, vanno ad 

attenuare gli effetti del razionamento debole.  
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Se il razionamento debole è un inasprimento delle condizioni di prestito e di accesso al 

credito da parte delle imprese, il primo strumento che consente la rimozione di queste barriere 

all’accesso al credito è sicuramente il Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese (legge 662/96 

legge 266/97 s.m.i.).  

Sotto il medesimo profilo dell’attenuazione degli effetti del razionamento debole del credito 

vengono in rilevo anche una serie di misure legislative di recente introduzione che consentono di 

attenuare il fenomeno in esame. In primis, va ricordato l’art. 9 comma 3 del decreto legge n. 

185/2008 sul ruolo di SACE s.p.a. che consente alle imprese, attraverso un meccanismo di 

assicurazione dei crediti certificati della P.A., di ottenere la cessione bancaria pro-soluto del credito 

nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Tale strumento di particolare interesse consente alle 

imprese (soprattutto le fornitrici della P.A.) di riacquisire la sufficiente leva per l’autofinanziamento. 

Il problema è particolarmente sentito dalle imprese italiane operanti in alcuni settori strategici della 

nostra economia (in particolare il settore delle costruzioni e dei fornitori della p.a. con particolare 

focus sui fornitori delle amministrazioni sanitarie). 

Non v’è dubbio la connessione che sussiste, stretta anzi strettissima, tra il credit crunch (sia 

nella variante del razionamento forte che di quello debole) e la difficoltà per le imprese operanti con 

controparti pubbliche di ottenere la soddisfazione dei crediti in tempi ragionevoli. Il ritardo nei 

pagamenti della P.A. limita la possibilità per questa tipologia di imprese di ricorrere di finanziarsi 

con fondi propri.  

Sotto questo aspetto va ricordata la recente approvazione della Direttiva 2011/7/UE del 

Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 2011 sulla lotta ai ritardi di pagamento applicabile anche 

alle transazioni con pubbliche amministrazioni. In Italia, il problema del ritardo nei pagamenti della 

pubblica amministrazione è più sentito che altrove. Abbiamo, infatti, una media di pagamento  – 

esclusa la parte sanitaria, che giunge a tempistiche imponderabili – di circa 100 giorni. Quindi 

un’impresa che ha rapporti con la P.A. vede soddisfatti i propri crediti a distanza di tempo, senza 

tener conto dell’allungamento delle tempistiche di pagamento di crediti oggetto di contestazioni 

giudiziarie, che, come noto, fanno dilatare ulteriormente i tempi di pagamento. Altri strumenti che 

prevedono un interevento di SACE s.p.a. sono il Reverse Factoring in favore delle imprese con 

crediti nei confronti della P.A.: 
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Fig. 7: Come funziona il Reverse Factoring in favore delle imprese  con crediti nei confronti della P.A. 

 

 
Fonte: SACE FCT S.p.A 

 

Lo strumento rappresentato nel grafico che precede sebbene molto apprezzato risulta 

scarsamente utilizzato dalle imprese italiane, soprattutto da quelle che hanno debiti nei confronti 

della P.A. L’efficienza dello strumento andrà verificata sulla base dei primi dati sull’effettivo 

utilizzo e che allo stato non sono disponibili- 

Sempre sotto il profilo dell’attenuazione degli effetti del razionamento debole del credito 

vanno segnalate le modifiche allo statuto di Cassa depositi e prestiti, che finalmente, seguendo le 

parole del Ministro dell’Economia, si è svegliata come “un gigante dormiente” dal torpore che ne 

aveva limitato l’operatività. Attualmente, tramite le citate modifiche statutarie CDP è diventato 

strumento operativo che può agire anche direttamente in favore delle piccole e medie imprese. 

Inoltre, tra gli strumenti anticiclici volti ad arginare gli effetti del razionamento debole vi è l’avviso 

comune firmato il 3 agosto 2009 da ABI, MEF e le altre associazioni di categoria.  

A fronte di questi strumenti nazionali di contenimento del razionamento debole sussistono 

una molteplicità di strumenti regionali (tra cui vari fondi di garanzia) di contenimento del 

razionamento debole. 
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Per quel che concerne gli strumenti di contenimento del razionamento forte del credito in 

essere in Italia si riscontra una carenza di strumenti finanziari.  

Ci si deve domandare: Come fanno le imprese che si vedono rifiutato il credito a rimanere sul 

mercato? Qui il problema è costituito dal trade-off tra efficienza degli strumenti ed impatto sulla 

spesa pubblica. Non v’è dubbio che tutti gli strumenti volti a contenere il razionamento forte 

possono impattare maggiormente sulla spesa pubblica, in quanto il rischio di default dell’impresa 

soggetta a razionamento forte è significativamente più alto. In questi casi, l’eventuale finanziamento, 

evidentemente sorretto da garanzia o da provvista pubblica, potrebbe impattare sul bilancio dello 

Stato, quindi, crea nuovo debito allorquando l’impresa non riesca ad assicurare il rientro dei prestiti 

ottenuti.  

Il primo strumento che riteniamo centrale nell’attenuazione degli effetti del razionamento 

forte è il fondo per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla Delibera 

CIPE n. 110 del 18 dicembre 2008. Il fondo funziona attraverso la concessione di una garanzia dello 

Stato data alle imprese per accendere un finanziamento acceso con un istituto di credito per dar 

corso al salvataggio od alla ristrutturazione dell’impresa.  

Il secondo strumento che possiamo qualificare quale mezzo di attenuazione degli effetti del 

razionamento forte  è la “salvifica” introduzione nella legge fallimentare dell’art. 182 quater, che 

consentirà, se  correttamente applicato, la prededucibilità dei finanziamenti bancari e dei soci nei 

confronti d’imprese che presenteranno piani di ristrutturazione.  

L’altra forma di sostegno pubblico che va sicuramente ad incidere sul razionamento forte del 

debito è la garanzia del Tesoro dei finanziamenti per le impresse ammesse alla procedura di 

amministrazione straordinaria, (grande impresa con più di 200 dipendenti e con 80 milioni di debiti).  

L’ultima misura, di recente introduzione, diretta ad attenuare il contingentamento del credito 

alle imprese, che, però, è stata oggetto di aspre critiche da parte del mondo bancario, è stata 

l’introduzione degli osservatori speciali sul credito. Questi osservatori dovrebbero risolvere, in sede 

locale e decentrata, gli effetti del razionamento debole e forte. Tuttavia, sono stati visti (soprattutto 

dal mondo bancario) come una invasione di campo da parte delle Prefetture, organismi che si ritiene 

non abbiano la giusta sensibilità, per conciliare le esigenze delle imprese con le problematiche del 

mondo bancario. Ben altro effetto avrebbe potuto avere la misura se tale mediazione ed opera di 
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moral suasion fosse stata demandata, in sede locale, alla Banca d’Italia, la quale si sarebbe potuta 

avvalere anche dei poteri di vigilanza sugli istituti bancari. 

Da questa analisi possiamo ritenere che, sostanzialmente, l’elemento dimensionale 

dell’impresa non viene valorizzato, cioè sembrerebbe che non vi sono strumenti per combattere il 

cosiddetto razionamento forte per le grandi imprese al di fuori dell’amministrazione straordinaria. Se 

una grande impresa subisce il razionamento forte la soluzione è da ritracciare nell’accesso 

all’amministrazione straordinaria oppure in accordi di ristrutturazione, ottenendo i finanziamenti 

coperti dalla prededucibilità ex art. 182 quater della Legge Fallimentare. 

Insieme a questo nodo problematico, altri nodi e questioni da risolvere sono costituiti dalla 

esatta definizione di concetti che tuttora sono assimilati e ridotti ad un unicum, della difficoltà di 

impresa, della crisi e dell’insolvenza. Sembrerebbe, anche dalla lettura degli Orientamenti  della 

Commissione sugli aiuti di stato alle imprese in difficoltà del 1°/10/2004 n. 2004/C 244/02 

(costituenti il quadro comunitario in tema di aiuti di stato alle imprese in difficoltà), che i tre concetti 

sono avvinti da un unico trait d’union, cioè il default dell’impresa. Ovviamente tutti sanno che il 

concetto di difficoltà, come quello di crisi è completamente diverso dall’insolvenza in senso tecnico 

giuridico, in quanto la difficoltà, prima, e la crisi dopo si manifestano ben prima dell’insolvenza in 

senso tecnico.  

Per cui non valorizzare e non giuridicizzare il concetto di difficoltà potrebbe condurre, 

inevitabilmente, l’impresa in temporanea difficoltà all’insolvenza, sebbene abbia ancora sufficienti 

indici di redditività per rimanere sul mercato.  

In definitiva, affinché lo strumento dei piani di ristrutturazione (ex art. 182 bis e 67 Legge 

Fallimentare) e la prededucibilità dei finanziamenti erogati per l’attuazione dei citati piani possano 

avere successo è necessario, da un lato, distinguere e definire (anche giuridicamente) i concetti di 

difficoltà, crisi ed insolvenza, dall’altro, emancipare gli interventi di ristrutturazione da logiche 

concorsuali o prefallimentari, che nulla hanno a che fare con la conservazione degli assett aziendali. 

Tuttavia v’è da considerare la completa inefficienza degli strumenti attualmente a 

disposizione per fronteggiare crisi non finanziarie. Infatti, non tutti gli strumenti finanziari di 

sostegno alle imprese in difficoltà riescono a risolvere crisi di impresa, soprattutto quando le cause 

della crisi non sono direttamente ricollegabili a crisi di carattere finanziario.  
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Le crisi finanziarie sovente sono soltanto l’epilogo di una crisi che discende da ben altri 

fattori, come gap manageriali, crisi di settore (soprattutto per alcuni settori: chimica, tessile, 

manifatturiero, costruzioni, particolarmente in difficoltà in questo periodo) da riduzione degli 

investimenti in materia di ricerca, innovazione e sviluppo, dove la deficienza degli strumenti è di 

tutta evidenza, (anche in considerazione del fatto che l’Italia dedica solo l’1,4% del nostro PIL a tali 

investimenti). 

In definitiva, possiamo  sicuramente affermare che tutti gli strumenti finora utilizzati per il 

finanziamento delle imprese in crisi impattano limitatamente sulla spesa pubblica in quanto 

utilizzano il sistema della garanzia, che non genera direttamente debito pubblico, se non nei limiti 

degli accantonamenti previsti. Soprattutto il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 

impatta limitatamente sulla spesa pubblica (salvo il caso residuale del default del fondo). Certo, 

l’alleggerimento dei criteri di ammissibiltà potrebbe portare un maggior impatto derivante da un più 

alto grado di default delle imprese finanziate.  

La sfida, dunque, che ci si pone come sistema Paese è quella di coniugare il rispetto degli 

stretti vincoli di bilancio con strumenti efficienti (anche con la modifica di quelli esistenti) che 

consentano di non disperdere il patrimonio produttivo delle nostre imprese.  

Certo il futuro dei finanziamenti in favore delle imprese in difficoltà, come sostenuto nella 

letteratura specializzata, potrà sicuramente essere complicato dall’applicazione dei criteri e pilastri di 

Basilea III. Infatti, nonostante le rassicurazioni della Istituzioni creditizie, v’è motivo di ritenere che 

l’innalzamento degli indici di patrimonializzazione primaria per le banche determinerà, un 

inevitabile ed ulteriore contingentamento del credito alle imprese. 

 


