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MATERNITÀ SURROGATA Quei neonati «in attesa di famiglia» a causa del coronavirus
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UNA

I soldi che non arrivano. Il lavoro che scompare.
I prezzi che aumentano. Le promesse che il governo 
non sa mantenere. Così l’Italia sprofonda nella crisi 

da pandemia. Dove la paura ora diventa collera.
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erò noi la sappiamo più lun-
ga degli inglesi, quelli che 
per uscire dall’Unione euro-
pea ci hanno messo quattro 
anni, un referendum, due 
elezioni generali e tre go-
verni. Il loro premier Boris 
Johnson aveva detto di stare 
tranquilli con il Covid-19, 
ma poi ha rischiato di morir-
ci e si è reso conto. A tutte le 
piccole imprese in difficoltà, 
il governo di Londra ha dato 

fino a 5 milioni di sterline. Per averli e ria-
prire bottega, bastava andare dalla propria 
banca con l’autocertificazione dei minori 
incassi e si ottenevano subito le somme 
perdute, con zero interessi e niente Iva per 
un anno. Tempo medio, un paio di giorni. 

Noi invece siamo più raffinati. La patria 
del Diritto. E abbiamo Giuseppe Conte, 
«l’avvocato del popolo», sempre ben petti-
nato, con la pochette intonata alla cravatta 
e una produzione legislativa rigidamente 
ispirata alla Costituzione. Ma a quella oc-
troyée di Luigi XVIII. Al momento di aiutare 
le imprese, ha messo su un sistema che fun-
ziona solo per la Fca e che le banche stanno 
rendendo ancora più lento e complicato. 

Basta leggere le centinaia di segnala-
zioni arrivate alle associazioni dei con-
sumatori e alla Commissione d’inchiesta 
parlamentare sulle banche guidata da Carla 
Ruocco (Cinque stelle), per rendersi conto 
che accedere alle garanzie statali previste 
dal sedicente decreto Liquidità può diven-
tare un mezzo incubo. Molti vengono re-
spinti, o dirottati abilmente su altri «prodotti 
bancari». Altri devono aspettare venti giorni 
o un mese per avere i soldi, con continua 
presentazione di nuovi documenti.

Il perno del sistema sarebbe il Fondo 
di garanzia per le piccole e medie imprese, 
istituito presso il ministero dello Sviluppo 
economico. Il decreto Liquidità lo ha poten-
ziato e per accedere alle garanzie occorre 

Banche

Imprenditori e lavoratori autonomi 
che chiedono i finanziamenti previsti 
dal governo ma si vedono bloccare 
la pratica dall’istituto di credito, che 
impone ennesime trafile burocratiche 
o costi imprevisti. Ecco le storie 
di chi rischia di restare soffocato 
in un meccanismo kafkiano, dove 
anche le responsabilità si smarriscono.

Passato 
il decreto Liquidità, 
comincia 
un altro calvario 

P
di Francesco Bonazzi



1527 maggio 2020  |  Panorama

COPERTINA

Contrattazione di un prestito 
in una filiale bancaria. A fronte di una platea 

potenziale di 5 milioni di autonomi, 
sono arrivate circa 300 mila richieste 

a causa della complessità delle procedure.
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fare domanda in banca. L’istituto di credito 
gira la richiesta al Fondo, che a sua volta 
è materialmente gestito dal Mediocredito 
centrale (Mcc). Con oltre cinque milioni 
di autonomi, ci si aspettava un milione di 
richieste, ma al 20 maggio, dopo un mese 
di operatività, sono arrivate a stento 300 
mila domande. Un divario simile non è 
spiegato solo dal fatto che gli italiani siano 
mediamente più liquidi di quanto sappia lo 
Stato. È che questo decreto è un pasticcio.

Il provvedimento stabilisce che sui pre-
stiti fino a 25 mila euro la garanzia è totale e, 
come si legge sul sito del Fondo, «senza che 
venga effettuata la valutazione del merito 
di credito». Le imprese che possono avva-
lersene possono arrivare a 499 dipendenti. 
Per i finanziamenti fino a cinque milioni, 
il Fondo copre il 90 per cento. Il difetto 
più macroscopico del marchingegno è che 
prevede un tetto ai costi dell’operazione 
solo sopra i 25 mila euro, ma non tutela 
in alcun modo dai costi occulti chi accede 
alla garanzia sotto questa soglia. Sarebbe 
bastato imporre di comunicare un Taeg, 
come quando si compra una macchina.   

Per vedere che cosa sta succedendo 
nella realtà, basta leggere i primi recla-
mi. Panorama ha deciso di mantenere 
l’anonimato dei protagonisti solo perché 
ci sono contenziosi in corso e perché, 
più delle singole vicende, è interessante 
capire come si manda gambe all’aria una 
creatura già in partenza sbilenca. 

In Veneto, un grossista alimentare ha 

chiesto un milione di euro e si è sentito 
rispondere di riempire l’apposito modulo. 
«Ma il primo modulo era sbagliato» raccon-
tano i legali dell’azienda. Compilata la scar-
toffia giusta, e persa una settimana, arriva 
una mail della banca che dice: «Per evitare 
incomprensioni con il Fondo di garanzia, vi 
anticipiamo che sarà necessario avvalersi 
di una società di consulenza che costerà l’1 
per cento della somma erogata». Ai quali 
si aggiungono commissioni dello 
0,50 per cento per l’istruzione della 
pratica e altri 1.500 euro (più Iva) 
per la presentazione delle carte a 
Mcc. Non è chiaro per quale motivo 
la banca debba imporre un consu-
lente al cliente, ma soprattutto non 
si capisce perché, se lo sceglie lei, 
lo debba pagare lui. Pregevole la 
motivazione degna dei Sopranos: 
«Per evitare incomprensioni».

Ma ci sono anche commer-
cianti che chiedono meno di 10 
mila euro, giusto per pagare le ra-
te del mutuo del negozio. In tutta 
Italia, anche in istituti impegnati in 
campagne pubblicitarie dal sapore 
patriottico, si effettuano ricerche sul 
merito di credito in barba al decreto 
e vengono respinte domande che andavano 
solo girate al Fondo. Pietro, professionista 
romano, ha chiesto 9.400 euro, la sua banca 
glieli ha negati causa vecchie segnalazioni 
estinte, ma ancora non cancellate. «In que-
sto periodo particolare non ho potuto effet-
tuare la cancellazione e mi hanno negato 
l’erogazione» racconta incredulo. 

Ancora più folle la vicenda di un riven-

Il sistema   
bancario 
si sta mettendo 
nelle condizioni 
di erogare 
i finanziamenti 
nel più breve 
tempo possibile

Carla Ruocco 
presidente della Commisione 
d’inchiesta sulle banche, che 

sta ricevendo moltissime 
segnalazioni da parte dei 

cittadini sui ritardi degli istituti.

Roberto Gualtieri
ministro dell’Economia 
e delle Finanze. 

Ignazio Visco 
governatore della 

Banca d’Italia. 
Ha esortato le banche 

a trasferire ai clienti 
i benefici del decreto.
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ditore di mobili che ha chiesto i canonici 25 
mila euro e la banca glieli ha rifiutati perché 
è segnalato in Centrale rischi per un assegno 
postale da 10 mila euro coperto in ritardo. 
Da un lato, le Poste sono state escluse da 
questo meccanismo inventato da Conte 
(troppo semplice accreditare i contributi 
in posta?), dall’altro le banche puniscono 
il cliente anche se è stato un po’ negligente 
con il «concorrente» Poste.

Procedure complicate innescano ine-
vitabilmente vicende kafkiane. Come 
quella di un artigiano ligure che ha chiesto 
25 mila euro e ha ricevuto la garanzia al 100 
per cento dal Mediocredito. Ma poi è stato 
chiamato dal direttore della filiale dove ha 
i conti, il quale gli ha bocciato il finanzia-
mento in quanto, durante la quarantena, 
aveva ritardato di due mesi il saldo della 
carta di credito. Ma se non avesse avuto, 
appunto, un «problema di liquidità», perché 
mai avrebbe dovrebbe accedere ai vasti 
benefici del Decreto liquidità? 

Esemplare anche la disavventura del 
ristoratore abruzzese che ha 
chiesto 20 mila euro il 16 aprile, 
ovvero quasi in tempo reale. Ha 
ottenuto il via libera del Fondo, 
ma la banca gli ha chiesto ulte-
riori garanzie. Pratica parados-
sale perché con questo decreto 
disegnato intorno alle banche, 
queste riescono a spostare una 
mole enorme di crediti chirogra-
fari nel novero di quelli garan-
titi (dallo Stato), avendo giusto 
l’accortezza di aggiungere un 
po’ di prestiti nuovi da motivare 
con l’emergenza Covid-19. 

Insomma, il loro tornacon-
to sarebbe già notevole senza 
bisogno di infierire sulla clien-
tela. E invece, decine di piccoli 
imprenditori che aspettavano 
dalle banche «l’atto d’amore» 
chiesto dal premier raccontano 

che il proprio istituto con una mano rallenta 
la pratica e con l’altra offre polizze vita, 
prestiti a tassi stracciati, mutui, leasing, 
monopattini elettrici e persino rateazio-
ni più convenienti sul debito pregresso. 
«Dopo venti giorni di attesa» dice Giorgio, 

artigiano di Orvieto «la banca mi ha telefo-
nato dicendomi che purtroppo il Fondo di 
garanzia al momento è un po’ intasato, ma 
loro mi concedono anche più soldi e io mi 
posso garantire con una polizza vita che mi 
vendono loro». Gentili e pure previdenti.  

Eppure, il 5 maggio scorso, il ministro 
Gualtieri assicurava: «Il sistema bancario 
si sta mettendo nelle condizioni di erogare 
nel più breve tempo possibile». Pur facendo 
attenzione a non anticipare giudizi, Carla 
Ruocco ammette che «alla Commissione 
d’inchiesta arrivano tantissime segnalazio-
ni preoccupate dai cittadini» e prevede che 
al decreto ci saranno tanti emendamenti. 

Del resto, lo stesso governatore di 
Bankitalia, Ignazio Visco, lo scorso 27 aprile 
aveva avvertito che «un euro su dieci» pre-
stato con questo meccanismo rischia di non 
tornare indietro, ma allo stesso tempo aveva 
invitato le banche a trasferire prontamente 
ai clienti i benefici del decreto Liquidità. 

Che le cose non stiano andando per 
il verso giusto lo si intuisce dal fatto che 
analogo invito a non fare meline è arriva-
to persino da Antonio Patuelli, presidente 
dell’Abi, il quale però ha dato la colpa alle 
norme. E anche i sindacati dei bancari sono 
preoccupati, perché Conte non ha disposto 
lo scudo penale in caso di reati fallimenta-
ri da parte dei clienti. Insomma, temono 
che i direttori di filiale siano chiamati a 
risponderne in concorso, nonostante da noi 
anche i fallimenti più scandalosi finiscano 
con sentenze dalle quali si ricava che il 
bancarottiere di turno ha fatto tutto da solo. 

Nella stessa Italia e con le stesse norme, 
però, se un piccolo imprenditore va da un 
intermediario finanziario del Fintech, co-
me Credimi, chiude la pratica in due o tre 
giorni al massimo. Poi certo, c’è l’imbuto 
di Mediocredito centrale, che deve apporre 
il timbro finale per l’erogazione. ma la sen-
sazione è che il problema non sia lì. Forse 
è più nel fatto che i nostri governanti, evi-
dentemente, parlano inglese solo quando 
vanno a Londra, ai saldi di Harrods.  �
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Antonio Patuelli 
presidente dell’Associazione 
bancaria italiana. Ha motivato 
i ritardi nelle erogazioni 
con la complessità 
del decreto Liquidità.


