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BANCHE E SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ 

NEL CORSO DELLA PANDEMIA: 

UN PUNTO DI VISTA PARTICOLARE 
 

Si è tenuta una interessante riunione Zoom in cui ha relazionato il nostro 

socio Lorenzo Sirch, nominato a metà del 2019 Presidente della 

Commissione Regionale ABI del Friuli Venezia Giulia. 

Le banche sono collettivamente 

rappresentate in Italia 

dall’Associazione Bancaria 
Italiana (ABI). In ogni regione, 

inoltre, è operativa una 

Commissione Regionale 

dell’ABI che riunisce tutte le 

banche che hanno degli sportelli 

in regione e si relaziona con le autorità e gli uffici della regione e con le 

organizzazioni imprenditoriali locali. In sostanza, quindi, la Commissione 
regionale ABI ha un ruolo di rappresentanza del mondo bancario locale e di 

condivisione operativa di alcune tematiche specifiche, pur restando sempre 

ferme ed autonome le iniziative individuali di ciascuna banca, sia nazionale 

che locale.  

Dopo pochi mesi dall’avvio delle tradizionali attività della Commissione si è 

verificato l’evento straordinario che tutti conosciamo e che continua tuttora 

ad essere nei titoli di testa dei giornali di tutto il mondo: la nota pandemia. 
Una pandemia, al di là dell’emergenza “sanitaria” (che costituisce 

evidentemente il primo fronte di intervento) genera immediatamente dopo 

un’emergenza “finanziaria” che coinvolge tutti i soggetti i cui flussi di cassa 

vengono fortemente limitati o addirittura azzerati per effetto diretto o 

indiretto del diffondersi del contagio e dell’applicazione delle varie misure 

contenitive.  

La liquidità e il sostegno alla liquidità diventano quindi, in capo economico, 

l’argomento centrale del dibattito pubblico sia nazionale che locale e le 

banche vengono identificate come lo strumento naturale per la concreta 

attuazione delle prime misure di sostegno.  



Nei fatti, quindi, la Commissione Regionale ABI FVG si è trovata in prima 
linea – seppur in stretto collegamento con ABI centrale – a sostenere un 

confronto non sempre semplice con i diversi interlocutori regionali di 

riferimento al fine di illustrare le varie misure a sostegno della liquidità 

avviate tramite le banche e a dare via via conto della loro progressiva 

implementazione. Vedendo – in prima linea – formarsi e trovare 

applicazione eccezionali strumenti di intervento a sostegno della liquidità e 

apprezzando la progressiva efficacia nel tempo.  

Ma quali sono stati gli strumenti di intervento a sostegno della liquidità 

messi in campo durante la pandemia e perché possiamo dire che hanno 

funzionato? Da un lato, la liquidità può essere generata, indirettamente, per 

effetto della sospensione delle rate dei finanziamenti e dei rientri in genere 

destinati originariamente al sistema bancario e che, attivando la 

sospensione, i professionisti, le imprese e le famiglie possono destinare ad 

altri fini; in questo contesto sono operative:  

• la c.d. moratoria ABI per le imprese dal 6 marzo 2020 (ben prima 

dell’avvio delle altre misure legislative nazionali); 

• le misure di sospensione ex lege delle scadenze alle imprese tanto per 

la quota capitale che per la quota interessi (dapprima fino al 30 

settembre 2020 poi prorogata al 30 giugno 2021);  

• le sospensioni ex lege delle scadenze per le famiglie;  

• le specifiche moratorie individuate per particolari classi di clientela o 

per clienti individuali dalle singole banche, tipologia di strumenti a 

sostegno alla liquidità che è stata pienamente operativa fin dall’inizio 

della pandemia e in taluni casi prima dei provvedimenti legislativi di 

sostegno.  

Dall’altro lato, la liquidità può essere generata attraverso l’erogazione di 

credito sulla base delle nuove misure agevolative di legge, una maxi-
operazione per erogare nuova liquidità alle imprese basata su garanzie 

pubbliche che è divenuta operativa dal 17 aprile 2020, per la parte che ruota 

attorno al Mediocredito centrale, e poco più tardi anche per la parte residua, 

quella che ruota attorno alla SACE. 

I risultati raggiunti da queste due diverse tipologie di strumenti a sostegno 

della liquidità possono essere misurati oggettivamente. Le consistenze dei 

nuovi prestiti con garanzia del Mediocredito centrale sono aggiornate nel 

continuo e disponibili on line sul sito www.fondidigaranzia.it. 

Al 18 febbraio 2021, ad esempio: 



- in Italia sono state formalizzate 1.727.972 operazioni per un importo 
finanziato di 140 miliardi di euro (per un importo medio di 95 mila 

euro);  

- in FVG sono state formalizzate 30.233 operazioni per un importo 

finanziato di 2,7 miliardi di euro (che corrisponde al 2% del dato 

nazionale).  

I numeri delle operazioni che ruotano attorno alla SACE sono di pezzatura 

molto maggiore. Non è disponibile il dato regionale ma a livello nazionale si 
tratta di circa 1.500 operazioni per 21 miliardi di euro.  

Quanto alle moratorie e sospensioni, l’ultimo comunicato congiunto di ABI, 

Banca d’Italia e MEF del 10 febbraio 2021 riporta il raggiungimento, su base 

nazionale, della straordinaria cifra di 300 miliardi di euro di finanziamenti 

oggetto a vario titolo di sospensioni ex lege o moratorie.  

Sulla base dei numeri sopra riassunti si può poter dire che questi particolari 
strumenti di sostegno alla liquidità hanno funzionato, oltre le aspettative 

governative e soddisfacendo pienamente le relative richieste. Tra le molte 

cose che non hanno funzionato in questo periodo difficile e tra le moltissime 

cose ancora da fare per risolvere i tanti problemi ancora in essere e i tanti 

problemi che dovranno essere risolti prima di riuscire a rilanciare 

l’economia è sembrato giusto – e interessante – raccogliere la testimonianza 

di un compito preciso che è stato affidato dal Governo al mondo bancario in 

un momento di emergenza e che è stato eseguito, anche nella nostra regione, 

oltre le aspettative iniziali seppur con tutte le limitazioni fisiche indotte 

dalla pandemia. 

 

Lorenzo Sirch 


