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Il ruolo delle banche nelle misure a sostegno di imprese e lavoratori 
 
 

Si aggrava l’emergenza liquidità per aziende e lavoratori: il ricorso alle banche per l’erogazione dei 
prestiti e degli anticipi bancari, al fine di garantire un più rapido accesso alle risorse nella fase 
dell’emergenza, resta bloccato dalla burocrazia, che ritarda tempi e prospettive di ripresa.  

Su 100 lavoratori per cui è stata inoltrata richiesta di anticipo della Cassa integrazione agli istituti di 
credito aderenti all’accordo del 30 marzo, solo 6 hanno ricevuto la somma richiesta: un dato che 
resta uguale al Nord come al Sud del Paese (fig. 1). Non va meglio per i prestiti alle piccole e medie 
imprese, per cui lo Stato si fa garante del 100% dell’importo, fino ad un ammontare di 25 mila euro: 
a fronte delle 165 mila richieste pervenute al Fondo Garanzia, dal 17 marzo al 13 maggio 2020 solo 
il 6,2%, secondo i Consulenti del Lavoro, è stato accolto e liquidato.  

 

Fig. 1 - Stima della % di lavoratori a cui è stato erogato anticipo Cig da sistema bancario su totale 
richiedenti, maggio 2020 (val. %) 
 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
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Poca organizzazione delle banche per fronteggiare le richieste, rallentamenti negli iter ma, 
soprattutto, eccesso e complessità della modulistica da presentare hanno nei fatti annullato le 
potenzialità di uno strumento che poteva risultare molto utile in questa fase.  

Con riferimento alla possibilità di anticipo della Cassa integrazione per i lavoratori, più della metà 
del campione evidenzia in primo luogo i ritardi degli istituti di credito per l’evasione della pratica 
(51,9%), assieme al numero eccessivo di moduli da presentare (50,6%) e allo scarso impegno degli 
istituti nel rendere realmente efficace questo strumento di sostegno ai lavoratori (48,9%). Anche la 
poca preparazione a gestire una misura diversa da quelle abituali, in una fase peraltro del tutto 
eccezionale, ha rappresentato una criticità importante, secondo il 39,7% degli intervistati, ma che 
probabilmente avrebbe potuto venir meno se i processi e gli iter fossero stati più semplici (fig. 2).  

Fig. 2 - Principali criticità dell’accordo ABI per l’anticipo della Cig, secondo i Consulenti del 
Lavoro, maggio 2020 (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

Al confronto appaiono molto meno importanti altri aspetti, che pure all’inizio avevano sollevato 
critiche, quali la poca chiarezza delle procedure (che pure viene segnalata dal 26,7% dei 
rispondenti), l’indisponibilità dei datori di lavoro a firmare l’atto di benestare con assunzione 
dell’obbligo solidale (17,9%), l’inappropriatezza del merito creditizio (13%) o la mancata attuazione 
degli accordi sul territorio che, dopo un mese e mezzo dalla sottoscrizione, viene ancora denunciata 
da quasi un rispondente su 10 (9,7%).  

Per esemplificare quanto l’appesantimento burocratico possa essere stato decisivo nel ritardare 
l’anticipo della Cassa integrazione ai lavoratori si consideri che, stando a quanto dichiarato dal 78,2% 
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degli intervistati, le banche richiedono tra i vari documenti, copia del Modello SR41: si tratta del 
modulo che i datori di lavoro devono inoltrare all’Inps per il pagamento della Cig e che la circolare 
ABI del 23 aprile ha confermato non essere necessario per il perfezionamento delle richieste. Ciò 
malgrado, continua ad essere diffusamente richiesto sia dagli istituti di credito più noti che dai 
piccoli (fig. 3).  

Nei casi di Cassa integrazione in deroga, tale richiesta allunga di molto i tempi per l’erogazione 
dell’anticipo, considerato che l’inoltro del modello all’Inps può essere fatto solo dopo aver 
completato l’iter regionale di autorizzazione. Si spiega così anche la lunghezza dei tempi che 
intercorre tra la presentazione della domanda e l’erogazione dell’assegno, stimata dai Consulenti in 
50 giornate lavorative, con una variabilità dai 45 del Nord e 47 del Centro ai 65 del Sud (fig. 4). 

Fig. 3 - Consulenti del Lavoro a cui è stato richiesto il Modello SR41 per anticipo della Cig, per 
istituto di credito, maggio 2020 (val. %) 
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Fig. 4 – Stima dei giorni lavorativi che intercorrono tra la presentazione della domanda di anticipo 
Cig e liquidazione dell’assegno, per area geografica, maggio 2020 (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

Anche con riferimento ai prestiti alle piccole e medie imprese, riconosciuti nell’importo massimo 
di 25 mila euro, con garanzia pubblica al 100%, le procedure di riconoscimento e accettazione delle 
domande si stanno rivelando molto più complesse e tortuose del previsto, tanto che solo il 6,2% 
delle imprese che hanno inoltrato richiesta risulta averla già ottenuta (fig. 5).  

In questo caso, la stragrande maggioranza dei Consulenti del Lavoro (78,8%) ha riscontrato, tra 
l’altro, rallentamenti della fase istruttoria (segnala tale problema il 68,9% degli interpellati) e 
soprattutto (anche in questo caso è il 68,9% a segnalare tale problematicità) una richiesta di 
documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dal decreto (figure 6 e 7). Più della metà 
denuncia l’elevata disorganizzazione del sistema creditizio nel complesso, non pronto con le relative 
modulistica e procedure, mentre una fetta minoritaria, ma comunque importante, segnala la 
richiesta di apertura del conto corrente presso la stessa banca (21,2%) o la proposta da parte della 
stessa di prodotti finanziari diversi da quelli previsti dai decreti “Cura Italia” e successivo “Liquidità” 
(18,6%).  
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Fig. 5 – Stima delle piccole e medie imprese che hanno ricevuto i prestiti fino a 25 mila euro sul 
totale delle richiedenti, maggio 2020 (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

Fig. 6 - Consulenti del Lavoro che hanno riscontrato criticità nelle procedure di richiesta dei prestiti 
per piccole e medie imprese fino a 25 mila euro, per istituto di credito, maggio 2020 (val. %) 
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Fig. 7 - Principali criticità riscontrate dai Consulenti del Lavoro nelle procedure di richiesta dei 
prestiti per piccole e medie imprese fino a 25 mila euro, maggio 2020 (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

La questione principale è rappresentata dalla richiesta da parte delle banche di ulteriore 
documentazione volta ad accertare un merito creditizio (la cui logica dovrebbe essere superata 
dalla stessa natura “emergenziale” della misura), che appesantisce una procedura la quale avrebbe 
dovuto essere nella sua finalità snella e veloce. A ben vedere, sulla base dell’esperienza dei 
Consulenti intervistati, nel 69,6% dei casi è stata richiesta, in fase istruttoria, la dichiarazione dei 
redditi degli anni precedenti e, nel 62,1%, il bilancio 2019 in bozza. La metà circa (50,2%), inoltre, 
ha dovuto presentare i bilanci aziendali degli anni precedenti, il 39,5% la dichiarazione dei redditi 
2019 in bozza, il 17,4% il Durc aggiornato e il 14,5% i modelli UniEmens degli anni precedenti (fig. 
8).  

C’è poi un 30% che segnala ulteriore documentazione, tra cui spiccano i modelli SR41, le 
dichiarazioni Irap, moduli aggiuntivi di autodichiarazioni predisposti dalle banche, visure camerali, 
autocertificazione antimafia, addirittura il valore degli immobili di proprietà.  

Cosi come riscontrato per l’anticipo della Cassa integrazione, le criticità nella fase di istruttoria 
risultano comuni a tutto il sistema, interessando le grandi realtà nazionali ma anche le piccole 
banche di territorio, con riferimento alle quali, è l’87,1% dei Consulenti a registrare comportamenti 
non pienamente aderenti alle misure indicate. 
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Fig. 8 - Documentazione da presentare alle banche nelle procedure di richiesta dei prestiti per 
piccole e medie imprese fino a 25 mila euro, maggio 2020 (val. %) 

 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

Come noto, all’11 maggio 2020 le richieste di accesso ai finanziamenti risultano molto basse rispetto 
alle attese. La farraginosità degli iter, oltre a impedire un accesso alla liquidità tempestivo per tante 
imprese e a condizionare così le prospettive stesse di ripartenza, ha sicuramente anche l’effetto di 
inibire l’accesso agli strumenti di sostegno messi a disposizione dal sistema. Tra i motivi per cui le 
imprese non fanno richiesta di prestiti, il 40,8% dei Consulenti del Lavoro afferma che le imprese 
stanno in realtà valutando l’ipotesi di chiusura, mentre il 38,1% dichiara che la complessità delle 
procedure frena le domande. Il 33,4% adduce come causa rispettivamente il fatto che i tempi di 
erogazione della liquidità sono troppo lunghi e non funzionali alle esigenze contingenti degli 
imprenditori e la mancanza di fiducia nei confronti del sistema bancario più in generale (fig. 9).  

Prima di tutto, però, quasi 8 Consulenti su 10 (79,1%) adducono, come ragione per cui le imprese 
oggi non ricorrono alla richiesta di prestiti, anche se garantiti al 100%, il fatto che esse non vogliono 
indebitarsi ulteriormente. È forse questo il segnale più evidente dello stato di crisi in cui versa il 
sistema imprenditoriale e delle problematicità degli strumenti messi finora in campo per sostenere 
il tessuto produttivo italiano, incapaci di intercettare il reale bisogno delle aziende.  
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Fig. 9 - Motivi per cui le imprese non fanno richiesta dei prestiti per piccole e medie imprese fino 
a 25 mila euro, maggio 2020 (val. %) 

 

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

 

Nota metodologica 

I dati presentati nel Report sono i risultati dell’indagine condotta dalla Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro, tra l’11 e il 13 maggio, sulla base di un questionario a struttura chiusa somministrato con 
metodo CAWI. Hanno risposto all’indagine 1.300 Consulenti del Lavoro. 
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