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L’Italia nel 2005 ha raccolto la sfida delle Nazioni Unite e
ha creato negli anni un Ente pubblico, l’Ente Nazionale per
il Microcredito, che ha ingegnerizzato prodotti microfinanziari
per sostenere l’acceso al credito per i diversamente bancabili
ossia coloro che hanno dei progetti ma non hanno le possibilità di realizzarli da soli. Lo sviluppo del microcredito per
l’impresa con tutto il complesso sistema di tutoraggio e accompagnamento che permettono di realizzare una nuova
azienda da un’idea, e insieme le diversificazioni del sistema per l’housing e l’agricoltura, il futuro con l’idea di sviluppare
il microcredito sociale sono alla base di quella economia sociale e di mercato che rendono la Microfinanza e i suoi
strumenti il cuore dell’economia della persona. L’idea che muove l’azione microfinanziaria è proprio quella di rimettere al
centro la persona, l’individuo con le sue necessità e soprattutto con le sue potenzialità. Partendo dalle capacità del
soggetto e dalle sue idee di sviluppo un percorso fatto di ascolto e sostegno, che attraverso il tutoraggio professionale e
certificato, rendono possibile l’indipendenza del soggetto e la sua re-immissione nel circuito contributivo. Questa è
l’azione che in soli tre anni ha prodotto 13mila nuove imprese in Italia. Ripartire da sè, credere nei propri progetti e
utilizzare gli strumenti finanziari che l’Italia e l’Europa mettono a disposizione significa utilizzare la Microfinanza come
strumento primario di sostenibilità in un circuito virtuoso che rimette al centro l’individuo. L’azione microfinanziaria, ha
in sé come obiettivo primario l’educazione dell’individuo all’attività finanziaria. La condivisione delle conoscenze e delle
metodologie, delle norme e delle possibilità d’impresa, con il cosiddetto beneficiario dell’attività, rendono necessario da
un lato l’acquisizione delle competenze per lo sviluppo di un progetto, di un’idea che si trasforma in attività d’impresa, e
dall’altro la possibilità di sostenere economicamente il progetto sfruttando tutte le possibilità che lo Stato e l’Europa
mettono a disposizione, come nel caso delle progettualità riguardanti i neet, le donne e le categorie sociali più deboli. La
domanda più ricorrente degli economisti contemporanei riguarda il come cambierà l’approccio alla finanza e quanto
conta l’educazione finanziaria per la sostenibilità del risparmio di vecchie e nuove generazioni. Naturalmente in queste
valutazioni un peso notevole è attribuito all’evoluzione delle tecnologie, specie quelle riguardanti l’IOT, ma anche
l’approccio mediatico e sociale e quelle più squisitamente dedicate alle attività finanziarie (come i prodotti in uso fintech).
L’alfabetizzazione digitale, al netto delle nuove ION Generation, è un problema di riconversione educativo che coinvolge
la generazione oltre gli “anta” e che oggi è una necessità per l’approccio alla finanza e all’impresa. Il microcredito viene
definito come un’attività win win, in cui il beneficiario diventa imprenditore attraverso un percorso di formazione che lo
porta ad elevare il suo status economico-sociale ed allo stesso tempo contribuente dell’erario nazionale. Nel lungo
periodo, dunque, l’attività microfinanziaria, secondo l’esperienza italiana, che vanta ormai numeri importanti e consolidati
con un trend di crescita che si attesta stabilmente in previsione nel prossimo triennio sul 150 per cento, è in grado da un
lato di aumentare il capitale sociale e il tenore di vita dei beneficiari e dall’altro di condividere approcci innovativi
attraverso prodotti finanziari sostenibili. Il valore del microcredito risiede, dunque, nel suo potere di inclusione e libertà,
che si esplica attraverso l’attività di educazione finanziaria operata anche attraverso il sistema di tutoraggio e
accompagnamento, vero cuore della via italiana al microcredito regolata secondo quei principi etici che sostengono
l’Economia della Persona.
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EditorialE

dall’Economia dElla pErsona
al BEnE comunE: la microfinanza
comE altErnativa crEdiBilE
chE aBBraccia l’Economia
di francEsco
mario Baccini
Presidente ENM

Il microcredito in Italia nasce in risposta ad un appello delle Nazioni Unite per aﬀrontare la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale e finanziaria. Negli anni da quel germe spontaneo si è consolidata una istituzione pubblica che in Europa, a buon
diritto, vanta un primato per eﬃcienza, operatività e best practices. L’Ente Nazionale per il Microcredito è, infatti, una delle
poche istituzioni pubbliche sul territorio comunitario ad aver regolamentato le attività di microcredito e microfinanza. Una
dimostrazione di eﬃcienza che propone il nostro Paese all’avanguardia nell’implementazione di quelle attività di finanza etica
a impatto sociale che aﬀondano le radici nell’economia sociale e di mercato e trovano nella ‘mano pubblica’ l’alternativa
corretta a quelle leggi di mercato che escludono chi non ha garanzie reali che gli consentano la possibilità di fare impresa.
Siamo alla fine del modello del capitalismo di stato e del socialismo reale, nonché dello stato capitalista liberista speculativo, i
futuri scenari saranno segnati dalla ricerca travagliata di un nuovo stato sociale e di un nuovo sviluppo sostenibile. Siamo di
fronte al rischio di privatizzazione della rappresentanza politica democratica e di un neo mercantilismo digital speculativo.
Bisogna ripensare con sollecitudine l’economia sociale e di mercato a misura del terzo millennio. In tutti i grandi momenti di
svolta della storia si assiste all’allentamento o addirittura alla perdita di quei legamenti, di quei valori e di quei principi
maturati nel travaglio di esperienze secolari che sono alla base di ogni convivenza e che la rendono umana. Il presente è uno
dei momenti sconvolgenti in cui si è alla ricerca febbrile di nuove solidarietà in campo sociale, economico, civile, politico e
culturale. Per primi i cattolici, i moderati, i centristi hanno il dovere morale di ricostruire, riannodare, rinnovare la trama di
questi presupposti etici per una ripresa solidale a livello nazionale comunitario e internazionale. Ma oggi è sempre più
impellente la necessità di edificare uno stato sociale, e più in generale realizzare una economia sociale nel cui compimento non
mancheranno ai contributi ereditati da una classe dirigente che aveva immaginato un Paese diverso, migliore, nel dopoguerra.
Da un punto di vista etimologico, “il termine ‘sussidiarietà’ deriva dal latino subsidium, che indica le truppe di riserva”, ma
chiunque si accosti al principio di sussidiarietà, avrà modo di leggere e ascoltare preliminarmente che tale principio ha origine
nella Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) e che la sua prima formulazione si ritrova nell’enciclica di Papa Pio XI Quadragesimo
Anno del 1931, la quale così aﬀerma:
“Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli individui
ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per aﬃdarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una
maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno
sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di
aiutare in maniera supplettiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle”.
Ma bisogna fare attenzione a non identificare la ‘sussidiarietà’ con la ‘supplenza’, i due termini vanno tenuti ben distinti. E
questa distinzione è chiara in Giovanni Paolo II. Egli indica la “funzione di supplenza” una delle funzioni (nonché eventuale)
che lo Stato può svolgere nell’esercitare il diritto di intervento, ma tale funzione non esaurisce il principio di sussidiarietà.
“la ragione portante del pluralismo non è l’aﬀermazione astratta di un principio di libertà e tanto meno l’aﬀermazione di un
potere di fronte ad un altro potere, ma la coscienza di un migliore servizio all’uomo”.
4

Scrive Papa Giovanni Paolo II: “Sembra, infatti, che conosce meglio il bisogno e riesce meglio a soddisfarlo chi è ad esso più
vicino e si fa prossimo al bisognoso”.
E proprio Papa Giovanni Paolo II nella Rerum Novarum indica la via delle giuste riforme, che restituiscano al lavoro la sua
dignità di libera attività dell’uomo. Esse implicano un’assunzione di responsabilità da parte della società e dello Stato, diretta
soprattutto a difendere il lavoratore contro l’incubo della disoccupazione. Ciò storicamente si è verificato in due modi
convergenti: o con politiche economiche, volte ad assicurare la crescita equilibrata e la condizione di piena occupazione; o con
le assicurazioni contro la disoccupazione e con politiche di riqualificazione professionale, capaci di facilitare il passaggio dei
lavoratori da settori in crisi ad altri in sviluppo1.
“Questo sistema - ha ricordato il Cardinale Peter Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, nel
suo intervento al III Forum della Microfinanza organizzato dall’ENM - opera sulla base di una logica fondamentalmente
speculativa, ponendosi come unica finalità la massimizzazione del profitto a breve e brevissimo termine, «senza prestare
attenzione a eventuali conseguenze negative per l’essere umano» (LS 109) e per l’ambiente (cfr LS 56). Per questo nell’Enciclica
Laudato sì, Papa Francesco si chiede e ci chiede: «È realistico aspettarsi che chi è ossessionato dalla massimizzazione dei profitti
si fermi a pensare agli eﬀetti ambientali che lascerà alle prossime generazioni? All’interno dello schema della rendita non c’è
posto per pensare ai ritmi della natura, ai suoi tempi di degradazione e di rigenerazione, e alla complessità degli ecosistemi che
possono essere gravemente alterati dall’intervento umano» (LS 190).Più di recente, nel maggio del 2016, nel discorso in
occasione del conferimento del Premio Carlo Magno, Papa Francesco ha chiaramente additato l’obiettivo del superamento di
quella che ha definito un’economia liquida, ossia “un’economia che punta al reddito e al profitto in base alla speculazione e al
prestito a interesse”2. Si tratta di un’economia dove i numeri sono più importanti delle persone! Papa Francesco indica
chiaramente come sia inaccettabile che “non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada,
mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa”3. La causa di tutto questo è la crisi antropologica che il mondo attraversa: ben
più profonda di quella economica: «la negazione del primato dell’essere umano!»4
La microfinanza, ed i singoli prodotti microfinanziari sono da tempo degli investimenti socialmente responsabili e di sano
profitto nei Paesi in via di sviluppo, nelle economie emergenti e in parte del mondo anglosassone. E lo stanno diventando
anche nel nostro Paese anche attraverso l’ingegnerizzazione di prodotti quali micro assicurazioni, microleasing, l’housing
microfinance e dei prodotti di risparmio.
Da un osservatorio più ampio, può dirsi che il microcredito ha trovato la sua precisa e ben definita connotazione quale
strumento di welfare innovativo.
Il grande valore dei modelli ingegnerizzati in Italia, deriva non tanto dai numeri, seppure importanti, che il microcredito sta
generando (13 mila imprese in tre anni per un valore occupazionale di circa 25mila persone). Ma da essere riusciti a creare un
modello basato su una stretta e sostenibile collaborazione pubblico-privata, dove ciascuno degli attori opera a sostegno del
migliore equilibrio tra sostenibilità finanziaria, sviluppo economico ed obiettivi sociali.
Un modello semplice, chiaro, funzionale e sostenibile, dove all’intermediario finanziario è chiesto di operare con una logica di
business, dove i servizi ausiliari di assistenza tecnica e tutoraggio sono erogati per mezzo di professionisti che operano sulla
base di precisi criteri tecnici ed etici – e pertanto opportunamente retribuiti -, dove lo Stato monitora, vigila, crea e coordina
le energie e si fa garante delle operazioni. Questa è la logica che muove le attività della Microfinanza, del Microcredito e
dell’Ente Nazionale per il Microcredito che opera per il bene comune, ossia l’insieme delle condizioni di vita di una società,
che favoriscono il benessere, il progresso umano di tutti i cittadini, come lo definisce il dizionario di Etica5. Sul «bene comune»
sono dunque chiamate a vegliare le istituzioni; ciascuno di noi e noi tutti insieme siamo responsabili di esso, per questo in una
assunzione di responsabilità individuale che diventa operativa nella collettività le dinamiche della microfinanza sono a buon
diritto un perno essenziale per sostenere l’economia della persona in funzione del suo sviluppo integrale e del progresso di
tutta la società.
1 https://www.maranatha.it/Testi/GiovPaoloII/Testi13Page.htm
2 1 Papa Francesco, Discorso in occasione del conferimento del Premio Carlo Magno, Sala Regia, 6 maggio 2016, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/may/documents/papafrancesco_20160506_premio-carlo-magno.html.
3 Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n.53.
4 https://www.microcredito.gov.it/images/pdf/Atti-EMF-2016.pdf
5 http://www.webethics.net/vocabolarioetico/benecomune
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Economia, finanza E capitalE
umano. com’è rEalmEntE
possiBilE umanizzarE l’Economia
E la finanza nEl XXi sEcolo ?
EttorE gotti tEdEschi
economista e banchiere

Premessa
La storia insegna che in economia, che scienza non è, quando si vuole forzare nuove dottrine per risolvere problemi,
si rischia di produrre “utopie”. Se poi si pretende di formulare queste nuove dottrine, fondandole su intuiti o
illuminazioni, con intenti di carattere morale, si rischia di convertire le utopie in “eresie” (ante litteram). Premessa
sull’uso dei termini: - Il valore del cosiddetto capitale umano è strettamente connesso al fatto che questo valore,
questa dignità di creatura di Dio, sia riconosciuto da tutti. Se invece la maggior parte della “cultura dominante”
considera l’uomo l’evoluzione di un bacillo, un animale intelligente in pratica, il suo valore come lo abbiamo inteso,
non sta in piedi. - Non esiste invece una “finanza etica”, esiste il finanziere che da allo strumento finanziario un senso
e lo gestisce con comportamento etico, fondato su valori morali forti. Una finanza, in sé etica, è una illusione.
Perché ci poniamo questi problemi oggi.
Perché la crisi economica in corso, che ha generato grandi cambiamenti, da una parte cerca colpevoli e genera
accuse, spesso ingiuste e inconsistenti; da altra parte stimola proposte da ogni ambiente, da parte di competenti o
da illusi di esserlo. Mai viste, infatti, tante proposte risolutive provenire da chi neppure conosce le cause di detta
crisi. Ma se non si conoscono le cause di un problema, come si può pretendere di proporre soluzioni, soprattutto
in materia economica? Se poi le premesse per formulare proposte si fondano sulla certezza che la <inequità è il
peggiore dei mali> o che ci sia da combattere <una economia che uccide> o <una finanza che depreda e uccide>, il
timore di formule risolutive altrettanto errate e ineﬃcaci, cresce esponenzialmente. Non è infatti la cattiva
ripartizione delle risorse il peggiore dei mali e non esiste certo uno strumento che uccida. E sempre e solo l’uomo
che usa male lo strumento (grazie ai vizi di avidità, egoismo, indiﬀerenza), che gli da un senso errato, che quindi
crea illecita ripartizione di ricchezze e le condizioni di soﬀerenza per i più vulnerabili. Perciò non è lo strumento o
la struttura che vanno cambiati quando le cose non funzionano, ma solo l’uomo. Solo un dilettante in mala fede
potrebbe pensare che basti cambiare strutture e strumenti per migliorare.
Cosa è vero umanesimo cattolico che includa e non escluda?
È quello che include e non esclude Dio anzitutto. Inutile cercare un umanesimo in economia se prima non si
consente a Dio di entrare nella intelligenza e nel cuore dell’uomo che la fa. Per umanizzare, prima è necessario
convertire, altrimenti questa umanizzazione presunta diventa “sociale”, solo umana. Come si può umanizzare
l’economia se si permette di confondere il senso del peccato e la Redenzione? Chi ha corrotto l’umanesimo
cristiano, anche in economia, son state le eresie, soprattutto quella luterana, giansenista, roussoniana, ecc. Per
pensare di riumanizzare l’economia si deve perciò prima riconvertire l’uomo che la usa, cambiare solo lo strumento
e non l’uomo che lo usa significa permettere la corruzione dello strumento stesso, che è solo un mezzo, che non
deve avere autonomia morale. Anche la tanto conclamate economia del dono, della gratuità, deve esser intesa nel
suo senso vero, cioè che il solo dono gratuito è la vita in Cristo, non la beneficenza assistenzialistica nelle sue varie
forme. Il lettore avrà intuito che per trattare questo argomento tecnico-morale è necessario non confondere fini e
6
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mezzi, cause ed eﬀetti. Se leggiamo, per esempio, dichiarazioni critiche che lamentano che oggi l’obiettivo
dell’economia non è più il bene comune (senza definirlo), ma l’eﬃcienza del mercato e la massimizzazione dei
profitti, risulta evidente la confusione voluta tra fini e mezzi. Se leggiamo aﬀermazioni del tipo che il capitalismo
ha prodotto ricchezza, ma non ha saputo distribuirla, rimaniamo perplessi e preoccupati sulla capacità di
distinguere cause ed eﬀetti. Come poi si può leggere, senza sussultare, che la politica si è asservita al mercato e deve
ora invece tornare a governare lei l’economia con un nuovo umanesimo? Che farà mai questa politica? farà
decrescita economica ambientalista e neomalthusiana, secondo le direttive sovranazionali coerenti con le probabili
conclusioni del sinodo amazzonico e del convegno sull’Economy of Francesco di Assisi?
Il problema povertà.
Se non si risolvono prima alcuni altri problemi, un po’ più “originali” il problema povertà si può solo promettere di
risolverlo, magari anche mentendo. Fino a ieri la povertà è stata utile ai marxisti, oggi potrebbe sembrare utile ai
teologi ideologici che son convinti che la ricchezza è frutto di sfruttamento e basta. Certo il problema povertà non si
risolve demonizzando il capitalismo (che ha concorso a produrre conoscenza, benessere e progresso) che, come disse
Giovanni Paolo II, è solo segno di contraddizione, perché genera progresso, ma può confondere l’uomo. Per superare
questa confusione l’uomo deve crescere in sapienza, non solo in scienza. Deve crescere in maturità suﬃciente perché
gli strumenti scientifici e tecnici, così sofisticati, non gli sfuggano di mano e prendano autonomia morale. Questa
crescita in sapienza e maturità crea il “capitale umano” sostenibile e il comportamento etico in economia e finanza.
Suggerisco, in proposito, per fare vera buona economia per l’uomo, di rileggere le Encicliche Caritas in Veritate e
Lumen Fidei.
Microfinanza • 2019 • n. 27
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dalla solidariEtà
alla sussidiariEtà, un Escursus
tra lE EnciclichE chE affrontano
il tEma dElla dignità dEl lavoro
faBio zavattaro
giornalista vaticanista

Nel lontano 1834 il visconte di Bargemont, Jean Paul Alban de Villeneuve, dava alle stampe un volume dal titolo
Èconomie politique chrétienne (Economia politica cristiana, o ricerche sulla natura e le cause del pauperismo in
Francia e in Europa, e sui mezzi per alleviarle e prevenirle), dove scriveva che “bisogna raccomandare la frugalità,
la sobrietà, ma soprattutto la religione: il resto non è che frode e menzogna”. Non di catechismo si trattava,
ovviamente, ma di un trattato di economia che, pur legato a tempi diﬃcili a cavallo delle rivoluzioni francesi del
1779 e del 1848, voleva essere occasione per avviare una riflessione su economia e mercato, anche se viziata, in un
certo senso, da una lettura-risposta al credo dei rivoluzionari. Infatti, nelle riflessioni dei primi cattolici sociali il
cattivo funzionamento del sistema economico aveva una causa nella non buona moralità dell’imprenditore e,
dunque, solo la religione poteva contribuire a modificare le regole del gioco; nello stesso tempo, vi era una certa
consapevolezza che le teorie economiche liberali avrebbero potuto subire blocchi e intoppi proprio a causa della
mancanza di un’etica dell’economia. Ecco, dunque, l’importanza di sottolineare un legame con la fede.
Il mondo cattolico ha da sempre cercato di mettere in agenda i temi di una economia attenta all’uomo, ai più
poveri, alla giustizia sociale. Di denaro si parla nei Vangeli: l’obolo della vedova, il cui valore supera qualsiasi
donazione compiuta da persone benestanti; il compenso che il padrone della vigna consegna ai suoi lavoranti,
uguale per tutti nonostante le eﬀettive ore di lavoro; la parabola dei talenti. Con il denaro facciamo i conti quotidianamente, nel lavoro, nei bisogni personali e della famiglia, nella sicurezza, nel tempo libero. Importante è l’atteggiamento, cioè come ci rapportiamo nei confronti del denaro, e a cosa diamo più importanza: all’essere o
all’avere; al donare o all’egoismo; ai valori materiali o a quelli spirituali. Luca, nel suo Vangelo, mette in guardia da
una “dipendenza” e scrive che non si può servire due padroni, “perché o odierà l’uno e amerà l’altro, o avrà
riguardo per l’uno e disprezzo per l’altro. Voi non potete servire Dio e Mammona”.
Forse non prestiamo troppa attenzione, ma il denaro è ormai diventato un elemento che regola anche i rapporti tra
esseri umani, stabilisce gerarchie che nulla hanno a che vedere con i reali bisogni delle persone. Anzi, più le persone
sono in diﬃcoltà, più il denaro segna la distanza: chi non ha mai sentito almeno una volta il rapporto tra i pochi
che hanno tutto, il 20 per cento, e i molti che non possiedono quasi nulla, l’80 per cento. Pensate anche al gesto
dell’elemosina che, in modo più o meno frequente, pratichiamo, e quanto esprime distanza quel dare nei confronti
di colui che riceve.
Si apre qui una riflessione sul tema della solidarietà, sulla capacità di sostenere le economie più deboli, sull’oﬀrire
credito a chi ha un progetto da realizzare, una situazione da risolvere. Una strada che si è sviluppata nel tempo,
attraverso il contributo di economisti e studiosi della materia; ma anche i Papi hanno cercato di oﬀrire una lettura
attenta alla persona. Il primo passo, una prima concreta lettura, risale alla fine del XIX, con Leone XIII che ha
posto l’accento sul tema del mondo del lavoro, dei lavoratori e del giusto salario. Nella sua enciclica, Rerum
Novarum, scriveva sull’opportunità di “venir in aiuto senza indugio e con opportuni provvedimenti ai proletari,
che per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni, indegne dell’uomo”. La preoccupazione di Papa
Pecci nasceva dal presupposto della scomparsa delle corporazioni di arti e mestieri, “senza che nulla le abbia
sostituite, e un progressivo allontanamento di istituzioni e leggi dallo spirito cristiano”. Gli operai venivano così a
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trovarsi “soli e indifesi in balia della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza. Accrebbe il male un’usura
divoratrice che, sebbene condannata tante volte dalla Chiesa, continua lo stesso, sotto altro colore, a causa di
ingordi speculatori. Si aggiunga il monopolio della produzione e del commercio, tanto che un piccolissimo
numero di straricchi hanno imposto all’infinita moltitudine dei proletari un gioco poco meno che servile”.
La società, in quegli anni di fine secolo, viveva la sua rivoluzione industriale, e le prospettive per molti non erano
certo felici. Nella memoria, le immagini del film, intelligente, interpretato da Charlie Chaplin dal titolo Tempi
moderni: la catena di montaggio, l’operaio reso più simile a un ingranaggio di una complessa macchina, piuttosto
che uomo con la sua dignità. E non è un caso che il lavoratore Charlot finisca nel girare all’interno del “mostro” tra
le ruote dentate, proprio come un ingranaggio della macchina.
Per Leone XIII i lavoratori non sono chiamati a vivere la condizione di “operai schiavi”, ma devono vedere
rispettata la dignità della loro persona: “agli occhi della ragione e della fede - scrive il Papa - il lavoro non degrada
l’uomo, ma anzi lo nobilita col metterlo in grado di vivere onestamente con l’opera propria”. Più di cento anni
dopo un altro Papa, Francesco, a Cagliari ricorderà che “dove non c’è lavoro manca la dignità”. Un problema non
solo italiano ma europeo, “conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema economico che porta a questa
tragedia; un sistema economico che ha al centro un idolo, che si chiama denaro”. Papa Pecci, nella sua enciclica,
sottolineava che “veramente indegno dell’uomo è di abusarne come di cosa a scopo di guadagno, né stimarlo più di
quello che valgono i suoi nervi e le sue forze”. E ancora: “si ricordino i capitalisti e i padroni che le umane leggi non
permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi e gli infelici, e di traﬃcare sulla miseria del prossimo.
Defraudare poi la dovuta mercede è colpa così enorme che grida vendetta al cospetto di Dio”. Due Papi, epoche
diverse ma con una simile prospettiva: l’uomo al primo posto, la sua dignità e la sua capacità lavorativa.
Quaranta anni più tardi, maggio 1931, un altro Papa, Pio XI, aﬀronterà il tema del lavoro e della dignità del
lavoratore, in un documento dal titolo Quadrigesimo anno, aﬀermando che la Rerum Novarum di Leone XIII “si
è dimostrata come la Magna Charta, sulla quale deve posare tutta l’attività cristiana del campo sociale come sul
proprio fondamento. Coloro poi che mostrano di fare poco conto di quell’enciclica e della sua commemorazione,
bisogna ben dire che, o bestemmiano quel che non sanno, o non capiscono quello di cui hanno solo una

superficiale cognizione, o se la capiscono meritano
d’essere solennemente tacciati d’ingiustizia e di ingratitudine”.
Papi, dunque, che hanno voluto mettere l’accento sul
valore dell’attività lavorativa dell’uomo, scrivendo
pagine importanti di quella che sarà poi la Dottrina
Sociale della Chiesa. Di più, Papa Ratti, citando il suo
predecessore, scriveva che la “pubblica ricchezza” è
prodotta “dal lavoro degli operai. Non vediamo noi
infatti con gli occhi nostri, come l’ingente somma dei
beni, di cui è fatta la ricchezza degli uomini, esce
prodotta dalle mani degli operai, le quali o lavorano
da sole, o mirabilmente moltiplicano la loro eﬃcienza
valendosi di strumenti, ossia di macchine? Non v’è
anzi chi ignori come nessun popolo mai dalla penuria
e dall’indigenza sia arrivato a una migliore o più alta
fortuna, se non mediante un grande lavoro compiuto
insieme da tutti quelli del paese, tanto da coloro che
dirigono, quanto da coloro che eseguiscono”. Si
potrebbe inoltre ricordare che scopo dell’impresa,
come è scritto nella Centesimus Annus, “non è semplicemente la produzione del profitto, bensì l’esistenza
stessa dell’impresa come comunità di uomini”.
Non un numero, dunque, il lavoratore, ricordava con
forza Papa Francesco a Genova, sempre in quel primo
viaggio del 2013, ma persona titolare di dignità. Così
parlando all’Ilva nel capoluogo ligure, il 27 maggio
2017, Francesco ricordava agli imprenditori che “è
importante riconoscere le virtù dei lavoratori e delle
lavoratrici. Il loro bisogno - dei lavoratori e delle lavoratrici - è il bisogno di fare il lavoro bene perché il
lavoro va fatto bene. A volte si pensa che un lavoratore
lavori bene solo perché è pagato: questa è una grave
disistima dei lavoratori e del lavoro, perché nega la
dignità del lavoro, che inizia proprio nel lavorare bene
per dignità, per onore”.
Ancora più esplicito Francesco nell’intervista concessa
al Sole 24 ore, quando dice che “dietro ogni attività
c’è una persona umana. Essa può rimanere anonima,
ma non esiste attività che non abbia origine dall’uomo.
L’attuale centralità dell’attività finanziaria rispetto all’economia reale non è casuale: dietro a ciò c’è la scelta
di qualcuno che pensa, sbagliando, che i soldi si fanno
con i soldi. I soldi, quelli veri, si fanno con il lavoro. È
il lavoro che conferisce la dignità all’uomo non il
denaro. La disoccupazione che interessa diversi Paesi
europei è la conseguenza di un sistema economico che
non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al

centro un idolo, che si chiama denaro”.
Di particolare interesse, infine, il recente documento
della Dottrina della fede e del Servizio dello sviluppo
umano integrale, dal titolo Oeconomicae et pecuniariae
questiones, considerazioni per un discernimento etico
circa alcuni aspetti dell’attuale sistema economico-finanziario, del 17 maggio 2018. In questo documento
troviamo che viene chiesto “agli operatori competenti
e responsabili” di elaborare “nuove forme di economia
e finanza, le cui prassi e regole siano rivolte al progresso
del bene comune e rispettose della dignità umana, nel
sicuro solco oﬀerto dall’insegnamento sociale della
Chiesa”. Ancora più chiaro più avanti, il testo aﬀerma
che sono valide quelle strategie economiche “che
mirino anzitutto alla qualità globale della vita raggiunta,
prima ancora che all’accrescimento indiscriminato dei
profitti, ad un benessere che se vuol essere tale è
sempre integrale, di tutto l’uomo e di tutti gli uomini.
Nessun profitto è infatti legittimo quando vengono
meno l’orizzonte della promozione integrale della
persona umana, della destinazione universale dei beni
e dell’opzione preferenziale per i poveri. […] Per tale
motivo, ogni progresso del sistema economico non
può considerarsi tale se misurato solo su parametri di
quantità e di eﬃcacia nel produrre profitto, ma va
commisurato anche sulla base della qualità della vita
che produce e dell’estensione sociale del benessere che
diﬀonde, un benessere che non si può limitare solo ai
suoi aspetti materiali”.
Nella storia della chiesa, Karol Wojtyla è stato il primo
Papa operaio che ha conosciuto la fatica del lavoro in
una cava di pietra. Il suo Pontificato non aveva ancora
compiuto il terzo anno quando consegnava al mondo
la sua enciclica sul lavoro, Laborem Exercens. Per San
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mai”. Sistema terroristico, disse. Non meno forte il
pensiero di Pio XI, che manifestò preoccupazione,
quasi novanta anni fa, nella sua enciclica Quadrigesimo
anno, per l’aﬀermarsi di una dittatura economica
globale, che chiamò “imperialismo internazionale del
denaro”. E Papa Paolo VI, nella Lettera apostolica
Octogesima Adveniens, denunciò nel 1971 la “nuova
forma abusiva di dominio economico sul piano sociale,
culturale e anche politico”.
Per Francesco, dunque, vi è “un terrorismo di base che
deriva dal controllo globale del denaro sulla terra e
minaccia l’intera umanità. Di questo terrorismo di
base si alimentano i terrorismi derivati come il narcoterrorismo, il terrorismo di stato e quello che alcuni
erroneamente chiamano terrorismo etnico o religioso.
Ma nessun popolo, nessuna religione è terrorista! È
vero, ci sono piccoli gruppi fondamentalisti da ogni
parte. Ma il terrorismo inizia quando hai cacciato via
la meraviglia del creato, l’uomo e la donna, e hai
messo lì il denaro”.
Così incontrando in Vaticano i partecipanti al terzo
incontro dei Movimenti popolari, svoltosi in Vaticano
il 5 novembre 2016, e commentando il documento
da loro elaborato a Santa Cruz de la Sierra, che
metteva al centro della riflessione la parola cambiamento,
Papa Francesco disse: “la Chiesa e i profeti dicono, da
millenni, quello che tanto scandalizza che lo ripeta il
Papa in questo tempo in cui tutto ciò raggiunge
espressioni inedite. Tutta la dottrina sociale della
Chiesa e il magistero dei miei predecessori si ribella
contro l’idolo denaro che regna invece di servire, tiranneggia e terrorizza l’umanità. Nessuna tirannia si
sostiene senza sfruttare le nostre paure”.
La paura, diceva ancora il Papa, viene alimentata, manipolata, “perché la paura, oltre ad essere un buon
aﬀare per i mercanti di armi e di morte, ci indebolisce,
ci destabilizza, distrugge le nostre difese psicologiche
e spirituali, ci anestetizza di fronte alla soﬀerenza degli
altri e alla fine ci rende crudeli”.
La misericordia “è il miglior antidoto contro la paura”,
aggiungeva Francesco, che così continuava: “vi siete
impegnati ad abbracciare un progetto di vita che
respinga il consumismo e recuperi la solidarietà, l’amore
tra di noi e il rispetto per la natura come valori
essenziali. È la felicità di vivere bene ciò che voi
reclamate, la vita buona, e non quell’ideale egoista che
ingannevolmente inverte le parole e propone la bella
vita”.

Giovanni Paolo II “il primo fondamento del valore
del lavoro è l’uomo stesso, il suo soggetto”. Il lavoro
umano, scriveva nell’enciclica, “è una chiave, e probabilmente la chiave essenziale, di tutta la questione
sociale, se cerchiamo di vederla veramente dal punto
di vista del bene dell’uomo”.
Novanta anni dopo la Rerum Novarum di Leone
XIII, la prospettiva del mondo del lavoro è molto
cambiata e il primo Papa venuto dall’est aﬀrontava la
questione delle innovazioni nel processo industriale.
Non è vero dire che la macchina lavora e l’uomo solamente attende ad essa; alla luce di questa aﬀermazione
scriveva che è lo stesso sviluppo industriale che “pone
la base per riproporre in modo nuovo il problema del
lavoro umano. Sia la prima industrializzazione che ha
creato la cosiddetta questione operaia, sia i successivi
cambiamenti industriali, dimostrano eloquentemente
che, anche nell’epoca del lavoro sempre più meccanizzato, il soggetto proprio del lavoro rimane l’uomo”.
Infine, non sfuggiva, a San Giovanni Paolo II, il fatto
che il capitale, “come l’insieme dei mezzi di produzione,
è al tempo stesso il prodotto del lavoro di generazioni,
allora è parimente vero che esso si crea incessantemente
grazie al lavoro eﬀettuato con l’aiuto di quest’insieme
dei mezzi di produzione, che appaiono come un
grande banco di lavoro, al quale s’impegna, giorno
per giorno, la presente generazione dei lavoratori”.
Francesco, nella sua riflessione sull’economia e sul
lavoro, ha toccato anche il tema del denaro che
“governa”, diceva ai giornalisti nel volo di ritorno
dalla Polonia il 31 luglio 2016, “con la frusta della
paura, della disuguaglianza, della violenza economica,
sociale, culturale e militare che genera sempre più violenza in una spirale discendente che sembra non finire
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intErvEnti E opinioni

IL fuTuRO DELLA pROgRAmmAzIOnE
DEI fOnDI EuROpEI E LE nuOVE
IsTITuzIOnI DELL’unIOnE
tiziana lang
ricercatrice ANPAL, esperta in politiche del mercato del lavoro

Obiettivo dichiarato dalla Commissione, era di giungere
a un accordo sui testi regolamentari prima delle elezioni
del Parlamento Europeo di maggio 2019, deadline scivolata a ottobre 2019 (ovvero, prima dell’insediamento
della nuova Commissione), non essendo riusciti a finalizzare il lavoro svolto nell’ambito delle Presidenze
dell’UE bulgara, austriaca e rumena.
Bisogna tener presente che il trilogo tra Consiglio,
Parlamento e Commissione sul “negotiating box”
relativo al regolamento sulle disposizioni comuni dei
fondi europei (v. oltre) proseguirà ad opera di parlamentari ed esperti in gran parte diversi da coloro che
fino ad ora hanno esaminato le proposte di regolamenti,
con possibili scostamenti rispetto alle linee di azione
seguite, rispettivamente da: Commissione Junker, Consiglio e Parlamento europeo (precedente legislatura).

L’elezione e l’avvio dei lavori del nuovo Parlamento
Europeo e il prossimo insediamento della nuova Commissione ci oﬀrono l’occasione per fare il punto sulla
programmazione dei Fondi europei post 2020 e per
lanciare alcuni spunti di riflessione sul contributo che
parti sociali, istituzioni e stakeholder nazionali possono
oﬀrire alla definizione di una programmazione realmente
rispondente ai bisogni del Paese per la successiva predisposizione dell’Accordo di partenariato 2021-2027 e
dei programmi operativi dei fondi.
Come noto il quadro finanziario pluriennale (QFP)
stabilisce i limiti dei bilanci annuali dell’Unione. Esso
determina gli importi complessivi e quelli relativi ai
vari settori di attività che l’UE potrebbe utilizzare in
ogni esercizio quando assume obblighi giuridicamente
vincolanti, in un periodo non inferiore a cinque anni.
I recenti quadri finanziari pluriennali si sono solitamente
estesi su periodi di sette anni. Con l’approssimarsi
della chiusura dell’attuale quadro finanziario 20142020, la Commissione Europea ha presentato la sua
proposta di QFP per il periodo 2021-2027 (COM
(2018) 322 final) e ha pubblicato le bozze di regolamenti
dei fondi, programmi e strumenti che implementeranno
tale quadro, compresa la politica di coesione post
2020.
Le proposte di regolamenti presentate dalla Commissione
a maggio 2018 sono accompagnate dalle valutazioni di
impatto dei fondi e riportano in sintesi sia gli esiti
delle consultazioni pubbliche, delle opinioni e degli
indirizzi espressi dal Consiglio e dal Parlamento Europeo
sul futuro dei Fondi europei, sia i risultati dell’applicazione di modelli econometrici di stima dell’impatto
dei programmi sul PIL dell’Unione e degli Stati membri,
e dell’alleggerimento degli oneri amministrativi.

Procedendo per passi, il pacchetto di proposte sul
quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo
2021-2027 è stato adottato dalla Commissione il 2
maggio 2018. Esso si compone di: un regolamento del
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2021-2027; un accordo interistituzionale
sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia
di bilancio e la sana gestione finanziaria; una decisione
del Consiglio, due regolamenti del Consiglio (1 e 2) e
un regolamento del Consiglio che modifica il sistema
delle risorse proprie dell’UE, e un regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela del
bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate
riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. Oltre
a questo pacchetto, la Commissione Europea ha presentato una serie di proposte di regolamento riguardanti
i vari programmi di spesa previsti per il QFP 20212027. I regolamenti sono soggetti all’esame del Consiglio
12
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e del Parlamento europeo (trilogo), che li rivedono e
modificano, fino all’approvazione del Parlamento e
alla definitiva adozione da parte del Consiglio Europeo.

soltanto a livello di programma (non più a livello di
accordo di partenariato). Da evidenziare che i criteri
di soddisfacimento dovranno essere, nell’ottica della
Commissione, più chiari e immediati, senza gli
attuali piani di azione che delineano per le attività
volte a conseguire il soddisfacimento delle condizionalità non soddisfatte. Al contempo, non potranno
essere dichiarate spese per progetti attinenti gli
obiettivi specifici le cui condizionalità ex-ante non
siano totalmente soddisfatte e la verifica del soddisfacimento dovrà essere monitorata lungo tutto l’arco
di durata dei programmi.

Tra le innovazioni apportate per rendere più moderna,
agevole e flessibile la politica di coesione, mantenendo
il sostegno a tutte le regioni e la concentrazione dei
fondi su quelle più povere (75% dei fondi), secondo la
Commissione sono da evidenziare:
• la riduzione degli obiettivi tematici dagli undici
attuali a cinque più ampi e riferiti ai grandi obiettivi
dell’Unione Europea (un’Europa più intelligente; un
Europa più verde; un’Europa più connessa; un’Europa
più sociale; un’Europa più vicina ai cittadini);
• la trasformazione dell’obiettivo tematico “raﬀorzamento
della capacità amministrativa” (Capacity Building)
in priorità trasversale aﬃancata alla cooperazione tra
regioni dell’UE, introdotta nei programmi nazionali
o regionali, in aggiunta alla cooperazione territoriale
europea sostenuta dal programma Interreg;
• il raﬀorzamento della concentrazione tematica sui
temi dell’innovazione e dell’ambiente, che si applica
a livello di Stati membri, al fine di consentire maggiore
flessibilità agli stessi Paesi;
• l’aumento dell’allocazione riservata (ring-fencing)
per lo sviluppo urbano da attuare mediante azioni di
sviluppo integrato locale ( che sale dall’attuale 5% al
6% del budget);
• lo stretto legame con il Semestre europeo in termini
programmatici che, nelle intenzioni della Commissione,
dovrebbe riflettersi nella predisposizione e revisione
di medio periodo dei programmi basata sulle analisi
e risultanze del Semestre europeo di riferimento
(nella fase di predisposizione dei programmi, dunque,
si deve fare riferimento al Semestre europeo 2019 e
in quella di revisione al Semestre europeo 2024);
• l’invarianza della condizionalità macroeconomica,
con una contemporanea riduzione delle sanzioni
previste (dagli attuali massimali del 50% degli impegni
e dello 0,50% del PIL a massimali del 25% e 0,25%).
La Commissione propone, inoltre, una nuova condizionalità generale sul rispetto dello stato di diritto
che dovrebbe essere riferita a tutto il quadro finanziario
pluriennale 2021-2027;
• la revisione e semplificazione del meccanismo delle
condizionalità ex-ante, con la riduzione del numero
di condizionalità (da 35 a 20, di cui 4 orizzontali e
16 tematiche) e la verifica del loro soddisfacimento
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In merito al collegamento “Stato di diritto - sana
gestione finanziaria”, il nuovo meccanismo proposto
dalla Commissione consentirebbe all’UE di sospendere,
ridurre o restringere l’accesso ai finanziamenti dell’Unione
in caso di mancato rispetto dello Stato di diritto da
parte dei governi degli Stati membri. Tale meccanismo,
che sarebbe volto tra l’altro ad aumentare l’eﬃcacia
della spesa, opererebbe in modo proporzionale alla
natura, gravità e portata delle carenze rilevate nel mantenimento dello Stato di diritto da parte degli Stati
membri. In aﬃancamento a tale meccanismo, il bilancio
propone di dare una maggiore evidenza ai valori di cittadinanza dell’Unione inseriti nella medesima voce di
bilancio della politica di coesione.
Le risorse per il prossimo quadro finanziario pluriennale
ammontano, a prezzo corrente di maggio 2018 a 1279
milioni di euro. Con l’uscita del Regno Unito saranno
richiesti maggiori sforzi finanziari ai Governi dei restanti
27 Stati membri. Secondo stime della Commissione
Europea, infatti, l’uscita del Regno Unito dall’UE potrebbe produrre una riduzione nel bilancio annuale
dell’UE tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui, corrispondente a circa il 10% del bilancio annuale dell’UE.
Come si è avuto modo di rilevare, anche sulle pagine
di questa rivista, tra gli elementi più significativi del
nuovo bilancio pluriennale dell’Unione si segnalano:
l’integrazione delle risorse del Fondo europeo di sviluppo
(cooperazione allo sviluppo); la scelta di settori di investimento prioritari connessi alle linee di sviluppo individuate dalla Commissione nel discorso sullo stato
dell’Unione del 2016; la riduzione e il ri-orientamento
di alcune voci di bilancio che pur perdendo consistenti
risorse potranno essere, nell’ottica della Commissione,
rese maggiormente eﬃcaci. Il valore aggiunto europeo
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sembra essere l’intenzione di investire ancora di più in
settori quali: la ricerca, le migrazioni, il controllo delle
frontiere o della difesa.

gnato da altri indicatori sociali connessi all’inclusione
sociale, al cambiamento climatico e all’integrazione
dei migranti. Il Fondo Sociale Europeo (FSE), con
una dotazione di 100 miliardi, rappresenta il 27% dell’intero ammontare dei fondi per la coesione, focalizzandosi sulla disoccupazione giovanile (ex Garanzia
Giovani), formazione e riqualificazione dei lavoratori,
inclusione sociale e lotta alla povertà.
Per il raﬀorzamento dell’Unione economica e monetaria
sono stanziati 25 miliardi nel settennio, al fine di
sostenere l’attuazione delle necessarie riforme negli
Stati membri.

La Commissione Europea propone una riorganizzazione
della struttura del QFP, con il passaggio da 5 a 7
rubriche principali di spesa più chiaramente collegate
alle priorità politiche dell’Unione. Alla figura 1, la
struttura del nuovo QFP (a prezzi correnti).
I settori che attraggono la quota maggiore di risorse
del prossimo QFP sono: ricerca e innovazione, giovani,
economia digitale, gestione delle frontiere, sicurezza e
difesa. Infatti, ricerca e innovazione, con il settore
digitale, registrano un aumento complessivo del 64%
con la creazione di un programma ad hoc per l’Europa
Digitale, lo sviluppo di Intelligenza Artificiale, ecc.
Per quanto riguarda i giovani il programma Erasmus+
e il Corpo europeo di solidarietà raddoppiano quasi le
proprie delle risorse fino a 30 miliardi di euro, di cui
700 milioni a sostegno della partecipazione a Interrail
da parte dei giovani dell’Unione. La Garanzia Giovani
viene invece assorbita dal FSE+ per renderla intervento
sistemico alla Politica di coesione. Anche le nuove
priorità (migrazioni, gestione delle frontiere, sicurezza
e difesa) godono di apposite voci di bilancio.
Per quanto concerne invece la riduzione di fondi, i
tagli più consistenti proposti dalla Commissione si riferiscono alla PAC (politica agricola comune) e alla
politica di coesione, che perderanno rispettivamente il 5%
e il 7% delle risorse. Queste
politiche continuano a essere
finanziate, ma con un restyling
per contribuire fattivamente
al conseguimento dei nuovi
obiettivi e priorità politiche
dell’Unione. Per la politica di
coesione, ad esempio, la proposta di bilancio propone un
maggiore sostegno alle riforme
strutturali e il supporto all’integrazione dei migranti nel
lungo periodo. L’attribuzione
delle risorse destinate alla coesione continuerà seguire il
criterio del PIL pro capite
che, tuttavia, sarà accompa-

La posizione del Parlamento europeo, in relazione alla
proposta di quadro finanziario 2021-2027, è stata
espressa nella “Relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale” approvata il 14 novembre 2018,
con cui si conferma la richiesta di fissare il QFP a
1.324,1 miliardi di euro a prezzi del 2018 (ossia l’1,3%
del reddito nazionale lordo dell’UE a 27). Il Parlamento
ha chiesto che la dotazione finanziaria per la ricerca in
Orizzonte Europa riceva 120 miliardi; che si raﬀorzi il
programma di investimenti InvestEU; di aumentare le
risorse per le infrastrutture e mantenere il finanziamento
per la Politica agricola comune. Inoltre, i parlamentari
hanno chiesto di raddoppiare le risorse per la disoccupazione giovanile e di triplicare le risorse per Erasmus+.
L’interesse dei parlamentari è rivolto anche al contributo
che l’UE può dare al conseguimento degli obiettivi cli-
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matici, con un appostamento di almeno il 25% della
spesa del QFP a inizio programmazione da innalzare
al 30% al più tardi entro il 2027.

tenzione ai giovani prevedendo il raddoppio dei finanziamenti per il programma Erasmus+ per renderlo più
inclusivo ed esteso, con un investimento di 30 miliardi
di euro, e per il Corpo europeo di solidarietà (European
Solidarity Corps) che si avvarrà di 1,26 miliardi di
euro aggiuntivi, con lo scopo di oﬀrire più opportunità
ai giovani permettendo loro di studiare, formarsi e fare
volontariato all’estero.

La PoLitica di coesione
La Commissione, come noto, ha proposto di modernizzare e raﬀorzare la politica di coesione con l’obiettivo
di aumentare la convergenza e contribuire a ridurre le
disparità economiche, sociali e territoriali. All’interno
dell’obiettivo “Coesione e valori” (442 miliardi di
euro), la coesione avrebbe un budget di 273 miliardi
di euro destinato a investimenti in ricerca e innovazione,
sostegno alle piccole imprese, supporto nella transizione
verso un’economia a basse emissioni di carbonio, ampliamento delle reti digitali, energetiche e di trasporto
e finanziamento di un migliore sistema sanitario, miglioramento dei sistemi di istruzione e delle infrastrutture
sociali, nonché sviluppo urbano sostenibile.
Secondo la Commissione il PIL rimarrà, sempre e comunque, il criterio predominante per l’assegnazione
dei fondi. Tuttavia, anche altri fattori come la disoccupazione (in particolare, la disoccupazione giovanile), i
cambiamenti climatici, l’accoglienza e l’integrazione
dei migranti dovranno essere presi in considerazione,
per fornire una chiara tabella di marcia per gli investimenti nelle riforme che rappresentano la chiave per un
futuro prospero.
Il bilancio per la politica agricola comune nella proposta
di regolamento della Commissione è ridotto. La PAC
modernizzata avrà, comunque, un bilancio di 365 miliardi di euro e continuerà a essere costruita attorno a
due pilastri: pagamenti diretti agli agricoltori e finanziamenti per lo sviluppo rurale. Importante, inoltre, il
sostegno che il nuovo Horizon Europe potrà dare alla
ricerca e all’innovazione nel settore alimentare, agricolo,
dello sviluppo rurale e della bioeconomia con gli
importi destinati a questi scopi (10 miliardi di euro).
Infine, sempre nella politica di coesione, si osserva la
trasformazione del Fondo sociale europeo in FSE+
(Fondo sociale europeo Plus), con un bilancio complessivo di 101,2 miliardi di euro da investire nelle
persone, nelle loro capacità e conoscenze, con l’intento
di migliorare e implementare l’equità e l’inclusione
sociali. Come accennato, è previsto che la Garanzia
Giovani confluisca nel nuovo FSE+ al fine di favorire
il mainstreaming delle misure destinate ai giovani u.30.
Inoltre, la Commissione ha indicato come priorità del
nuovo quadro finanziario pluriennale, la maggiore atMicrofinanza • 2019 • n. 27

A livello di programmazione, la Commissione intende
snellire l’Accordo di partenariato che è definito a inizio
periodo e non comprende più, al suo interno, le analisi
dei fabbisogni, la valutazione ex-ante, la verifica dell’addizionalità e l’approccio allo sviluppo territoriale.
Le cause del drastico ridimensionamento dell’Accordo
di partenariato, come ruolo e contenuti, secondo la
Commissione sono da rinvenire nella volontà di semplificazione espressa dalla maggioranza degli Stati
membri nel corso delle consultazioni.
Sparisce, altresì, la riserva di performance ma permane
il quadro di riferimento delle performance di attuazione
dei programmi, fondato su un set di indicatori comuni
più chiaro e definito. Sono ampliate la flessibilità di
utilizzo delle risorse (possibili trasferimenti di fondi
fino al 5% delle risorse assegnate a una priorità o fino
al 3% del programma e trasferimenti fino al 5% del
totale dai fondi a qualsiasi altro strumento a gestione
diretta dell’UE, tra cui in particolare “InvestEU”) e la
flessibilità di programmazione dei fondi, con il meccanismo 5+2, in base al quale le risorse disponibili per lo
Stato membro sono programmate soltanto per i primi
cinque anni, mentre l’impiego delle risorse riguardanti
gli ultimi due anni viene definito nel 2025, tenendo
conto della revisione delle allocazioni agli Stati membri,
delle performance dei programmi, delle sfide indicate
dal Semestre europeo.
Infine, sono introdotte molte semplificazioni per
l’utilizzo degli strumenti finanziari e nel sistema di gestione e controllo dei fondi, in linea con quanto già
previsto dal Regolamento Omnibus per l’attuale programmazione e con le raccomandazioni del Gruppo di
alto livello sulla semplificazione. In generale, l’approccio
di semplificazione dei testi regolamentari sembra essere
stato improntato all’eliminazione di tutto ciò che è
ovvio, generale o superfluo, e le proposte di regolamento
contengono molti allegati come per evitare atti delegati
e di esecuzione successivi, soprattutto quando nel caso
in cui si tratti di documenti che sono adattamenti di
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le attuali tre categorie di regioni (in ritardo di sviluppo,
in transizione, sviluppate), ma con l’innalzamento della
soglia massima della categoria delle regioni in transizione,
che passa dall’attuale 90% al 100% del PIL pro-capite
medio dell’Unione (questa variazione, secondo la Commissione, avrebbe eﬀetto sostanzialmente sulle regioni
in transizione finlandesi, che presentano valori di PIL
pro-capite medio alquanto superiori al 90% della
media UE, mentre non altererebbe l’eleggibilità delle
regioni francesi, che mostrano valori vicini o inferiori
al 90%).

formulari o schemi già adottati nel 2014-2020 (come i
modelli per la presentazione di programmi e rendiconti).
Le maggiori novità in termini di eleggibilità delle spese
riguardano: l’IVA (che diviene eleggibile per i progetti
il cui costo totale è inferiore ai 5 milioni di euro e non
eleggibile per tutti gli altri), i progetti generatori di
entrate (per i quali non ci saranno più regole specifiche),
i grandi progetti (per i quali non ci saranno più
procedure di approvazione speciali), i progetti cosiddetti
“di importanza strategica” che saranno seguiti dai Comitati di sorveglianza dei programmi. Questa novità è
introdotta come una sorta di compensazione a fronte
della riduzione dei tassi di cofinanziamento dell’UE,
che scendono dal 75-85% al 70% per le regioni meno
sviluppate, dal 60% al 55% per le regioni in transizione,
dal 50% al 40% per le regioni più sviluppate.
Il disimpegno automatico dei fondi - nella proposta
della Commissione - prevede la reintroduzione della
regola “n+2”, reintroduzione osteggiata da numerosi
Stati membri tra i quali l’Italia (v. oltre), e un meccanismo
di transizione dall’attuale “n+3” all’ “n+2” in base al
quale soltanto il 60% degli impegni nel 2021 è disimpegnato al termine del 2023, il restante 40% dell’annualità 2021 viene ripartito in parti uguali sul quadriennio 2024-2027.
In relazione all’eleggibilità regionale, sono confermate

La presentazione del pacchetto di proposte per la
politica di coesione ha visto emergere nette divisioni
tra gli Stati membri soprattutto per quanto riguarda il
metodo di allocazione dei fondi. Al criterio del PIL
pro capite per l’allocazione dei fondi, infatti, sono
aggiunti nuovi indicatori (emissioni, presenza di
migranti, disoccupazione, soprattutto giovanile). Il
nuovo metodo di allocazione comporterebbe una redistribuzione delle risorse dai Paesi dell’Est Europa (il
cui PIL è cresciuto considerevolmente negli ultimi
anni) ai Paesi del Sud (Italia, Grecia e Spagna). Peraltro,
l’aumento delle risorse a favore di questi ultimi sarebbe
mitigato da meccanismi di correzione (safety nets e
capping) volti a contenere sia i guadagni (ad esempio,
per Italia) che le perdite (ad esempio per Francia e

negotiating Box
Il Negotiating Box all’esame di Consiglio e Parlamento europeo comprende il Regolamento sulle disposizioni
comuni1 che si riferisce a sette fondi, ossia: FESR, Fondo coesione, FSE, Fondo pesca (FEAMP), Fondo asilo
(FAMI), Fondo sicurezza interna (FSI) e lo strumento per il controllo delle frontiere e i visti (BMVI).
Per i primi quattro il Regolamento stabilisce le regole comuni di programmazione, attuazione gestione e controllo
finanziario, mentre per gli ultimi tre detta soltanto regole di gestione e controllo finanziario.
Al Regolamento sulle disposizioni comuni (common provision regulation, CPR) si aggiungono i regolamenti
specifici per fondo e quelli che riguardano la cooperazione territoriale europea (il regolamento CTE e il
regolamento ECBM, che istituisce uno strumento giuridico europeo per rendere più semplice l’attuazione dei
progetti transfrontalieri).
Nel Negotiating Box, si raﬀorza la coerenza tra il Regolamento sulle disposizioni comuni e gli altri strumenti a
gestione diretta dell’UE (Horizon Europe, EaSI, InvestEU, FEG) mediante, ad esempio: il raﬀorzamento del
meccanismo del c.d. “sigillo di eccellenza” che consente di finanziare con fondi del Regolamento sulle disposizioni
comuni i progetti selezionati da Horizon Europe; e una più netta demarcazione tra gli interventi di prima
accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo, sostenuti da FAMI, e gli interventi di inclusione a lungo termine
dei migranti, finanziati dai fondi del Regolamento sulle disposizioni comuni; e infine, ma non ultima, la
maggiore coerenza e il miglior coordinamento dei fondi regolati dalle citate disposizioni comuni, con il
programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) e la nuova funzione di stabilizzazione degli investimenti.
Per tutti i fondi compresi nel Regolamento sulle disposizioni comuni, è stato adottato entro giugno 2019 il
mandato parziale del Consiglio, ad eccezione degli aspetti relativi ai finanziamenti (“financial framework”).
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Germania). Il Governo italiano ha espresso, inoltre, la
propria contrarietà all’innalzamento al 100% della
soglia massima per le regioni in transizione, ritenendo
diﬃcilmente giustificabile la destinazione di fondi alle
regioni più sviluppate.

di sostenere lo sviluppo di uno spazio europeo della
giustizia, fondato sullo Stato di diritto e sulla fiducia
reciproca, aﬃnché tutte le persone che vivono nel territorio dell’Unione possano godere dei loro diritti.
L’obiettivo principale del FSE+, dunque, è quello di
contribuire a un’Europa più sociale favorendo l’attuazione
delle priorità del Pilastro europeo dei diritti sociali
volte all’innalzamento del grado di convergenza economica e sociale nell’Unione. I finanziamenti del FSE+
contribuiranno, da un lato, all’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione definiti nell’ambito
del Semestre europeo e, dall’altro lato, all’obiettivo
globale della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
per il 2020 (i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite). Il FSE+ dovrà contribuire a migliorare le opportunità di occupazione, accrescere il
tenore di vita, agevolare la mobilità del lavoro e
aumentare la coesione economica, sociale e territoriale
in linea con il Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali
dell’UE.
I settori di investimento principali del FSE+, sono
l’istruzione, formazione e formazione continua; l’eﬃcacia
dei mercati del lavoro e la parità di accesso all’occupazione
di qualità; l’inclusione sociale, la salute e la lotta alla
povertà.

iL Fondo sociaLe euroPeo PLus (Fse+)
Nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 i fondi
e i programmi che potranno essere di maggiore interesse
per la microfinanza e il microcredito, anche alla luce
delle esperienze maturate dall’Ente Nazionale per il
Microcredito nella gestione dell’intervento SELFIEmployment all’interno della Garanzia per i Giovani,
sono: il Fondo Sociale Europeo e InvestEU.
Il Fondo Sociale Europeo, negli ultimi 60 anni, è stato
il principale strumento finanziario dell’Unione Europea
per gli investimenti nel capitale umano, grazie al
sostegno oﬀerto alle persone nella ricerca di un’occupazione migliore e alla garanzia di opportunità di
lavoro più eque per tutti i cittadini dell’UE. Il Fondo
Sociale Europeo Plus (FSE+), nelle intenzioni della
Commissione e degli Stati membri, deve rimanere nel
settennio 2021-2027 il principale strumento finanziario
per gli investimenti a favore delle persone e un vettore
fondamentale del raﬀorzamento della coesione sociale,
del miglioramento dei livelli di equità sociale e dell’aumento della competitività di tutta Europa. In futuro,
secondo la proposta di regolamento2, le priorità del
FSE+ saranno sempre più allineate con le raccomandazioni specifiche per paese e le analisi fornite nell’ambito
del Semestre europeo per il coordinamento delle
politiche economiche e sociali, e saranno incentrate
sulla realizzazione concreta dei principi del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Il regolamento FSE+ è il risultato di una fusione tra
più fondi pre-esistenti: il Fondo Sociale Europeo (FSE),
l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG),
il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il programma per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI)
e il programma dell’Unione per la salute (Health).
Nelle intenzioni della Commissione europea, questa
razionalizzazione serve a ottimizzare la gestione e semplificare le regole per tutti i fondi e contribuisce ad aumentare le sinergie tra le diverse componenti del fondo,
in modo da garantire un maggiore impatto complessivo
del FSE+. Inoltre, grazie alla “fusione” di più strumenti
nel FSE+ dovrebbe essere più semplice allineare le
priorità del fondo con le raccomandazioni specifiche
per Paese promosse nell’ambito del Semestre europeo
e con il Pilastro sociale; aumentare le sinergie e la complementarità tra i fondi esistenti; rendere più flessibile
il sostegno finanziario in risposta alle principali sfide
socioeconomiche; semplificare la programmazione e la
gestione dei fondi, riducendo così l’onere amministrativo

Il consolidamento della dimensione sociale dell’Unione,
durante la prossima programmazione, può essere fortemente favorito dall’azione del FSE+, “rinnovato e
migliorato”, congiunta a quella del Fondo Europeo di
Adeguamento alla Globalizzazione (FEG) raﬀorzato e
reso più eﬃcace. Entrambi i fondi saranno investiti in
azioni che possono favorire l’aumento e il miglioramento
delle competenze delle persone, aﬃnché esse siano
dotate degli strumenti necessari per aﬀrontare le sfide
e i mutamenti del mercato del lavoro. Inoltre, all’azione
dei due fondi “sociali” si aggiungerà quella del Fondo
“Giustizia, diritti e valori”, cui è assegnato il compito
Microfinanza • 2019 • n. 27
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almeno il 10% delle proprie risorse del FSE+ in regime
di gestione concorrente al sostegno dell’occupazione
giovanile. Il rimanente importo di 1,2 miliardi di euro
è in regime di gestione diretta: la componente occupazione e innovazione sociale con 761 milioni di euro e
la componente salute con 413 milioni di euro. Tali
componenti consentiranno di provare soluzioni innovative con un approccio transfrontaliero, ad esempio
per sostenere la mobilità professionale in Europa e assistere gli Stati membri nella gestione di sistemi sanitari
moderni.

per istituzioni del lavoro e della formazione, imprese,
privato sociale, ecc.
Anche il Regolamento del FSE+ introduce novità tese
a semplificare la gestione del fondo stesso. La prima
novità riguarda la maggiore facilità di trasmissione e
indicazione dei costi da parte delle autorità FSE e
degli enti che implementano i progetti nazionali. Al
fine di soddisfare l’esigenza di semplificazione e concentrare l’attenzione sulla realizzazione di risultati, il
regolamento FSE+ amplia significativamente le opzioni
semplificate in materia di costi per i rimborsi agli Stati
membri in base a importi forfettari o costi standard,
previ accordi con gli Stati membri. Nei casi in cui
risulti diﬃcile per talune autorità nazionali indicare
un prezzo medio, ad esempio nel contesto di un nuovo
programma di formazione, è intenzione della Commissione proporre un prezzo medio per alcune misure
standard, prezzo basato su dati provenienti da tutti gli
Stati membri in osservanza dei rispettivi contesti nazionali. Infine, il regolamento FSE+ ricorre anche alla
nuova opzione che prevede il rimborso degli Stati
membri in base alla realizzazione di risultati o al
rispetto delle condizioni. Per quanto riguarda i requisiti
di controllo e di rendicontazione è prevista una significativa riduzione, mentre saranno semplificati i requisiti
in materia di raccolta dati.

La Posizione deL ParLamento euroPeo
sul regolamento FSE+ è stata discussa e predisposta in
seno alla Commissione per l’occupazione e gli aﬀari
sociali (EMPL) del Parlamento ed è stata guidata dalla
relatrice Verónica Lope Fontagne, fino alle elezioni del
Parlamento Europeo di maggio 2019. Il suo progetto
di relazione è stato presentato in Commissione parlamentare il 29 agosto 2018 e sono stati presentati 749
emendamenti da parte dei deputati e 19 da parte della
relatrice. L’esame degli emendamenti si è svolto nel
successivo mese di ottobre. Dal punto di vista dei contenuti, gli emendamenti coprono una vasta gamma di
argomenti, tra i quali la cosiddetta “concentrazione tematica”, come pure l’obbligo per gli Stati membri di
capitalizzare una quota minima del bilancio per obiettivi
di inclusione sociale e per la lotta alla deprivazione
materiale. La relazione finale è stata approvata in Commissione EMPL il 3 dicembre 2018 (38 voti a favore e
3 contrari). Al termine dell’esame della Commissione
parlamentare, il 16 Gennaio 2019 il Parlamento
Europeo in sessione plenaria ha approvato il testo definitivo, che prevede 160 emendamenti alla proposta
originaria della Commissione Europea. Fra le novità
proposte, si segnalano:
• una maggiore separazione fra i tre strand di FSE+,
con la richiesta del Parlamento di garantire budget
minimi per ognuno di essi. Su tale punto, rimane la
contrarietà della Commissione Europea, che propone
invece di mantenere la massima flessibilità in fase di
implementazione.
• Una maggiore centralità delle Regioni e attenzione
alle sinergie fra Fondi europei ed enti locali.
• Una particolare attenzione per l’inclusione dei bambini
provenienti da o a rischio di situazioni di povertà ed
emarginazione sociale.
Con l’approvazione del testo definitivo, il Parlamento

Per il periodo 2021-2027 la Commissione propone di
destinare al FSE+ 101,2 miliardi di euro, a prezzi
correnti, del bilancio dell’UE. Di conseguenza la quota
del FSE+ nel bilancio globale della politica di coesione
passa dall’attuale 23% dei Fondi strutturali al 27%.
La cifra globale di 101,2 miliardi di euro include 100
miliardi di euro per il FSE+ in regime di gestione concorrente con gli Stati membri. Almeno il 25% di tale
importo sarà destinato alla promozione dell’inclusione
sociale e almeno il 4% alla lotta contro la deprivazione
materiale in modo da perseguire le priorità e le attività
dell’attuale FEAD. Gli Stati membri con un tasso di
giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di
istruzione e formazione (NEET) superiore alla media
dell’Unione nel 2019 saranno tenuti, inoltre, a destinare
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Europeo ha anche dato mandato alla Commissione
EMPL di avviare le negoziazioni interistituzionali con
Consiglio e Commissione.

Con un nuovo contributo del bilancio UE di 15,2 miliardi di euro, InvestEU dovrebbe mobilitare oltre 650
miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in tutta
Europa, rispetto al precedente budget del FEIS che
ammontava inizialmente a 315 miliardi di euro per
poi, essere aumentato a 500 miliardi, da dedicare alla
ricerca, all’infrastruttura strategica, alla trasformazione
digitale dell’industria e al mercato unico, al fine di
sbloccare la crescita futura. Si tratta quindi di un pacchetto simile al Piano Juncker, ma migliorato. Anche
quello, difatti, prevedeva investimenti strategici in
settori chiave quali infrastrutture, eﬃcienza energetica
ed energie rinnovabili, ricerca e innovazione cui spettavano il 40% dei fondi, ambiente, agricoltura, tecnologia
digitale, istruzione, sanità e progetti sociali, e lo sviluppo
delle piccole-medie imprese che aveva attribuiti dal
26% al 40% degli investimenti.
Nell’ambito dell’Accordo di partenariato è possibile
conferire a InvestEU, nel “cassetto” dedicato agli Stati
membri, fino al 5% cento delle risorse stanziate a
livello nazionale, partecipando in tal modo a piattaforme
di finanziamento sovranazionali soggette al regolamento
del Fondo e non alle regole dei fondi strutturali e di
coesione. La decisione può essere assunta in base a
giudizi sintetici (positivi o negativi) basati sul passato,
oppure valutando, con molta concretezza, se sussistono
le condizioni di convenienza relativa, sotto il profilo
dell’eﬃcacia e dell’economicità (quindi anche della integrazione e/o complementarietà),rispetto agli strumenti
già attivi nel nostro ordinamento.
Tra le motivazioni per contribuire al “cassetto” Stati
membri di InvestEU, rientra la possibilità: a) di rag-

In seno al Consiglio Europeo, la proposta è discussa
dal Gruppo di lavoro “Misure strutturali” nell’ambito
del pacchetto legislativo sulla politica di coesione 20212027. Tale pacchetto contiene, oltre al FSE+, anche le
proposte riguardanti il Regolamento sulle disposizioni
comuni (Common provision regulation), il Regolamento
sul Fondo di Coesione e il Regolamento sulla Cooperazione territoriale europea (Interreg).
Come per gli altri regolamenti settoriali relativi al
Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la discussione
si è incentrata sugli aspetti sostanziali dei regolamenti,
mentre l’allocazione delle risorse sarà concordata nell’ambito di una valutazione più generale sul budget
dell’Unione. Tale discussione ha portato all’approvazione,
il 17 Dicembre 2018, della Posizione negoziale parziale
del Consiglio riguardante, in particolar modo, il Regolamento sulle disposizioni comuni.
In merito al regolamento su ESF+, il dibattito tra gli
Stati membri nel Gruppo “misure strutturali” si è focalizzato principalmente sugli obiettivi specifici del
Fondo, sulla possibilità di prevedere il mantenimento
di Comitati di comitatologia per i due strand a gestione
indiretta del Regolamento (programma EaSI e programma Health) laddove la proposta di regolamento
ne prevedeva la sostituzione con gruppi di lavoro
interni al FSE+, nonché sulla distribuzione delle risorse.
Un accordo di compromesso è stato proposto dalla
Presidenza in un report del 17 dicembre 2018. L’esame
dei vari articoli della proposta di regolamento, comprensiva degli emendamenti del Parlamento europeo,
è ancora in corso in Consiglio e non è ancora stata
presentata una posizione negoziale complessiva.
investeu
Il quadro delle regole in via di definizione, evidenzia
molte novità sugli strumenti finanziari nel prossimo
settennio di programmazione. Tra le principali, la proposta della Commissione di creare un nuovo fondo di
investimento, totalmente integrato, denominato “InvestEU”, apertamente ispirato dall’esperienza positiva
del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Piano
Juncker) e degli altri strumenti finanziari che sono
riusciti a concentrare gli investimenti privati in tutta
Europa (v. figura 2).
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del Consiglio o concludere ulteriori “intese comuni”
con il Parlamento Europeo.
A livello nazionale, nel mese di marzo 2019, l’Agenzia
per la coesione ha dato il via ai Tavoli tematici per la
programmazione della politica di coesione coinvolgendo,
nel rispetto del regolamento delegato sul Codice
europeo di condotta sul partenariato, tutti i soggetti
istituzionali ed economico-sociali del Paese. Il confronto
avviene su cinque tavoli tematici, relativi agli obiettivi
di policy individuati dal Regolamento recante disposizioni
comuni sui fondi UE (v. sopra). Obiettivo dei tavoli, è
quello di contribuire all’Accordo di partenariato
mediante la stesura di cinque documenti di sintesi da
utilizzare nelle fasi di predisposizione dell’Accordo
stesso e dei programmi operativi dei singoli Fondi.
Dalla chiarezza e solidità dell’impianto di questi documenti dipende il coinvolgimento sempre più forte del
partenariato economico e sociale, e il miglior esito
della prossima programmazione in un’ottica di eﬃcienza
ed eﬃcacia.

giungere gli obiettivi politici del programma che finanzia
lo strumento e di delimitare la copertura geografica
dello stesso; b) mobilitare un alto volume di finanziamenti
privati verso i destinatari finali; c) attuare gli strumenti
all’interno del quadro istituzionale e giuridico istituito
dalla Commissione per InvestEU con rispettiva riduzione
del carico amministrativo (di cui si fa carico la Commissione) e nessuna necessità di cofinanziamento nazionale. La responsabilità potenziale per lo Stato membro
è calibrata sulla base dei rischi attuazione e secondo le
regole InvestEU (un unico set di regole).
Come delineato dall’Agenzia per la coesione territoriale,
i regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari, registrano un notevole arretramento delle regole sulla valutazione ex ante e sul monitoraggio degli strumenti
finanziari. L’Italia ha presentato alla Commissione
europea un “non paper” con cui esprime un parere
critico circa la nuova impostazione che enfatizza il
ruolo dei moltiplicatori e non tiene conto dei fallimenti
di mercato. Al contempo, è utile ricordare che le nuove
regole rendono più semplice l’integrazione tra gli strumenti finanziari e le sovvenzioni.

L’impressione che si ricava dall’attuale andamento del
negoziato a Bruxelles, è quella di un momento di passaggio in attesa che la nuova Commissione si insedi e
imprima nuovo sprint alle attività consiliari. Con ogni
probabilità nei primi mesi del prossimo anno si consolideranno le posizioni di Stati membri e Parlamento e
non è detto che siano in continuità con quanto sinora
realizzato. Si pensi ad esempio, alle prime dichiarazioni
della nuova Presidente della Commissione, Von Der
Leyen, in merito al pacchetto migrazioni o sulla
possibile “flessibilità” del patto di stabilità e crescita,
come pure alle posizioni espresse da numerosi Stati
membri sulla Politica agricola comune.

i Prossimi Passi
Il Consiglio europeo di ottobre 2019 discuterà la
proposta di quadro finanziario pluriennale 2021-2027
dell’UE, nell’intento di giungere a una versione del
negotiating box completa delle cifre relative alle allocazioni paese. Dovrebbero seguire le indicazioni delle
priorità paese. La Presidenza finlandese dell’UE ha
inviato un questionario a tutte le delegazioni durante
l’estate e ha organizzato riunioni bilaterali all’inizio di
settembre per identificare le priorità e le preoccupazioni
principali degli Stati membri. Su questa base, sarà elaborato un documento quale contributo della presidenza
nei preparativi per lo scambio di opinioni al Consiglio
Europeo di ottobre. Seguendo le indicazioni dei leader,
la presidenza prevede di presentare un riquadro di negoziazione riveduto con cifre entro la fine dell’anno, al
fine di preparare le prossime fasi dei negoziati. Parallelamente, proseguiranno i lavori sulle varie proposte
settoriali per compiere ulteriori progressi sui mandati

L’impianto generale disegnato dalle proposte di Regolamenti non potrà cambiare, ovviamente, ma le questioni
fondamentali come l’allocazione delle risorse agli Stati
membri e i relativi criteri, o il ritorno alla regola “n+2”,
con ogni probabilità agiteranno il dibattito almeno
fino alla metà del prossimo anno, quando la Presidenza
dell’UE passerà nelle mani della Germania.

1 COM(2018) 375 final “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al
Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la
gestione delle frontiere e i visti” del 29 maggio 2018.
2 COM(2018) 382 final “ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)”
del 30 maggio 2018.
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La Posizione deLL’itaLia
Riguardo al quadro finanziario pluriennale, l’Italia ha sostenuto l’opportunità di giungere a un accordo in tempi
rapidi ma non a scapito della qualità, sostenuta in questo dalla Francia. Inoltre, ha evidenziato l’importanza che il
bilancio sia suﬃcientemente flessibile in modo da poter essere eﬃcacemente impiegato in situazioni di emergenza
(disoccupazione giovanile, disastri naturali, crisi migratorie). Sono state espresse perplessità circa le modifiche
apportate all’impostazione della politica di coesione, soprattutto la separazione del Fondo di sviluppo rurale,
l’abbandono del principio di addizionalità delle risorse – che ha costituito uno dei pilastri della politica di coesione
sino ad oggi -, la mancanza di un Quadro comune strategico sovranazionale che renda visibile lo scopo comune dei
fondi inclusi nel Regolamento sulle azioni comuni. L’Italia ha lamentato la mancanza di analisi territoriali a
sostegno delle priorità di investimento, soprattutto, rispetto all’eventualità di una evoluzione in senso territoriale
dell’approccio del Semestre europeo. Il Governo ha espresso la sua contrarietà di principio a tagli alla politica di
coesione, ma anche la disponibilità ad accettare tagli moderati per l’esigenza di far fronte agli eﬀetti della Brexit e
venire incontro alle esigenze dei Paesi che temono un incremento eccessivo dei loro contributi nazionali, purché il
metodo adottato sia corretto e la redistribuzione sia equa.

Le oPinioni degLi stati memBri
Gli Stati membri concordano in generale sulla semplificazione e lo snellimento dei regolamenti. Maggiori perplessità
su altri aspetti, tra i quali la concentrazione tematica, il cofinanziamento, la revisione di metà periodo, la modifica
dell’eleggibilità dell’IVA. Critiche da parte di quasi tutti gli Stati membri al metodo di allocazione delle risorse.
In relazione all’ammontare complessivo del bilancio si registra una netta divisione fra gli Stati membri che insistono
per un bilancio sostenibile (tra cui vi sarebbero Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Svezia), che non vada
oltre l’1% del RNL dei 27 Stati membri e che finanzi le nuove priorità e i settori che possono supportare
maggiormente la competitività europea tramite maggiori tagli alle politiche tradizionali, come PAC e coesione, e gli
Stati membri (tra cui vi sarebbero, in particolare, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo,
Slovacchia e Ungheria) che, invece, ritengono insuﬃciente il livello generale di ambizione espresso dalla Commissione
Europea e chiedono risorse suﬃcienti per finanziare non solo le nuove priorità (migrazioni, difesa, sicurezza) e i
settori fondamentali per la competitività dell’UE (ricerca e innovazione, infrastrutture, spazio, digitale), ma anche le
politiche tradizionali (politica agricola comune (PAC) e politica di coesione), mantenendo le dotazioni di queste
ultime al livello dell’attuale QFP 2014-2020.
In Consiglio i delegati dei vari Paesi membri hanno stigmatizzato il metodo di allocazione delle risorse, in generale
lamentando i tagli drastici risultanti dalle assegnazioni per Stato membro, tranne Paesi Bassi e Danimarca che
hanno perorato maggiori e sostanziosi tagli alla politica di coesione, che dovrebbe limitarsi a intervenire nelle
regioni meno sviluppate.
Tutti hanno espresso soddisfazione per le semplificazioni e per la riduzione degli obiettivi tematici,
Diverse delegazioni, tra cui la Grecia, la Slovacchia, la Polonia, l’Estonia, la Finlandia, l’Ungheria e la Francia hanno
espresso rammarico per l’assenza del Fondo di sviluppo rurale dal regolamento sulle azioni comuni rimarcando
anche l’incoerenza risultante nella definizione dell’Obiettivo politico 5 che cita esplicitamente le aree rurali. Il
collegamento al Semestre europeo è visto con sospetto e preoccupazione dalla Lettonia, Slovenia, Malta Estonia,
Paesi Bassi, Slovacchia, Polonia e Grecia, che ritengono sia poco chiaro nel funzionamento. La sparizione
dell’obiettivo dedicato alla capacità istituzionale ha rammaricato diverse delegazioni, che lo ritengono ancora
essenziale per sostenere le riforme strutturali e per la mancanza all’interno della politica di coesione di uno
strumento di incentivazione finanziaria alle riforme strutturali. Molte delegazioni sono contro la reintroduzione
della regola del cd. ”n+2” (tra queste Lettonia, Malta, Croazia, Polonia, Grecia sostenute da Finlandia e Svezia). La
Spagna è contraria alla proposta, da ultimo emersa, di utilizzare dati statistici aggiornati per il calcolo delle
allocazioni nella politica di coesione, nonché ai nuovi criteri di allocazione introdotti con l’ultima revisione del NB.
I paesi Visegrad sono contrari ai tagli alle politiche per la coesione (PAC e Coesione) e intendono proporre una più
attenta analisi alla luce delle circostanze mutate (il nuovo ciclo istituzionale e la Brexit).
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duE domandE a ...

ElisaBEtta gualmini,
parlamentare europea,
membro del gruppo S&D,
componente della commissione
per l’occupazione e gli aﬀari sociali

Le priorità della Garanzia Giovani saranno integrate
nel FSE+. Ritiene che questa sia un’idea vincente? A
suo parere i programmi che supportano l’avvio di lavoro autonomo e d’impresa da parte dei giovani quali
punti di forza e di debolezza presentano?
Le politiche a favore del lavoro giovanile sono sempre
state residuali in Italia. Nel nostro Paese abbiamo storicamente privilegiato gli interventi in materia di sussidi
di disoccupazione per coloro che già erano inclusi nel
mercato del lavoro (i cd. insider) e abbiamo dedicato
pochi investimenti a chi invece sta ancora fuori al
mercato del lavoro (i cd. outsider).
Garanzia giovani risponde a questo problema consentendo
di rendere più agevole e flessibile l’ingresso dei giovani
in una qualche esperienza lavorativa, consentendo stage
e tirocini presso aziende e varie realtà lavorative e
offrendo una risposta anche ai NEET, coloro che non
sono coinvolti né in percorsi di istruzione né in percorsi
professionalizzanti. Che sono tanti in Europa.
Dopo una prima fase di messa a punto dello strumento
e di rodaggio da parte delle regioni, Garanzia giovani è
partita e ha dato risposta a centinaia di migliaia di
ragazzi e ragazze, combinando formazione e lavoro.
Rendere questo programma permanente tramite l’ingresso
nel Fondo Sociale Europeo (FSE+) e affinarlo nel suo
funzionamento organizzativo penso sia fondamentale.
Nei prossimi mesi e già a partire dal prossimo bilancio
(2020) lavorerò per fare in modo che le dotazioni finanziarie siano all’altezza.
D’altra parte, non sempre lo strumento Garanzia
Giovani porta alla creazione di nuova imprenditorialità,
e spesso i ragazzi vengono inseriti in realtà aziendali già
esistenti; non sempre sono sufficienti solo stimoli economici per promuovere imprenditorialità, ma occorre
combinare gli aiuti finanziari con la determinazione
dei ragazzi coinvolti, con le loro skills e le loro conoscenze
professionali e soprattutto con la loro propensione al
rischio. C’è ancora molta strada da fare per i giovani e
per aiutare il loro inserimento nel mondo del lavoro,
ma certamente occorre puntare ed insistere su questo
strumento europeo.

di tiziana lang
Ricercatrice ANPAL, esperta in
politiche del mercato del lavoro

Onorevole Gualmini, a suo parere, quale dovrebbe essere il ruolo delle politiche sociali nella prossima programmazione dei fondi strutturali europei?
Ci sono molte aspettative su questa legislatura europea.
Questo mandato sarà decisivo proprio sul versante
delle politiche sociali: ci si aspetta che il Pilastro sociale
europeo già elaborato nello scorso mandato prenda
forza, gambe e contenuti.
Ursula von der Leyen ha insistito nel suo discorso di
insediamento sulla dimensione sociale dell’Europa, il
salario minimo e l’indennità di disoccupazione europea.
Ha citato Garanzia giovani e Garanzia bambini come
priorità del suo mandato e dunque ha messo al centro
un’Europa più vicina ai cittadini, che non parla solo di
parametri tecnici e di regole da rispettare ma che tende
la mano ai bisogni delle persone.
Un’Europa sociale vuol dire che a livello europeo
devono sparire le grandi diseguaglianze tra cittadini dei
diversi paesi membri; dal costo del lavoro che non può
essere troppo basso, dalla tassazione che deve essere
simile per tutti (in particolare per le grandi multinazionali), agli aiuti per i minori, i giovani e gli anziani, che
sono le vere categorie deboli del nostro continente.
I fondi strutturali e in particolare il fondo sociale
europeo, che ingloberà tra l’altro anche la Garanzia
giovani, sono fondamentali per rilanciare l’azione sociale;
dalla formazione permanente e la qualificazione dei lavoratori, alle politiche di sviluppo territoriale sino al finanziamento, che in molte regioni avviene già, dei
servizi alla persona. I fondi strutturali sono il mezzo
tramite cui l’Europa si avvicina ai territori; per questo
motivo devono essere rafforzati e sempre più orientati
a rispondere alle necessità quotidiane dei cittadini.
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intErvEnti E opinioni

la lotta all’usura passa
attravErso l’inclusionE

gli strumEnti microcrEditizi in funzionE di prEvEnzionE
E contrasto dEl crEdito illEgalE1
rosaria mustari
Consigliere di Amministrazione Ente Nazionale per il Microcredito
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Lo studio delle problematiche in materia di usura
reso vieppiù complesso dall’aggravarsi del fenomeno,
in conseguenza del perdurare della crisi economica e
della rilevazione nella pratica di fattispecie sempre
più insidiose e multiformi, va ultimamente ampliandosi,
allargando lo sguardo in direzione di metodologie di
prevenzione e contrasto innovative o comunque non
adeguatamente considerate.
In questa prospettiva, può rivestire un ruolo di particolare rilevanza il microcredito2, per la duttilità e le
plurime potenzialità applicative che lo caratterizzano.
Invero, la disciplina antiusura - e la relativa eﬃcacia è strettamente connessa con le regole che presiedono
all’andamento del mercato creditizio e, da ultimo, in
molti evidenziano come la sempre più sentita esigenza
di individuare nuove ricette che favoriscano l’accesso
al credito3 sia funzionale alla strategia di contrasto del
fenomeno usurario, in un rapporto di proporzione
inversa, tale per cui quanto più è resa agevole la
fruizione dei regolari canali creditizi, tanto più si
riduce l’incidenza della fattispecie criminosa.
È notorio che l’usura tende a manifestarsi dove meno
robusto è il tessuto sociale, diﬀondendosi vieppiù “in
fasi di sfavorevole andamento congiunturale”, per cui
promuovendo ogni strumento idoneo a consentire
“l’accesso al mercato legale a un numero più vasto di
famiglie e di piccole imprese si riduce il bacino di domanda insoddisfatta cui attinge l’usura; si contribuisce
all’aﬀermazione della legalità e al progresso civile ed
economico”4.
L’esclusione finanziaria5 in tutte le sue manifestazioni
- si configuri come impossibilità di accesso al credito
d’emergenza o al consumo o, ancora, al credito all’impresa - oltre a costituire forma di “nuova povertà
e di emarginazione sociale”6 è particolarmente insidiosa,
favorendo il ricorso a sistemi di finanziamento alternativi
e per lo più illegali, che oﬀrono condizioni fortemente
svantaggiose, aggravando la posizione di chi già vive
nella precarietà7.
In particolare, la categoria degli “esclusi” o “unbankables”
comprende una molteplicità di soggetti fisici e giuridici
cui l’accesso al credito è precluso8 ab origine - a causa
ad esempio di una scarsa cultura finanziaria9 ovvero
di un senso di sfiducia verso i servizi finanziari oppure in itinere, a seguito a di eventi di insolvenza
finanziaria che ne hanno compromesso l’aﬃdabilità.
Si tratta di una fascia molto ampia e assolutamente
trasversale, entro la quale, a mero titolo esemplificativo
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e senza pretesa di esaustività, è possibile annoverare
talune categorie sociali connotate dal possesso di
livelli marginali di reddito - disoccupati, giovani
precari, disabili, famiglie con genitori separati e figli a
carico, donne10, anziani, immigrati, disoccupati – ma
anche - e sempre più spesso purtroppo - le piccole e
medie imprese, particolarmente in fase di start-up11.
Situazioni di particolare vulnerabilità12, per sottrarsi
alle quali la via d’uscita costituita dal microcredito si
contrappone alle forche caudine dell’usura.
Con particolare riguardo al nostro sistema, “la lentezza
dello sviluppo economico, la mancanza di educazione
finanziaria e l’eccessivo indebitamento sono solo
alcune delle cause della presenza in Italia di uno dei
più alti tassi di esclusione finanziaria tra i paesi dell’Unione Europea” per cui, considerata pure la “presenza
di fenomeni di illegalità quali l’usura e la forte presenza
dell’economia sommersa e informale … l’Italia sicuramente può beneficiare degli strumenti della microfinanza”13.
Emerge chiaramente lo stretto collegamento con il
più ampio genus della micro-finanza14 e della finanza
etica15, entro il quale il microcredito16, strumento finanziario ontologicamente polifunzionale, duttile e
multiforme, idoneo a perseguire finalità molteplici e
diversificate, può configurare una innovativa risposta
a esigenze attualissime17 e, nel contempo, vantare
ascendenze antiche18.
Del resto, è significativo che il microcredito nasca
proprio per proteggere dal prestito a strozzo, per
espressa dichiarazione del suo moderno inventore,
Muhammad Yunus19, e che la sua sperimentazione
prenda avvio proprio dalla vicenda di una donna, micro-imprenditrice artigiana, soﬀocata (e poi liberata)
dal giogo dell’usura20.
A questo punto, può essere utile analizzare la disciplina
vigente in modo da individuare gli aspetti che maggiormente si prestano a un’utile interazione con le
finalità di contrasto del credito illegale in generale e,
più specificamente, del fenomeno usurario.
La disciPLina vigente
La principale norma di riferimento in materia, l’art.
111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(T.U.B.), pur rubricata “microcredito”, non esordisce
con l’illustrazione dei caratteri fisionomici dell’istituto,
ma muove dalla qualificazione dei soggetti legittimati
25

a concedere il ﬁnanziamento, consentendone così
l’identificazione solamente in via inferenziale, senza
fornirne una espressa definizione.
La disposizione costituisce il portato della novella introdotta con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, recante l’attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito al consumo, per la
modifica strutturale del titolo V del T.U.B. in merito
alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario21 e, insieme all’articolo 113, rappresenta la
fonte primaria della regolamentazione del microcredito,
pure successivamente integrata dal decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014,
n. 176.
A mente dell’articolo 111, comma 1, in deroga alla
disciplina dell’articolo 106, l’attività di microcredito
può essere esercitata da una nuova categoria di intermediari finanziari a ciò abilitati in via esclusiva
mediante l’iscrizione in un apposito elenco, la cui
tenuta è disciplinata dall’articolo 113 T.U.B.
La scelta di politica del diritto sottesa alla riforma è
nel segno di una riduzione dei requisiti richiesti per
detta iscrizione22 nell’elenco rispetto a quelli necessari
per l’autorizzazione all’attività di intermediazione finanziaria di cui all’articolo 106, sì da creare condizioni
idonee per favorire e incrementare la concessione di
crediti alle fasce di clientela più deboli - cui è di fatto
pressoché precluso l’accesso ai canali bancari tradizionali
- in considerazione delle rilevanti implicazioni benefiche,
sul piano economico-sociale, di una siﬀatta attività23.
Tale favor normativo non è stato tuttavia suﬃciente almeno finora - a rendere “appetibile” l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 111, poiché esso “impone il
rispetto di una serie di condizioni e obblighi tali da
rendere tale opzione conveniente solo per quei soggetti
in grado di compensare con importanti volumi di
attività il costo di compliance che ne consegue”24, e
ciò soprattutto per eﬀetto della previsione che esclude
tale categoria di intermediari da ogni attività di
raccolta di risparmio presso il pubblico, riservata alle
banche.
Detta preclusione “rischia di rendere più diﬃcile
l’attività di microcredito, a partire dal capitale necessario
per lo svolgimento dell’attività”25, e difatti ben poche
sono le cosiddette “111” eﬀettivamente operanti26,
tale da procrastinare sine die la piena operatività del
sistema di governance delineato dall’art. 113 del TUB,
nella parte in cui rimette la tenuta dell’elenco degli

operatori di microcredito e le attività di vigilanza
dapprima alla Banca d’Italia e poi, allorché il numero
di iscritti nell’elenco diventi suﬃciente, a un apposito
costituendo Organismo27.
Allo stato quindi, la prevalente oﬀerta di microcredito28
promana “dalle banche e dagli intermediari ﬁnanziari
ex art. 106 del tub che, seppur non richiamati esplicitamente dal dettato normativo, in quanto soggetti
abilitati all’esercizio del credito secondo la propria disciplina”, possono comunque erogarlo “nel rispetto
dei requisiti oggettivi stabiliti dal legislatore per tale
forma di credito”29.
Quanto all’oggetto del microcredito, l’articolo 111
T.U.B. delinea una summa divisio distinguendo due
fondamentali tipologie di interventi.
Microcredito imprenditoriale o produttivo, laddove
il prestito - non superiore a € 25.000/35.00030 e
privo di garanzie reali31, finalizzato all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento
nel mercato del lavoro e accompagnato dalla prestazione
di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei
soggetti finanziati - sia concesso “a persone fisiche o
società di persone o società a responsabilità limitata
semplificata di cui all’articolo 2463-bis del Codice
Civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio
o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa”.
Microcredito sociale, allorché il finanziamento - di
importo massimo di € 10.000, prestati a condizioni
più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, non
assistito da garanzie reali e accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare - si
rivolga “a favore di persone fisiche in condizioni di
particolare vulnerabilità economica o sociale”, allo
scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria
del beneficiario.
Definiti i tratti fisionomici essenziali, ogni ulteriore
specificazione viene rimessa alla normativa secondaria,
anche in questo caso rinvenibile nel sopra richiamato
D.M. n. 176/201432.
In particolare, con riguardo al microcredito imprenditoriale, sono state analiticamente definite le categorie
dei beneficiari, le finalità dei finanziamenti e i costi
ammissibili, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio
e ulteriori questioni di dettaglio attinenti alle concrete
modalità di svolgimento del rapporto di finanziamento.
Il legislatore non è intervenuto nella regolazione del
tasso d’interesse, per cui non è prevista una soglia
26

Microfinanza • 2019 • n. 27

massima sulle operazioni di microcredito imprenditoriale, e la determinazione dello stesso varia nella
pratica contrattuale, essendo frutto di libera negoziazione
con il soggetto finanziatore, salvo, ovviamente, il
rispetto dei tassi massimi antiusura trimestralmente
comunicati dalla Banca d’Italia.
Costituisce oggetto di discussione - giustamente, e
dovrebbe pure divenire oggetto di riflessione da parte
del legislatore - la problematica relativa alla incidenza
dei tassi di interesse, non calmierati e di regola coincidenti con quelli di mercato, in quanto necessari per
ammortizzare gli elevati costi da sostenere e per
garantire e remunerare una adeguata qualità dell’assistenza e dell’accompagnamento33.
Tale ultimo aspetto è di fondamentale importanza,
sia in generale per la funzione esiziale svolta dai servizi
ausiliari, di cui diremo funditus nel prosieguo, sia per
la caratterizzazione in chiave trasversale dell’istituto
che ne deriva, tale da configurarlo non soltanto come
strumento di lotta alla povertà, destinato alle fasce
sociali indigenti, ma anche come veicolo per la promozione dell’auto-impiego e dell’imprenditorialità
tra i giovani e per il sostegno delle piccole imprese,
delle start up e dell’impresa creativa.
Tali categorie sociali e produttive sono spesso quelle
più dinamiche e innovative e tuttavia sono anche
quelle che presentano le maggiori diﬃcoltà di accesso
a fonti esterne di finanziamento, sia in fase di entrata
nel mercato che successivamente, così ostacolandone
la crescita34.
Si tratta quindi di un segmento di operatività quanto
mai rilevante, in considerazione del ruolo cruciale
che ciascuna delle predette declinazioni applicative
riveste in termini di sviluppo, con eﬀetti beneﬁci per
le potenzialità di crescita dell’intero sistema economico
e sociale.
Muta la prospettiva allorché si volge lo sguardo al microcredito sociale, e già il limite massimo dell’importo
erogabile35, sensibilmente ridotto rispetto al finanziamento con finalità produttive, rende evidente il
carattere residuale di questo tipo di attività, pure confermato dalle ultime rilevazioni: “le iniziative di microcredito sociale promosse da enti pubblici, nonostante
l’importanza dello strumento in termini di inclusione,
sono decisamente meno numerose rispetto a quelle
indirizzate al microcredito imprenditoriale”36.
Preminente diventa nella previsione dell’articolo 111,
comma 3, la vocazione inclusiva dello strumento fiMicrofinanza • 2019 • n. 27

nanziario, specificamente orientato ai fini della lotta
alla povertà, tant’è che le caratteristiche soggettive dei
beneficiari si ricollegano non già alle loro capacità
imprenditoriali, bensì a obiettive condizioni di bisogno,
definite dal D.M. n. 176/201437.
Può essere utile concludere sul punto con un’ultima
notazione, significativa ai fini della presente indagine,
riguardante le rilevazioni operate dagli osservatori
della fenomenologia microcreditizia nel nostro Paese38,
per cui “al sud e al centro il microcredito sociale è
soprattutto uno strumento di contrasto all’usura,
mentre al Nord inizialmente si rivolge alle famiglie.
Peraltro nel tempo queste diﬀerenze si sono smussate,
soprattutto con riguardo ai volumi di credito. La
lotta all’usura ha finito per assorbire la maggior parte
delle risorse anche al Nord, mentre contemporaneamente nelle altre due zone si è diﬀuso il microcredito
per le famiglie.
Solo nella parte più industrializzata del Paese, tuttavia,
si è sviluppata una esperienza non del tutto irrilevante
di microcredito rivolto al sostegno del lavoratore ...
al nord le iniziative di microcredito (imprenditoriale
ndr) sono spesso dirette a contrastare l’usura, un
target poco presente nei programmi del centro, e
del tutto assente al sud”39.
Infine, resta da esaminare il fulcro della disciplina del
microcredito, costituito dall’insieme di servizi ausiliari
di carattere non finanziario che a esso ex lege accedono.
È questo il vero valore aggiunto, l’elemento costante
che sempre il finanziatore è tenuto a fornire al beneficiario, direttamente o tramite altri soggetti specializzati
e che però assume connotazioni peculiari con riguardo
alle due diverse tipologie di prestito alle quali accede.
Per il microcredito imprenditoriale, la normativa prescrive la prestazione di almeno due dei servizi di assistenza e monitoraggio40 individuati dall’articolo 3 del
D.M. 176/2014.
Per il microcredito sociale, invece, in base all’articolo
5, comma 5, i servizi ausiliari di assistenza attengono
alla gestione del bilancio familiare e le relative forme
e modalità di erogazione devono essere specificate nel
contratto di finanziamento.
La norma prescrive di fornire ai debitori informazioni
utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e
delle uscite durante l’intera durata del piano di
rimborso del finanziamento.
Tali attività consulenziali rivestono una pregnante
finalità di educazione ﬁnanziaria41 in favore del sov27

venuto, e mirano tra l’altro a consentirgli di comprendere
e adoperare modalità di programmazione delle proprie
spese in coerenza con la propria situazione reddituale.
Nella pratica, i servizi ausiliari sono svolti da un professionista, cd. Tutor, la cui attività prende avvio dal
momento in cui il potenziale fruitore si presenta agli
sportelli informativi42; prosegue con l’attivazione del
procedimento e con il rilevante contributo all’istruttoria
della pratica e ancora, con il supporto ai fini del
concreto impiego delle somme - potenziando le conoscenze finanziarie e le capacità gestionali del beneficiario - per poi concludersi con la restituzione del
prestito43.
La previsione di una così capillare funzione di accompagnamento costituisce quasi una sorta di “assicurazione
sulla vita dell’iniziativa finanziata”44, tale da garantire
elevate probabilità di buon esito dell’intera operazione,
sia sotto il profilo del rientro dal prestito - il tasso di
default delle operazioni di microcredito è molto basso
e si attesta, da ultimo, in Italia allo 0,73%45 - sia
quanto a ricadute occupazionali, allo stato pari a
2,43 posti di lavoro per ogni credito concesso46.
Ma vi è di più.
Oltre ai benefici eﬀetti che in concreto producono,
con un eﬀetto moltiplicatore, sul piano socio-economico, dal punto di vista più squisitamente tecnicogiuridico, in una prospettiva assiologicamente orientata,
i servizi ausiliari si connotano come servizi di promozione della persona, con funzione di incentivazione
della responsabilità e dello sviluppo personale, direttamente riconducibili ai principi fondamentali della
Costituzione.
Il microcredito realizza infatti finalità solidaristiche
riconducibili agli articoli 2 e 3, ma anche all’articolo
1, nella parte in cui è destinato a sostenere attività
imprenditoriali o di lavoro autonomo.
In entrambe le sopra descritte declinazioni dell’articolo
111, ciò che accomuna le operazioni di finanziamento
è la dimensione teleologica, non limitata alla concessione
di un piccolo prestito di denaro, ma piuttosto orientata
a perseguire come obiettivo principale la valorizzazione
della persona; lo sviluppo, nei potenziali fruitori, di
specifiche competenze, in modo tale da promuoverne
durevolmente l’aﬀrancamento dalla povertà47, in una
prospettiva di crescita personale che favorisce la formazione delle precondizioni per l’eﬀettiva eguaglianza
e partecipazione all’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese.

In quest’ottica, quindi, il microcredito si configura
come prezioso strumento di comprovata eﬃcacia,
non soltanto per il contrasto ma, ancor più, per l’attuazione di strategie di prevenzione della povertà48,
idonee a consentire una reale emancipazione delle
fasce sociali più deboli attraverso modalità di sostegno
calibrate ad hoc sul singolo beneficiario.
Non a caso, la disciplina di dettaglio da ultimo introdotta per la regolamentazione delle concrete modalità
di condotta dei tutor e, particolarmente, le “Linee
guida per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio”,
come vedremo più oltre, è prevalentemente incentrata
su principi volti a garantire la configurazione dei
servizi ausiliari di assistenza come rapporto diretto e
personalizzato, tale da fornire al potenziale fruitore
gli elementi essenziali non soltanto per impiegare al
meglio il peculio ricevuto, ma soprattutto per proseguire
autonomamente nelle proprie attività, mettendo a
frutto le abilità così maturate.
Un approccio di trasformazione radicale per mezzo
dell’incentivazione rivolta alla persona, in forza della
quale il sovvenuto, da anello debole della catena
sociale, diventa cittadino meritevole di ﬁducia, pienamente integrato e partecipe, risorsa capace di contribuire della crescita materiale e immateriale della
collettività (e sovente sottratta ai circuiti della criminalità
e dell’usura).
Giammai misura assistenziale, datio idonea a sostenere
le esigenze contingenti del bisognoso, men che meno
erogazione liberale, stante la previsione di un tasso
d’interesse49, bensì intervento di sostegno quasi “maieutico”, in cui il prestito di denaro si accompagna a
una strategia di lungo termine, tale da sortire non
soltanto la restituzione delle somme, ma ancor più la
crescita personale e lo sviluppo sociale.
aLL’inFuori deL 111 non c’è
microcredito (rectius, o almeno non
dovrebbe esserci)
Uno strumento di cotale rilevanza merita che ne
vengano adeguatamente definiti caratteri e confini.
E proprio al fine di delimitare con nettezza l’ambito
di applicazione della normativa ad esso riservata, il
legislatore ha pure introdotto una novella, con il
decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 che,
all’articolo 1, co. 3, comma 1, lettera i), precisando,
al comma 5-bis dell’articolo 111, che “l’utilizzo del
sostantivo microcredito è subordinato alla concessione
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di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai
commi 1 e 3”50.
Anche la normazione secondaria ha inciso su tale “delimitazione”, escludendo esplicitamente la riconducibilità
al microcredito per le operazioni di “concessione di
crediti di firma anche nella forma di garanzie personali”,
ovvero di “finanziamenti a fronte della cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero a
fronte di delegazione di pagamento relativa a un
credito retributivo”51.
La questione non è meramente nominalistica, ma
riveste specifica rilevanza in relazione all’individuazione
della disciplina applicabile alle fattispecie concrete.
Pertanto, “nelle ipotesi di utilizzo abusivo della denominazione di «microcredito», ...qualora, cioè, il
contratto di finanziamento fosse piegato a esigenze di
attrazione della clientela cui non corrisponda un’esecuzione conforme alla struttura negoziale pubblicizzata,
si imporrà una riqualificazione del prestito adeguandone
la disciplina concreta al nomen iuris”52.
Tale aspetto involge implicazioni molto delicate ove
si consideri, in particolare, che la garanzia dei prestiti
riconducibili al microcredito imprenditoriale ha carattere pubblicistico53, operando a valere sul Fondo
centrale di garanzia per le Pmi54, per cui la prevenzione
e il contrasto di dette prassi “abusive”, pure ampiamente
invalse, riveste rilevanza esiziale, costituendo un
argine rispetto a condotte che potrebbero riverberarsi
negativamente sull’impiego efficace delle risorse
pubbliche.
Quindi, dalla lettura delle norme sopra richiamate,
emerge che i caratteri distintivi della pattuizione qualificabile come microcredito devono essere individuati
“nell’esiguità dell’ammontare del finanziamento; nell’assenza di garanzie reali; nel vincolo di destinazione
delle somme erogate; nella prestazione ausiliaria di
assistenza del sovvenuto”55.
Quattro pilastri identificativi della tipologia contrattuale,
generalmente assimilata dalla dottrina - sia pure con
modalità diverse e vari distinguo - alla categoria del
mutuo di scopo56 di fonte legale57, caratterizzata però
da una causa mista, eﬀetto della commistione fra finanziamento e funzione solidale58.
Quest’ultima connota in maniera prevalente l’istituto,
e ne evidenzia la stretta connessione con i valori promozionali della libertà e della dignità personale, tale
che ogni operazione di prestito di denaro, pur di
modica entità, pur non accompagnata da garanzie
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reali, ove difetti la previsione di servizi ausiliari di
supporto non può giovarsi né della qualificazione
giuridica di microcredito, né della superiore copertura
costituzionale che soltanto a questo compete.
Le Più recenti novità suL Fronte
deLLa regoLamentazione
Benché il fenomeno del microcredito, per le sopraccennate feconde applicazioni e i plurimi positivi
eﬀetti, sia certamente meritevole di ben più ampi interventi regolamentari, atti a costruire un corpus normativo organico ed eﬃciente, tale da dispiegare anche
una quanto mai auspicabile funzione promozionale59,
il legislatore è da ultimo intervenuto solamente con
riguardo a un’unica, pur rilevante, questione e, con
l’articolo 13, comma 1-bis, del Decreto Legge 22
ottobre 2016 n. 19360, ha “istituito presso l’Ente Nazionale per il Microcredito, che ne cura la tenuta e
l’aggiornamento, l’elenco nazionale obbligatorio degli
operatori in servizi non ﬁnanziari ausiliari di assistenza
e monitoraggio per il microcredito”.
La disposizione ha stabilito che i requisiti minimi per
l’iscrizione vengano definiti dall’Ente medesimo sulla base delle linee guida dallo stesso redatte, sentito
il parere della Banca d’Italia - e ha ricevuto recentemente
piena attuazione.
Difatti, il 20 febbraio 2018, l’Ente e la Banca d’Italia
hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato
alla realizzazione dell’elenco suddetto; successivamente,
il 19 aprile 2019, il Direttorio della Banca d’Italia ha
espresso parere positivo in ordine ai “Requisiti per
l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio degli
operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza
e monitoraggio per il microcredito” approntati dall’Ente.
Allo stato, “l’elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente Nazionale per il Microcredito ed
è accessibile all’utenza”, e vi risultano iscritti “ipso
iure” i soggetti che prestano servizi ausiliari per finanziamenti di microcredito già concessi e in via di ammortamento, fatta salva la successiva verifica del
possesso dei requisiti minimi, per come disposto dal
sopra richiamato articolo 13.
Il rilevante continuo incremento del numero delle
operazioni di microcredito ha dunque reso necessaria
l’introduzione ope legis di uno strumento idoneo a
consentire l’agevole individuazione degli operatori in
servizi ausiliari, sì da tutelare in generale la fede
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pubblica, così come i beneficiari finali e i soggetti
erogatori dei finanziamenti.
La ratio dell’elenco va rinvenuta altresì nell’esigenza
di consolidare la qualificazione dei professionistitutor, anche attraverso la definizione dei percorsi di
formazione e aggiornamento e delle modalità del monitoraggio sull’attività svolta, garantendo così pure la
corretta trasmissione di informazioni qualitative e
quantitative sui servizi ausiliari alla Banca d’Italia e
agevolandone la vigilanza in materia, in un’ottica di
collaborazione istituzionale eﬃcacemente sviluppata
dalle già richiamate “Linee guida per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio”.
Queste ultime, pubblicate online insieme al “Codice
deontologico e Regolamento disciplinare”, nonché ai
“Requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale obbligatorio”, costituiscono la trama essenziale della disciplina
di dettaglio elaborata a livello interno dall’Ente Nazionale per il Microcredito e posta a presidio delle
funzioni e delle attività aﬀerenti ai servizi ausiliari61.
Un articolato sistema di regole meritevole di adeguata
trattazione che, in questa sede dovrà, per ragioni di
brevità, essere limitata alla illustrazione solamente di
taluni tra gli aspetti più rilevanti.
Ebbene, in primo luogo le richiamate Linee Guida
hanno codificato i principi generali della materia dei
servizi ausiliari, incentrati sulla figura del tutor, professionista appositamente formato, capace di integrare
“competenze tecnico-specialistiche con competenze
trasversali di tipo relazionale, proprie della sfera
personale e delle caratteristiche individuali del singolo
soggetto richiedente credito”, nell’ambito di un
rapporto di assistenza “su misura” dei beneficiari, fornendo loro pertanto un supporto continuo e diretto
“vis a vis”, ed evitando il ricorso a modalità di
erogazione “a distanza”, come pure sopra anticipato.
Non una mera proclamazione di elementi teorici, ma
una precisa indicazione metodologica62, idonea al
perseguimento di risultati concreti:
“a) sviluppare le capacità personali e auto imprenditoriali
di coloro che richiedono l’accesso allo strumento
del microcredito;
b) raﬀorzare i rapporti fiduciari tra beneficiari e
soggetti erogatori del microcredito, con l’obiettivo
di aumentare il tasso di inclusione finanziaria e
contenere i tassi di insolvenza;
c) incentivare l’auto-imprenditorialità, dispiegando
in tal modo le reali potenzialità dello strumento

microcredito e della garanzia pubblica ad esso associata”.
Linee d’indirizzo analitiche e puntuali quindi, specificamente declinate pure con riguardo alle peculiarità
delle operazioni di microcredito, imprenditoriale
ovvero sociale.
Inoltre, alla stregua della recente disciplina, molte
delle funzioni aﬀerenti alla tenuta dell’Elenco sono
devolute a un apposito organismo, il consiglio di gestione, preposto, tra l’altro, all’aggiornamento del
novero degli iscritti e all’applicazione delle procedure
e delle sanzioni previste nel Regolamento disciplinare.
Invero, detto organo presiede alla più gran parte delle
procedure riguardanti le sorti dei cd. Tutor, dal procedimento che conduce all’iscrizione - previa presentazione della domanda all’Ente Nazionale per il Microcredito con le modalità indicate dall’articolo 12
delle Linee Guida - alla verifica dei requisiti per il
mantenimento dell’iscrizione e, infine, alla cancellazione,
a seguito di istanza dell’interessato o di decesso o
estinzione ovvero di applicazione di sanzioni disciplinari.
A tale ultimo proposito, il procedimento disciplinare
nei confronti dei Tutor è regolato dagli articoli 15-31
del relativo Regolamento ed è finalizzato ad accertare
la sussistenza della responsabilità disciplinare per le
azioni o omissioni che integrino violazione di norme
di legge e regolamenti ovvero del Codice Deontologico
e delle Linee Guida o che siano comunque ritenute
in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e
decoro della professione e dell’Ente Nazionale.
Entro il sistema giurisdizionale così delineato, svolgono
il ruolo di organi giudicanti il Consiglio di Gestione
in primo grado e indi, in caso di impugnativa, il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Le ProsPettive (rectius, gli auspici) de iure
condendo. Potenziare Lo
strumento incLusivo Per
contrastare L’usura
Ovviamente, aﬀrontare la questione della normativa
“di là da venire” all’esito della disamina del fenomeno
microcreditizio nel suo complesso, dopo averne apprezzato le elevate potenzialità, le molteplici virtualità
applicative che lo connotano e, nell’insieme, un
quadro generale dalle luci intense, non può che
indurre a indicare al legislatore la strada della “terapia
d’urto”, tale da raﬀorzare e valorizzare un così eﬃcace
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strumento, stante la portata strategica che le correlate
politiche di sostegno alla microfinanza possono rivestire,
con plurimi benefici eﬀetti.
In particolare, nella prospettiva ivi esaminata, un intervento di riforma sistemica potrebbe costituire una
risposta significativa alla crescente domanda di credito,
sia di carattere sociale, sia per finalità produttive, e
nel contempo un eﬃcace contrasto dei canali di finanziamento illecito e dei fenomeni usurari, con una
innovativa metodologia di prevenzione dei reati realizzata attraverso politiche sociali di ampio respiro.
Puntare a sconfiggere l’usura mediante idonee misure
volte a favorire l’inclusione finanziaria63, quindi, nell’ambito di un programma integrato di misure di
lotta alla povertà e di “investimenti sulla persona”.
Del resto, non è più tollerabile la stretta creditizia sempre più serrata per la perdurante crisi economica ostacolo alle iniziative di sviluppo che pure potrebbero
scaturire da persone fisiche o microimprese, le quali
però non riescono a fornire adeguate garanzie di solvibilità, oppure, non suscitano immediato interesse,
perché troppo piccole e quindi emarginate dalla prevalente logica di mercato.
Né può essere suﬃciente la risposta spontanea che è
venuta a determinarsi nella pratica, con il proliferare
di interventi atti a favorire il piccolo credito che,
benché sovente “virtuosi”, allorché promossi da amministrazioni o enti locali, altrettanto spesso - ove
non promanino da soggetti di comprovata aﬃdabilità
- si rivelano poco trasparenti, risolvendosi in un
aggravio finanziario troppo pesante, al quale alfine si
sopperisce con il ricorso ai canali usurari.
Canalizzare quindi ogni operazione microcreditizia
entro definiti e rigorosi binari tracciati dalla legge;
potenziare lo strumento in modo da sfruttare al
meglio gli elementi di innovazione e le opportunità
che esso può dispiegare; incrementare le procedure di
verifica e monitoraggio, onde evitare che l’assenza di
controlli adeguati attiri l’attenzione dei capitali illeciti,
incrementando il rischio della pratica del riciclaggio.
A tale ultimo riguardo, giustamente, si è rilevato che
“l’elevato cashflow pulviscolare generato da queste
attività e la stessa struttura finanziaria del microcredito
sono particolarmente congeniali alla realizzazione di
alcune fasi del money laundering”, e quindi potrebbero
risultare “molto appetibili per i riciclatori”, per cui
non è più diﬀeribile “una regolamentazione uniforme
nell’ambito della quale, nei limiti in cui la pena sia
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davvero necessaria, è legittima la partecipazione del
diritto penale”64.
Ancora, in tema di microcredito “imprenditoriale”,
adeguare senza indugio il limite massimo del finanziamento, attualmente fissato in 25/35 mila euro e
certamente non più suﬃciente a rispondere alle
esigenze dei piccoli operatori economici. Peraltro, la
relativa prescrizione normativa, oramai risalente, consente la modifica delle soglie vigenti, per cui, considerate
le attuali condizioni di mercato, è ragionevole quantificare in una somma pari a 50 mila euro l’importo
minimo indispensabile per un piano di investimenti
attendibile, concretamente praticabile e rispondente
alle esigenze dei potenziali interessati65.
Anche le tematiche aﬀerenti al microcredito “sociale”
sollecitano adeguato approfondimento, dal momento
che lo sfavorevole andamento dell’economia, con
deboli tassi di crescita e crescenti livelli di disuguaglianza,
rende sempre più necessaria l’introduzione di strumenti
idonei a sostenere le fasce sociali più vulnerabili,
anche per il soddisfacimento di esigenze primarie. È
evidente che ogni intervento che si configuri come
un favor in tale direzione si caratterizza altresì come
misura ad adiuvandum per le famiglie, poiché esse ne
costituiscono senza dubbio il target di riferimento
primario.
Molte altre riflessioni sovvengono allorché si allarghi
lo sguardo verso il futuro (auspicabilmente più che
prossimo) della regolamentazione del microcredito e
l’approfondimento di ulteriori rilevanti aspetti problematici66 deve essere rinviato ad altra sede.
Per concludere, però, non si può non osservare come
il microcredito rappresenti ancora una vasta terra da
esplorare e coltivare, per cui quelle fin qui tratteggiate
potrebbero essere solamente alcune delle linee direttrici
delle politiche riformatrici della materia, tali e tanti
sono gli spunti di studio e di intervento che esso richiede67.
Uno sforzo considerevole, che però vale la pena compiere, dal momento che la posta in gioco è molto alta
e “si sostanzia nella costruzione di un ambiente più
confacente allo sviluppo economico, umano e culturale,
attraverso la creazione di nuove competenze, l’educazione finanziaria, la formazione, il raﬀorzamento delle
capacità della Pubblica Amministrazione, l’accompagnamento dei beneficiari al finanziamento e al tutoraggio, la valorizzazione delle persone rispetto agli
automatismi del mercato”68.
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in Italia e nel Mezzogiorno, cit., pag. 44 ss.
9 Sulla rilevanza esiziale del tema dell’educazione finanziaria, funzionale
al perseguimento della inclusione finanziaria e, conseguentemente,
al raggiungimento di una vera e propria “cittadinanza economica”, v.
FALCONE G., “Prestito responsabile” e valutazione del merito creditizio, in Giur. Comm., 1, 2017, pag. 167 ss.
10 Nell’ambito degli studi sul microcredito il ruolo femminile riveste
particolare rilevanza, a partire dalle prime sperimentazioni del
fondatore della Grameen Bank, Muhammad Yunus. A tale proposito,
v. YUNUS M., Il banchiere dei poveri, Milano, 2013; ID., Un
mondo senza povertà, Milano, 2012 e anche BECCHETTI L., Il
microcredito, Bologna, 2008, pag. 73-76; NICCOLI A., PRESBITERO
A.F., Microcredito e macrosperanze, Milano, 2010, pag. 55; CENCINI
A., BORGHI M., Per un contributo allo sviluppo del microcredito,
Padova, 2010, pag. 23.
11 V. ARNONE M., Divari macroregionali nella diﬀusione del microcredito, in Eyesreg, vol. 6, n. 2, 2016, p. 57. Come è facilmente
intuibile, gli eﬀetti di questo tipo di esclusione si trasformano inevitabilmente in vere e proprie forme di alienazione sociale o in
fallimenti, ove si tratti di soggetti giuridici. Sulla individuazione dei
soggetti passivi dell’esclusione finanziaria v. ANDREONI A., SASSATELLI M., VICHI G., Nuovi bisogni finanziari, cit., pag. 36 ss;
CIRAVEGNA D., LIMONE A. (a cura di), Otto modi di dire microcredito, Bologna, 2006, pag. 87 ss.
12 Acuita ancor più, a livello territoriale, nelle aree rurali con uno
scarso livello di industrializzazione. V. ARNONE M., Il microcredito
strumento per combattere l’esclusione finanziaria in Italia, cit.
13 PROVENZANO V., Sviluppo regionale e marginalità. Aspetti
finanziari di realtà economiche in divenire, Roma, 2012, pag. 58.
14 Si tratta dell’ampia categoria di attività concernenti l’erogazione di
servizi finanziari di credito, risparmio, pagamento e altro, diretta a
una fascia di clientela non ancora del tutto integrata nel sistema finanziario ordinario. Sulla distinzione tra microfinanza e microcredito,
v. SCIPIONE L., Commento all’art. 111, in COSTA C. (a cura di),
Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia:
D.lgs. 1° settembre 1999, n. 385 e successive modificazioni, II,
Torino, 2013, pag. 1173. Per approfondimenti sulle tematiche
aﬀerenti alla microfinanza in generale, v., ex plurimis, ANDREONI
A., PELLIGRA V., Microfinanza, cit.; BECCHETTI L., Microfinanza,
in BRUNI L., ZAMAGNI S. (a cura di), Dizionario di economia
civile, Roma, 2009; LIMONE A., VITALI P. (a cura di), Banche e
microfinanza, Roma, 2006; MACCHIAVELLO E., La regolazione
della microfinanza tra equità ed eﬃcienza, in Dir. banc. merc. fin.,
2, 2012, pag. 319 ss. Per una prospettiva più ampia, aperta al diritto
dell’UE, v. VIGANÒ L., Microfinanza in Europa, Milano, 2004 e la
disamina comparatistica di BOTTI F., CORSI M., ZACCHIA G.,
La microfinanza in Europa: modelli a confronto, in Mon. e Cred.,
70, 278, 2017, pag. 101 ss.
15 “...Essa include il più ampio spettro dei prodotti e servizi finanziari
oﬀerti a clienti che, a causa della loro condizione economico-sociale,
hanno diﬃcoltà di accesso al settore finanziario tradizionale, includendo
quindi non soltanto i contratti di credito ma anche i fondi pensione
(e altro, ad esempio i servizi di assicurazione e riassicurazione,
n.d.r.)”. Così, PIRAINO F., Il microcredito, in PIRAINO F.,
CHERTI S. (a cura di), I contratti bancari, Torino, 2016, pag. 315.
Sul tema della finanza etica v. ADAMO R., Finanza etica, in PIZZO
G. - TAGLIAVINI G. (a cura di), Dizionario di microfinanza. Le
voci del microcredito, Roma, 2013, pag. 109 ss; BALDARELLI
M.G., Finanza etica, in BRUNI L., ZAMAGNI S., Dizionario, cit.,
pag. 416-423; BELLI F., Finanza etica: una riflessione, in Dir. banc.
merc. fin., 2007, I, pag. 3 ss.; LONGOBUCCO F., DEPLANO S.,

1 Il presente intervento costituisce parte di più ampia trattazione
riservata all’analisi delle connessioni tra le due tematiche, microcredito
e usura, allo stato in via di pubblicazione.
2 Sul tema dell’applicazione del microcredito in chiave di strumento di
prevenzione dell’usura, nella pur non amplissima produzione letteraria,
v. AA.VV., Microcredito, strumento per la creazione di nuova imprenditorialità e per la prevenzione dell’usura, Atti del Convegno del
10 ottobre 2003, Torino, 2003. V. anche CAROCCIA R., Il microcredito nella legislazione italiana, in AA. VV., ll microcredito in
Italia e nel Mezzogiorno. Caratteristiche socio-economiche e funzionali,
Napoli, 2015, pag. 162; GALATI M. (a cura di), Microcredito,
banca etica, capitale sociale e mezzogiorno, Napoli, 2006, pag. 40
ss.; STEFANELLI M.A., L’inadeguatezza della regolamentazione
giuridica del microcredito a livello globale e le mancate sfide del
sistema creditizio, in AA. VV., Studi di diritto dell’economia e dell’impresa in memoria di Antonio Cicognani, Padova, 2012, pag.
657- 659.
3 SEMERARO M., Usura bancaria e regole del mercato del credito, in
Banca, borsa e tit. cred., 2, 2017, pag. 207. V. anche CARRIERO
G. L., Credito, interessi, usura: tra contratto e mercato, in Banca,
borsa e tit. cred., fasc.1, 2016, pag. 95 ss.; MACARIO F., MANNA
A. (a cura di), Mercato del credito e usura, Milano, 2002. Sulle
questioni in tema di accesso al credito e sulla correlazione con i
principi e le norme costituzionali, v. LANZAFAME A. G., Credito
e Costituzione: dal risparmio come «bene comune» al principio di
accessibilità. Temi e problemi di democrazia economica, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2019, pagg. 1-32.
4 FAZIO A., L’interesse, l’usura, le banche. Intervento del Governatore
della Banca d’Italia alla 1ª Conferenza nazionale contro l’usura e
l’estorsione, Roma, 2001, pag. 15.
5 Una definizione dell’esclusione finanziaria è fornita da Banca d’Italia,
che la descrive come “l’impossibilità o la riluttanza per alcuni soggetti
– individui o imprese – di accedere a servizi finanziari basilari, quali
conti correnti e di deposito, prestiti, servizi assicurativi e di pagamento”.
Così GOMEL G., BERNASCONI F., CARTECHINI M., FUCILE
V., SETTIMO R., STAIANO R., Questioni di Economia e Finanza.
Inclusione finanziaria le iniziative del G20 e il ruolo della Banca
d’Italia, Occasional Paper, Banca d’Italia, n. 96, Roma, 2011, p. 7.
6 CORRADO G., L’esclusione finanziaria, Torino, 2012, pag. 7. Sulla
connessione tra esclusione finanziaria e esclusione sociale, tale per
cui “soggetti che vivono una condizione di marginalità finanziaria
hanno maggiori diﬃcoltà ad assumere un ruolo di partecipazione
attiva alla vita economica-sociale attraverso il lavoro, dipendente o
autonomo, e a tutelarsi dalle diﬃcoltà impreviste dalla vita quotidiana”,
v. ARNONE M., Il microcredito strumento per combattere l’esclusione
finanziaria in Italia: quali diﬀerenze a livello regionale e locale, in
Rass. econ., 2, 2015, pag. 81 ss.
7 SILVOTTI S., Gli eﬀetti dell’esclusione finanziaria e l’esigenza di
una finanza alternativa: alcune riflessioni sul microcredito, in Riv.
dott. comm., 2, 2010, pag. 374 e GALATI M. (a cura di), Op. l. ult.
cit.. V. pure ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO,
Relazione biennale sulle attività di Microcredito e Microfinanza in
Italia, Roma, 2019, pag. 18 ss.
8 Sulla individuazione dei soggetti passivi dell’esclusione finanziaria v.
ANDREONI A., SASSATELLI M., VICHI G., Nuovi bisogni finanziari: la risposta del microcredito, Bologna, 2013, pag. 36 ss;
ARNONE M., Op. l. ult. cit.; CIRAVEGNA D., LIMONE A. (a
cura di), Otto modi di dire microcredito, Bologna, 2006, pag. 87
ss.; FALCONE G., Microcredito, in Dig. disc. priv., sez. comm.,
Torino, 2012, pag. 495. Una accurata analisi delle caratteristiche dei
soggetti non bancabili può rinvenirsi anche in AA. VV., ll microcredito
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27 Particolarmente critico nei confronti di tale nuova istituzione, CAROCCIA R., Il microcredito nella legislazione italiana, cit., pag.
169, ove si valuta pure l’ipotesi di “attribuire le funzioni di vigilanza
sui soggetti operanti in questo settore all’ente pubblico dedicato istituzionalmente al fenomeno del microcredito, che naturalmente
avrebbe potuto esercitare tali competenze”.
28 Negli ultimi anni si è registrato un forte attivismo nel settore del
microcredito da parte delle banche di credito cooperativo, come
rilevato da ARNONE M., Divari macroregionali nella diﬀusione del
microcredito, cit., pag. 58.
29 LA TORRE M., Ibidem.
30 A mente dell’articolo 4 del richiamato D.M. n. 176/2014, il limite
di € 25.000 può essere aumentato di € 10.000, “qualora il contratto
di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i
versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; b) lo
sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di
risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di
microcredito”.
31 È prevista la possibilità di accedere con modalità semplificate alla
garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui si dirà più ampiamente infra.
32 In particolare, per entrambe le tipologie di finanziamento i relativi
contratti devono essere stipulati in forma scritta; sono previsti
stringenti obblighi informativi a tutela della clientela; l’erogazione è
preceduta da una fase istruttoria, volta a verificare se ricorrano nella
fattispecie concreta le condizioni normativamente prescritte.
33 Sul tema v. MUSELLA M., AMATI F., Definizione ed evoluzione
del fenomeno. Che cosa è Il mIcrocredIto, in AA. VV., ll microcredito
in Italia e nel Mezzogiorno, cit., pag. 33 ss.
34 Per una accurata trattazione delle problematiche connesse alle
diﬃcoltà di accesso al credito in questione, declinata particolarmente
con riguardo alle piccole imprese, v. GOMEL G., BERNASCONI
F., CARTECHINI M., FUCILE V., SETTIMO R., STAIANO R.,
Questioni di Economia e Finanza. Inclusione finanziaria le iniziative
del G20 e il ruolo della Banca d’Italia, Occasional Paper, Banca
d’Italia, n. 96, Roma, 2011.
35 Per l’articolo 5, comma 4, “l’esposizione di ciascun beneficiario
verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere
il limite di 10.000 euro”.
36 ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, Relazione biennale, cit., pag. 88. In dottrina, v. ANDREONI A., SASSATELLI
M., VICHI G., Nuovi bisogni finanziari, cit., pag. 237; COTTERLI
S., Strumenti per il sostegno finanziario di famiglie e microimprese:
il caso italiano, in CEFIN Working Papers, n.60, Modena, 2016,
pag. 7 ss.
37 In particolare, i finanziamenti hanno una durata massima di cinque
anni e possono essere impiegati per l’acquisto di beni o servizi
necessari al soddisfacimento di bisogni primari del beneficiario o di
un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la
messa a norma degli impianti dell’abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariﬀe per l’accesso a servizi pubblici
essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese
necessarie per l’accesso all’istruzione scolastica.
38 V. ARNONE M., Op. ult. cit., pag. 57-62; PAGANO N., L’oﬀerta
di microcredito, cit., pag. 51 ss.
39 ARNONE M., Op. ult. cit., pag. 61-62.
40 I servizi di monitoraggio dei soggetti finanziati sono richiesti
soltanto per il microcredito imprenditoriale.

Finanza etica, in Dig. disc. priv., sez. comm., Torino, 2012, pag.
380-389. Fra le opere di consultazione generale, si tenga presente
anche BICCIATO F. (a cura di), Finanza etica e impresa sociale. I
valori come fattori competitivi, Bologna, 2000; CAPRIGLIONE F.,
Etica della finanza, mercato, globalizzazione, Bari, 2004; FANFANI
T. (a cura di), Alle origini della Banca. Etica e sviluppo economico,
Roma 2002; SIGNORI S., RUSCONI G., DORIGATTI M. (a
cura di), Etica e finanza, Milano, 2005; VISENTINI G., Etica e
aﬀari. Una prospettiva giuridica, Roma, 2005.
16 Per ogni approfondimento su origini e caratteristiche del microcredito,
v. in primis YUNUS M., Il banchiere dei poveri, cit., ma anche, ex
plurimis, BRUNORI L. (a cura di), La complessa identità del microcredito. Una ricerca multidisciplinare, Bologna, 2014; PIZZO
G., TAGLIAVINI G., Dizionario di microfinanza, cit.; BECCHETTI
L., Il microcredito. Una nuova frontiera dell’economia, Bologna,
2008, pag. 12-28; LIMONE A., CIRAVEGNA D., Cit. La produzione
dei giuristi sul tema è ancora esigua, v. TORCHIA F., Il consumo di
microcredito e la tutela della persona, Napoli, 2006; NONNE L., Il
microcredito solidale: profili tipologici e proposte disciplinari, in
Banca, borsa, tit. cred., 1, 2011, pag. 49 ss.; BANI. E., Microcredito,
in CAPRIGLIONE F. (diretto da), Commento al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2012, pag. 1637 ss.;
FALCONE G., Microcredito, cit., pag. 494 ss.; LONGOBUCCO
F., DEPLANO S., Finanza etica, in Dig. disc. priv., sez. comm.,
Torino, 2012, pag. 380 ss.; STEFANELLI M.A., L’inadeguatezza
della regolamentazione giuridica del microcredito, cit., pag. 653 683; CAROCCIA R., Il microcredito nella legislazione italiana in
AA. VV., ll microcredito in Italia e nel Mezzogiorno. cit., pag. 161
ss.; PIRAINO F., Il microcredito, cit., pag. 311 ss.
17 Molti autori individuano nel microcredito uno strumento di risposta
alla perdurante crisi finanziaria che aﬄigge le economie globali. V.,
ex multis, BONGINI P., DI BATTISTA M.L., NIERI L., Relationship
banking: una soluzione antica contro la crisi recente?, in Bancaria, 5,
2009, pag. 2-20; LOMBARDI E.M., Il microcredito e il mutuo
ipotecario “a tasso variabile continuo o adattivo” come contratti realmente praticabili?, in Giust. civ., I, 2011, pag. 25 ss.; PROVENZANO
V., Sviluppo regionale e marginalità, cit.
18 Per una ricostruzione storica del microcredito e della microfinanza
v. NICCOLI A., PRESBITERO A.F., Microcredito e macrosperanze,
Milano, 2010, pag. 45 ss.
19 YUNUS M., Un mondo senza povertà, cit., pag. 82.
20 YUNUS M., Ibidem, pag. 59-60.
21 V. ANTONUCCI A., L’intermediazione finanziaria non bancaria
nel d. lgs. 141/2010. Profili di sistema, in Riv. trim. dir. econ., 1,
2001, pag. 29-44.
22 Per approfondimenti in ordine al procedimento di iscrizione, v.
CAROCCIA R., Op. cit., pag. 170 ss.
23 V. PIRAINO F., Il microcredito, cit., pag. 317; GRECO G. L.,
Prime riflessioni sulla riforma degli intermediari finanziari, in Dir.
banca e merc., 4, 2011, pag. 229.
24 LA TORRE M., Il microcredito in Italia tra regolamentazione e
mercato, in Bancaria, 2015, pag. 13.
25 SCIPIONE L., Commento all’art. 111, cit., pag. 1175. V. pure le
considerazioni critiche di BANI. E., Op. cit., pag. 1639-1643.
26 All’elenco degli operatori di microcredito temporaneamente aﬃdato
alla Banca d’Italia risultano iscritti tredici operatori, per come pure
riportato nella Relazione biennale sulle attività di Microcredito e
Microfinanza in Italia dell’Ente Nazionale per il Microcredito. V., in
particolare la Introduzione del Presidente dell’Ente Nazionale per il
Microcredito alla Relazione biennale sulle attività di Microcredito e
Microfinanza in Italia, Roma, 26 luglio 2019, pag. 5.
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41 Che sovente è una vera e propria alfabetizzazione, come correttamente
rileva FALCONE G., Microcredito, cit., pag. 500.
42 Fin dal 2012, l’Ente Nazionale per il Microcredito ha avviato la
creazione di una rete di servizi informativi, di orientamento e di accompagnamento sullo strumento del microcredito di impresa e sugli
incentivi per l’autoimpiego presso alcuni Centri per l’impiego,
Comuni e Camere di Commercio. Per approfondimenti, v. ENTE
NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, Relazione biennale,
cit., pag. 65 ss.
43 V. PIRAINO F., Op. cit., pag. 336; PAGANO N., L’oﬀerta di microcredito, cit., pag. 64.
44 PAGANO N., Op. loc. ult. cit.
45 Il dato è tratto da ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO,
Relazione biennale, cit., pag. 40 – 88. In particolare, il tasso di
default di tali operazioni è risultato pari, nel biennio 2016-2017, ad
appena lo 0,47%, mentre, al 30 giugno 2018, si è attestato allo
0,73%.
46 Così riporta ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO,
Relazione biennale, cit., pag. 31: “…sulla base delle indagini condotte
dall’Ente, il microcredito imprenditoriale ha un impatto sociale e
occupazionale di tutto rilievo, generando mediamente 2,43 posti di
lavoro nel medio periodo per ciascuna iniziativa finanziata”.
47 Alla stregua degli articoli richiamati, nella Costituzione la povertà è
un’ipotesi marginale secondo MATTARELLA B. G., “Il problema
della povertà nel diritto amministrativo”, in Riv. trim. dir. pubbl.,
fasc.2, 2012, pag. 359 ss.
48 CAROCCIA R., Op. ult. cit., pag. 191.
49 Elemento principale atto a distinguere il microcredito dalla semplice
liberalità secondo BACCINI M., Prefazione, in BOCCELLA N. (a
cura di), Il sistema del microcredito. Teoria e pratiche, Milano,
2011, pag. 8.
50 Ciò allo scopo di “scongiurare che la pretestuosa invocazione dell’esercizio del microcredito possa condurre all’elusione della disciplina
dettata dagli artt. 106 TUB ss. per la concessione delle altre forme di
finanziamento”. PIRAINO F., Op. cit., pag. 323. Tuttavia, anche in
dottrina, la categoria del microcredito è stata adoperata per qualificare
operazioni di esiguo importo quali sono quelle previste agli articoli
121 ss. del TUB per il credito ai consumatori. Così TORCHIA F., Il
consumo di microcredito e la tutela della persona, cit., pag. 27 ss. La
distinzione tra microcredito e credito al consumo è eﬃcacemente
tratteggiata in PIRAINO F., Op. cit., pag. 336.
51 È l’articolo 13, comma 1, del D.M. n. 176/2014.
52 NONNE L., Il microcredito solidale, cit., pag. 57.
53 Per approfondimenti v. ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, Relazione biennale, cit., pag. 25 ss.
54 La Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici) ha introdotto apposite disposizioni per il potenziamento
degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
e, in particolare, l’art. 39, comma 7-bis, che prevede che “7-bis. Nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità
finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è riservata a interventi di garanzia in favore
del microcredito di cui all’articolo 111 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità”. La garanzia diretta del fondo è limitata all’80% dell’importo concesso, e a essa si accede gratuitamente e senza alcuna
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valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale da
parte del gestore del fondo.
55 PIRAINO F., Op. l. ult. cit.
56 FALCONE G., Microcredito, cit., pag. 500; PIRAINO F., Op.
cit., pag. 339 ss.; SCIPIONE L., Op. l. ult. cit., pag. 1177. Una disamina analitica dei punti di convergenza e delle diﬀormità tra microcredito e mutuo di scopo può rinvenirsi in NONNE L., Op. ult.
cit., pag. 49 ss. Per una trattazione esaustiva delle caratteristiche del
mutuo di scopo v. CHERTI S., Il mutuo (tra codice civile e
legislazione speciale), in PIRAINO F. - CHERTI S. (a cura di), Op.
cit., pag. 194 ss.
57 Distinto quindi da quello convenzionale, per il quale la finalità
vincolata è definita dall’autonomia privata.
58 Così NONNE L., Op. ult. cit. Tale ricostruzione viene sovente
applicata sia ai contratti di microcredito che a quelli di credito al
consumo, per come supra cennato. Preferibile l’orientamento, invero
ormai prevalente, incline a distinguere nettamente le due tipologie
contrattuali. V. ad esempio, CAROCCIA R., Op. cit., pag. 176.
59 Sulla funzione promozionale della norma, tale da incidere sulla
realtà sociale orientandone le modalità di evoluzione e i mutamenti,
particolarmente al fine di adeguarla ai principi costituzionali, v.
PERLINGIERI P., “Il diritto civile nella legalità costituzionale”,
Napoli, 1991. Sul tema della valenza politica e della funzione promozionale delle scelte legislative v. anche CALABRESI G., Costo
degli incidenti, eﬃcienza e distribuzione della ricchezza: sui limiti
dell’analisi economica del diritto, in Riv. crit. dir. priv., 1985, pag. 7
ss. In generale, sul tema della funzione promozionale del diritto,
BOBBIO N., Sulla funzione promozionale del diritto, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 1969, pag. 1312 ss.
60 Il Decreto legge, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e
per il finanziamento di esigenze indiﬀeribili», è stato convertito con
modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225.
61 Tutta la documentazione, frutto per l’appunto dell’accurata
elaborazione dell’Ente Nazionale per il Microcredito, è disponibile
sul relativo sito istituzionale nella sezione http://tutor.microcredito.gov.it.
Per approfondimenti, anche su rilevazioni e dati numerici, v. ENTE
NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, Introduzione del Presidente, cit., pag. 13 e ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, Relazione biennale, cit., pag. 29 ss.
62 Definita all’articolo 3 delle Linee Guida, cui si rinvia.
63 V. ADAMO R., Inclusione finanziaria, in Dizionario di microfinanza,
cit., pag. 153-158.
64 LOSAPPIO G., La tutela penale delle funzioni di vigilanza. Il
“nuovo” avamposto del microcredito, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
2015, 1-2, pagg. 128-142.
65 Il limite massimo di 50 mila euro tra l’altro è previsto pure per altri
incentivi recentemente introdotti per sostenere la nascita di nuove
attività imprenditoriali, com’è nel caso della misura “Resto al Sud”
gestita da Invitalia.
66 Basti pensare a tutte le questioni sopra richiamate aﬀerenti alle
modalità della provvista delle cd. 111; alla definizione dei tassi di
interesse; alla remunerazione dei tutor; alle possibili interazioni-integrazioni con la disciplina degli altri strumenti inclusivi, quali il
reddito di cittadinanza, solo per menzionare gli argomenti più ponderosi.
67 Sul punto, v. “Le proposte dell’Ente Nazionale per il Microcredito
per la crescita” in ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO,
Introduzione del Presidente, cit., pag. 20 ss.
68 ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO, Introduzione
del Presidente, cit., pag. 24.
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ABSTRACT
Da uno studio conoscitivo sul fenomeno dell’usura realizzato da Unioncamere nel 2014, l’Istat descrive un Paese in cui
quattro cittadini su dieci non sarebbero in grado di aﬀrontare spese impreviste dell’ordine di 800 euro senza fare ricorso
al sostegno altrui. La criminalità tende a proliferare nell’usura come sua espressione sempre più redditizia. Le soﬀerenze
ﬁnanziarie in tempi di crisi e in termini di ritardi nei pagamenti, protesti, fallimenti sono segnali d’allarme. La recessione
e l’incremento della criminalità appaiono, dunque, in stretta connessione. La principale conseguenza della crisi economica
è il progressivo impoverimento che conduce alla necessità di accesso al credito. Questo fenomeno coinvolge tanto le
famiglie quanto le imprese che sempre più spesso in situazioni dettate dalla necessità di far fronte alle spese ordinarie si
vedono costrette a fare ricorso a crediti. La Banca d’Italia conferma che oscilla intorno ai 22.000,00 euro l’indebitamento
medio di ciascuna famiglia italiana, e il dato, purtroppo, è in continua ascesa. Si tratta di debiti generati per lo più
dall’accensione di mutui per l’acquisto della casa, dai prestiti per l’acquisto di beni mobili, dai ﬁnanziamenti per la
ristrutturazione di beni immobili e dal credito al consumo, che rimane la voce più preoccupante perché segno tangibile
della profonda instabilità economica. Il 47,8% dei prestiti riguarda cifre tutto sommato ridotte, e cioè fra mille e 10mila
euro, il 26,9% fra i 10mila e i 30mila euro, il 10,3% arriva a 50mila euro, e il 15,1% ﬁno a 100mila euro e oltre. Il 62,3% dei
prestiti, inoltre, è stato chiesto per pagare debiti accumulati e il 44,4% per saldare prestiti precedentemente contratti. La
fascia d’età con maggiori diﬃcoltà risulta essere quella compresa fra i 45 e i 64 anni, a seguire ci sono quelli fra i 35 e i 44
anni. È evidente, dunque, che una percentuale elevatissima di italiani vivendo in condizione di disagio, non veda altre
soluzioni se non quella di alimentare l’indebitamento. Al tempo stesso, però, si assiste ad un progressivo ridursi
dell’accesso eﬀettivo al credito. Le banche, infatti, in conseguenza di congiunture economiche come quelle appena
esposte tendono a inasprire le richieste di garanzia a copertura dei debiti, negando di fatto l’accesso ad una fetta sempre
più consistente di singoli ed operatori economici che la crisi ha declassato ormai a nuovi poveri. La situazione peggiora
notevolmente quando in capo ad un unico soggetto, sia esso un nucleo familiare o un operatore economico, coesistono
più debiti. In gran parte si tratta di persone “mature” che hanno diﬃcoltà a trovare una nuova collocazione sul mercato
del lavoro e di conseguenza cercano in ogni modo di evitare protesti o il fallimento della loro attività, e così quando le
porte del credito legale vengono chiuse il ricorso al prestito a nero risulta l’unica possibile via d’uscita. Ma può anche
capitare che ci si rivolga agli usurai anche per aprire bottega o per avviare un’attività. Può accadere che ci si rivolga prima
a familiari e amici, e questi, nei casi in cui non siano loro stessi autori d’usura, rimandano ad altri conoscenti inizialmente
ben disposti. Si può, inoltre, chiedere consiglio ad un collega, ad un imprenditore che ha già fatto ricorso all’usura, il
quale può indicare un nome o un intermediario a cui rivolgersi. Il suggerimento di un’apparente soluzione alle proprie
diﬃcoltà può far scattare la convinzione che il ricorso agli usurai sia l’unica strada percorribile per evitare l’accumularsi
delle insolvenze. Spesso ci si indebita con più usurai per importi diﬀerenti e può capitare che si arrivi a chiedere soldi in
prestito proprio per cercare di estinguere un debito usuraio pregresso ﬁno a che la situazione non diventa insostenibile.
La crisi e coloro che la subiscono sono anch’essi variabili del fenomeno. è così che l’usura di realizza in molteplici forme a
seconda del settore d’interesse e delle disponibilità economiche dello stesso usuraio.
Normalmente, parlando di ﬁnanza e investimenti si fa esclusivamente riferimento a concetti come rendimento, proﬁtto,
remunerazione del capitale. Ritenere che questa sia la sola prospettiva possibile è tuttavia alquanto riduttivo: negli
ultimi anni sta prendendo forza un nuovo movimento, composto da investitori che non si preoccupano solo di veder
fruttare il proprio denaro, ma desiderano essere informati sul modo in cui esso viene impiegato per generare reddittività.
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L’obiettivo perseguito con il sostegno ad imprese che prestano attenzione agli impatti socio-ambientali è quello, in
ultima analisi, di migliorare le scelte degli individui e delle imprese. Nel nostro Paese, l’associazione per la ﬁnanza etica
(Afe), ha creato, nel 1998, il suo “Manifesto della ﬁnanza etica”, basandosi sulla considerazione delle esperienze
“storiche” e di qualità nei vari paesi e culture. Il Micreocredito e la Microﬁnanza, con l’aﬃancamento costante nella
gestione progettuale dei ﬁnanziamenti dei propri clienti e la capacità di includere nella società economica soggetti
(giovani, donne, imprese, attività economiche, ecc.) esclusi dal mercato, sono una concreta alternativa ed un decisivo
strumento di contrasto all’allarmante fenomeno dell’usura.

L’analisi del fenomeno dell’usura non può prescindere dall’individuazione delle cause sociali che ad esso conducono.
Le variabili socioeconomiche di un territorio alimentano l’incidenza del fenomeno che cresce e si evolve a seconda
delle richieste del mercato. Un mercato su cui pesa il macigno della crisi economica che almeno dal 2008 sta
condizionando l’intera economia mondiale, con pesanti ripercussioni nei diversi Paesi. L’Italia paga un prezzo alto.
Lo pagano le famiglie e le imprese prima di tutto. Da uno studio conoscitivo sul fenomeno dell’usura realizzato da
Unioncamere nel 2014, l’Istat descrive un Paese in cui quattro cittadini su dieci non sarebbero in grado di aﬀrontare
spese impreviste dell’ordine di 800 euro senza fare ricorso al sostegno altrui. Il dato più allarmante si riferisce alla
“condizione di grave deprivazione” in cui sussistono almeno quattro delle nove condizioni di disagio stabilite
dall’Istituto Nazionale di Statistica, e che, sempre secondo l’Istat, riguarda più di 8 milioni di persone.
Le cifre riportate riflettono non solo l’ulteriore peggioramento delle condizioni di vita dei redditi più bassi, ma un
pericoloso cedimento nella stabilità finanziaria anche dei ceti medi e persino medio alti. Ci troviamo di fronte ad
una progressiva diminuzione dei redditi al consumo, complice anche il dilagare dell’incertezza nel mercato del
lavoro e i tassi di disoccupazione in continua ascesa. La stessa situazione è fotografata anche dal 47° Rapporto del
Censis. Lo studio riporta un ulteriore dato: sono quasi 8 milioni le famiglie che hanno ricevuto dalle rispettive reti
familiari una forma di aiuto nel 2012, e 1,2 milioni le famiglie che non essendo riuscite a coprire le spese con il
proprio reddito hanno fatto ricorso a prestiti di amici. Per il 72,8% delle famiglie un’improvvisa malattia grave o la
necessità di significative riparazioni per la casa o per l’auto rappresentano un serio problema. Il pagamento di tasse
e tributi (24,3%), bollette (22,6%), rate del mutuo (6,8%) mette in diﬃcoltà una quota significativa di italiani.
La situazione si presenta ancora più allarmante nel sud del Paese. L’Italia, infatti, appare tra i sistemi dell’Eurozona
quello in cui più rilevanti sono le disuguaglianze territoriali. In termini di Pil pro-capite il Centro-Nord, con 31.124
euro per abitante, è vicino ai valori dei Paesi più ricchi come la Germania dove il Pil pro-capite è di 31.703 euro.
Viceversa, i livelli del Mezzogiorno sono più vicini o inferiori a quelli della Grecia (il Sud ha meno di 18.000 euro
per abitanti e la Grecia registra 18.500 euro di Pil pro-capite). La crisi colpisce soprattutto commercio e turismo. Il
fenomeno è diﬀuso in tutte le città italiane con una particolare incidenza a Roma, dove si arriva quasi al ritmo di
due chiusure di ristoranti al giorno.
In questo scenario, già precario, opera il fenomeno dell’usura e proprio dalle diﬃcoltà economiche di singoli e
operatori economici trae vantaggio. La criminalità tende a proliferare nell’usura come sua espressione sempre più
redditizia. Le soﬀerenze finanziarie in tempi di crisi e in termini di ritardi nei pagamenti, protesti, fallimenti sono
segnali d’allarme. La recessione e l’incremento della criminalità appaiono, dunque, in stretta connessione. è quanto
emerge da una recente indagine condotta da Censis e Confcommercio su un campione di 400 imprese individuate
per macro-area geografica, per classe dimensionale e per settore produttivo. Il 75% del campione è costituito da
imprese del commercio, il restante 25% proviene da altri settori extra-agricoli.
è stata così raccolta la percezione degli stessi operatori economici sul dilagare della criminalità in ambiti
imprenditoriali. I risultati dell’indagine dimostrano che tra gli imprenditori è molto diﬀusa la sensazione che la
criminalità venga fortemente alimenta dal persistente ciclo economico negativo. Elevato appare il numero di
imprenditori che considerano ormai radicate piccole o grandi forme di criminalità, così come di quanti considerano
i fenomeni criminali in aumento. Alle numerose diﬃcoltà di fare impresa in tempi di crisi sembra aggiungersi un
ulteriore limite dato dalla crescita della criminalità nelle sue diverse manifestazioni. Rilevante appare il dato relativo
all’aumento dei fenomeni di usura ed estorsione, confermati da 25 imprenditori su 100 nel primo caso e da 20 su
100 nel secondo. Circa la metà delle imprese coinvolte ha dichiarato di essere a conoscenza di casi di usura ed
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mulati e il 44,4% per saldare prestiti precedentemente
contratti. La fascia d’età con maggiori diﬃcoltà risulta
essere quella compresa fra i 45 e i 64 anni, a seguire ci
sono quelli fra i 35 e i 44 anni. È evidente, dunque,
che una percentuale elevatissima di italiani vivendo in
condizione di disagio, non veda altre soluzioni se non
quella di alimentare l’indebitamento. Al tempo stesso,
però, si assiste ad un progressivo ridursi dell’accesso
eﬀettivo al credito. Le banche, infatti, in conseguenza
di congiunture economiche come quelle appena esposte
tendono a inasprire le richieste di garanzia a copertura
dei debiti, negando di fatto l’accesso ad una fetta
sempre più consistente di singoli ed operatori economici
che la crisi ha declassato ormai a nuovi poveri. Studi
condotti dalla Banca d’Italia aﬀermano che le condizioni
finanziarie delle imprese hanno subito un peggioramento
a causa del calo delle vendite e dell’aumento del costo
del denaro. I bilanci aziendali, resi fragili dal prolungato
periodo di debolezza economica, sono appesantiti da
un debito elevato. Le diﬃcoltà finanziarie delle imprese
si sono riflesse nell’aumento delle inadempienze nel
rimborso dei debiti e nella crescita sostenuta del numero
dei fallimenti. Ciò riguarda soprattutto le piccole e
medie imprese, la quasi totalità delle imprese attive in
Italia. Le piccole e medie imprese sono ritenute più
vulnerabili, motivo per cui viene loro attribuito un
rating molto basso. La conseguenza è che il più delle
volte, non fornendo garanzie ritenute suﬃcienti, si vedono negare ogni richiesta. Ma anche qualora riescano
ad ottenere l’accesso al credito, questo risulta appesantito
da condizioni contrattuali particolarmente gravose.
Dall’indagine promossa dall’Eurispes nel Rapporto
Italia 2013, emerge che rispetto all’intera platea di richiedenti credito, sono meno numerosi coloro che,
non potendo accedere a prestiti bancari, ammettono
di aver chiesto denaro in prestito a privati: il 14,4%.
Questa scelta risulta più frequente al Sud: 19,8%
contro il 16,2% delle isole e il 12% di Nord e Centro.
Si tratta di un evidente segnale di allarme poiché è
proprio qui che si annida l’usura. In uno studio precedente, lo stesso Istituto, aveva riportato un’indagine su
un campione di circa 1.200 persone. Agli intervistati
veniva chiesto se fossero o meno a conoscenza di
persone che si rivolgono agli usurai per ottenere prestiti.
Nel 25,2% la risposta era stata positiva. Più elevata è
stata la percentuale nelle aree meridionali: sopra la
media nazionale con una percentuale di risposte positive
del 30,7%, seguite dal 29,1% del Centro Italia. A sud,

estorsione in cui sono coinvolti imprenditori del proprio
territorio. Tra quanti hanno preso parte all’indagine è
diﬀusa, inoltre, la convinzione che molti imprenditori
facciano ricorso a canali di credito non uﬃciali, molto
vicini all’usura (37 imprenditori su 100), e che nel
circuito imprenditoriale operi sempre più la criminalità
organizzata (36 imprenditori su 100). Rilevante appare
anche il dato relativo ai frequenti cambi di titolarità di
attività commerciali. Per 52 imprenditori su 100 tali
fenomeni potrebbero nascondere attività di riciclaggio,
a conferma della percezione diﬀusa di infiltrazioni
della criminalità organizzata nell’economia legale.
La principale conseguenza della crisi economica è
quindi il progressivo impoverimento che conduce alla
necessità di accesso al credito. Questo fenomeno
coinvolge tanto le famiglie quanto le imprese che
sempre più spesso in situazioni dettate dalla necessità
di far fronte alle spese ordinarie si vedono costrette a
fare ricorso a crediti. La Banca d’Italia conferma che
oscilla intorno ai 22.000,00 euro l’indebitamento
medio di ciascuna famiglia italiana, e il dato, purtroppo,
è in continua ascesa. Si tratta di debiti generati per lo
più dall’accensione di mutui per l’acquisto della casa,
dai prestiti per l’acquisto di beni mobili, dai finanziamenti
per la ristrutturazione di beni immobili e dal credito al
consumo, che rimane la voce più preoccupante perché
segno tangibile della profonda instabilità economica.
Il 47,8% dei prestiti riguarda cifre tutto sommato
ridotte, e cioè fra mille e 10mila euro, il 26,9% fra i
10mila e i 30mila euro, il 10,3% arriva a 50mila euro,
e il 15,1% fino a 100mila euro e oltre. Il 62,3% dei
prestiti, inoltre, è stato chiesto per pagare debiti accu-
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inoltre, è risultato più alto il numero delle mancate risposte (6,6%) rispetto alle altre aree nazionali. La situazione peggiora notevolmente quando in capo ad un
unico soggetto, sia esso un nucleo familiare o un
operatore economico, coesistono più debiti. Con i
dati appena esposti risulta evidente che si corre il
rischio di passare da una situazione di indebitamento
ad una di sovra indebitamento, che il più delle volte si
trasforma in una vera e propria anticamera dell’usura.
La spirale dei debiti, infatti, non sempre si ferma all’interno dei confini dell’economia legale, e venendo
meno la stabilità del mercato legale, ogni condizione
per cui si necessiti di credito diventa un’opportunità
per il mercato dell’usura di trovare i propri “clienti”.
In un quadro di crescente insicurezza, dunque, cresce
anche l’usura. Tuttavia, anche se accomunate dalle
condizioni sociali, sono diverse le motivazioni per le
quali molti cadono nelle mani degli strozzini. Se fino a
qualche tempo fa le vittime o le potenziali vittime
erano prevalentemente persone non capaci di vivere
un rapporto “equilibrato” con il denaro, o incapaci a
gestire in modo equilibrato normali situazioni debitorie,
o anche vittime di dipendenze, a partire da quella del
gioco, oggi, invece, si tratta anche, e soprattutto, di famiglie sovra indebitate, che non riescono più a gestire
i debiti, ma anche operai, impiegati, talvolta professionisti,
quanti hanno perso all’improvviso un lavoro e quindi
un’entrata economica certa, o anche chi è impossibilitato
a coprire spese mediche, o semplicemente aﬀrontare le
spese per un divorzio, ecc. Per le imprese, invece, le situazioni si moltiplicano, passando da un investimento
sbagliato, all’urgenza di pagare fornitori, alla diﬃcoltà
di onorare le scadenze fiscali, fino a vere e proprie crisi
aziendali. In tali situazioni, l’imprenditore deve decidere
se uscire definitivamente dal mercato o tentare nonostante
le diﬃcoltà di restarci, ricorrendo però al parallelo
mercato occulto. Come sottolinea Sos Impresa nel suo
“XIII Rapporto”, la categoria più colpita dal fenomeno
dell’usura è quella dei piccoli commercianti che operano
nella vendita al dettaglio: alimentaristi, fruttivendoli,
gestori di negozi di abbigliamento, fiorai, mobilieri.
Sono loro a pagare il prezzo più alto. In gran parte si
tratta di persone “mature” che hanno diﬃcoltà a trovare
una nuova collocazione sul mercato del lavoro e di
conseguenza cercano in ogni modo di evitare protesti
o il fallimento della loro attività, e così quando le
porte del credito legale vengono chiuse il ricorso al
prestito a nero risulta l’unica possibile via d’uscita. Ma
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può anche capitare che ci si rivolga agli usurai anche
per aprire bottega o per avviare un’attività. Può accadere
che ci si rivolga prima a familiari e amici, e questi, nei
casi in cui non siano loro stessi autori d’usura, rimandano
ad altri conoscenti inizialmente ben disposti. Si può,
inoltre, chiedere consiglio ad un collega, ad un imprenditore che ha già fatto ricorso all’usura, il quale
può indicare un nome o un intermediario a cui
rivolgersi. Il suggerimento di un’apparente soluzione
alle proprie diﬃcoltà può far scattare la convinzione
che il ricorso agli usurai sia l’unica strada percorribile
per evitare l’accumularsi delle insolvenze. Spesso ci si
indebita con più usurai per importi diﬀerenti e può
capitare che si arrivi a chiedere soldi in prestito proprio
per cercare di estinguere un debito usuraio pregresso
fino a che la situazione non diventa insostenibile. La
crisi e coloro che la subiscono sono anch’essi variabili
del fenomeno. è così che l’usura di realizza in molteplici
forme a seconda del settore d’interesse e delle disponibilità
economiche dello stesso usuraio.
Gli usurai, pronti a fornire la cifra richiesta dietro
firme di cambiali, assegni post datati, non danno quasi
mai la cifra pattuita e cercano sempre maggiori garanzie.
Quando rendono eﬀettivamente disponibile il denaro
richiesto pretendono una percentuale variabile di
interessi da restituire contestualmente alle rate del
prestito o come pagamento secondario. Il piccolo
usuraio tende a muoversi nell’ambito del vicinato, tra
le famiglie, e andando incontro alle esigenze di queste
ultime. Le reti organizzate e le mafie soprattutto,
puntano a soddisfare le proprie mire, instaurando
rapporti con clienti imprenditori e commercianti. A
seconda delle usure realizzate, naturalmente cambiano
i tassi d’interesse e le garanzie richieste. Inoltre, la
diﬀerenza tra usura classica e strutturata in merito alle
dinamiche sociali è sostanziale. Nel caso dell’usura di
quartiere vittima e carnefice condividono uno stesso
ambiente sociale e gli stessi valori, convivono nello
stesso spazio sociale. È praticata da un usuraio parassita
il cui unico scopo è quello di lucrare il più possibile
sulle possibilità di liquidità di un singolo, sul rinnovo
degli assegni, fingendo di accontentarsi di un gioiello,
un orologio d’oro, per concedere una proroga al pagamento o un rinnovo. I capitali d’usura sono generalmente
risparmi, liquidità o il ricavato di piccoli reati. L’usura
strutturata, invece, è praticata da organizzazioni criminali
o mafiose attraverso gruppi costituiti da almeno una
dozzina di partecipanti con compiti definiti. Questi
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chiedono in garanzia quote di partecipazione delle
aziende, procure a vendere, compromessi di acquisto
di case o altri beni, ma anche assunzioni di personale.
Fino ad arrivare a casi in cui l’usuraio “espropria”
l’azienda, ne sottrae la proprietà, lasciando l’usurato
come dipendente a subire i traﬃci che da quel momento
in poi i prestatori sono liberi di compiere. Puntano
alla spoliazione completa delle vittime e, in alcuni casi,
a coinvolgerli in altre pratiche illegali. Quelle attività
commerciali diventano così ottimi strumenti di riciclaggio
per i capitali che provengono da altri reati: gioco d’azzardo, ricettazione, fino ai proventi del racket e del
traﬃco di droga. È stato calcolato che in Italia, ogni
giorno, l’industria del riciclaggio produce 410 milioni
di euro, 17 milioni all’ora, 285 mila euro al minuto,
4.750 euro al secondo. Bankitalia stima che rappresenti
da solo il 10% del PIL, attestandosi di poco sopra i
1.500 miliardi di euro. Con un fatturato di 150
miliardi la holding del riciclaggio è la prima azienda
del Paese Italia.
L’usura, si è detto, è un fenomeno tanto diﬀuso quanto
sommerso, tanto che gli esigui dati delle denunce ne
danno un quadro estremamente inferiore alla sua reale
portata numerica. Nonostante l’apparente divisione
territoriale Nord/Sud della Penisola, le situazioni di
soﬀerenza sono diﬀuse così quanto il rischio di divenire
vittime d’usura. Le imprese sono sempre più nelle
mire degli usurai. Il numero di imprenditori e commercianti coinvolti nel fenomeno cresce costantemente,
così come cresce, purtroppo, il numero delle cessazioni
di attività a causa dell’usura. Siamo evidentemente di
fronte ad uno scenario che si allontana dalle statistiche
uﬃciali. Le Associazioni di categoria che monitorano
le condizioni delle imprese e i centri antiusura, osservatori
privilegiati del fenomeno, forniscono dati allarmanti
di fronte ai quali le denunce si rivelano in tutta la loro
insuﬃcienza nel dimensionare il fenomeno. Secondo i
dati forniti da Sos Impresa, la categoria più colpita è
quella dei commercianti e dei piccoli artigiani, almeno
il 60% dei casi d’usura che coinvolge le imprese. è possibile stimare il numero dei commercianti coinvolti in
rapporti usurari in non meno di 200.000 unità. Inoltre,
poiché ciascuno s’indebita con più strozzini, le posizioni
debitorie si moltiplicano superando le 600.000 unità,
ma ciò che è più preoccupante è che in almeno 180.000
casi sono con associazioni per delinquere di tipo
mafioso finalizzate all’usura. Molto spesso, inoltre,
anche i tentativi di salvare la propria attività avvengono

in un contesto di marginalità economica in cui l’usura
garantisce la sua presenza. Non tutte le attività chiudono
definitivamente. Alcuni tentano di intraprendere un’attività diversa, spostandosi verso un altro settore commerciale, cambiando la propria ragione sociale. Altri
provano ad intestare l’attività a figli o altri familiari
pur di evitare l’uscita dal mercato. Si tratta di cittadini
che non godono di accesso al credito legale, o peggio,
ne sono stati espulsi. I dati fino ad ora riportati
indicano l’esistenza di una vera e propria società
invisibile, che troppo spesso sfugge alle rilevazioni statistiche, finendo per alimentare, con considerevoli
traﬃci di denaro, un mercato parallelo. Al di là della
destinazione ultima del prestito, le cause che ne generano
la necessità di accesso sono le più varie. Le percentuali
più alte riguardano le cause riferibili alla gestione dell’impresa (33%), la gestione economica familiare (22%)
e la gestione dell’attività commerciale (14%) e i debiti
pregressi (12%). Seguono, poi, con percentuali inferiori
le cause riferibili alla disoccupazione della vittima
(6%), gioco e dipendenze di diversa natura (5%) e la
necessità di coprire spese mediche per una malattia
(2%). Resta un ulteriore 6% di casi che riguardano
altri tipi di ragioni come l’acquisto di un’automobile o
la ristrutturazione dell’appartamento o anche un improvviso cambiamento nella gestione familiare.
Le famiglie con una grande esposizione all’usura con i
conti in fallimento sono aumentate del 53,5%, passando
da 1 milione e 277 mila a quasi due milioni (1.959.433).
La “Riserva economica”, ovvero il margine che si
presenta nella disponibilità della famiglia, è diminuita
infatti del 13%. Rispetto alla distribuzione geografica,
con la minore esposizione all’usura troviamo nove province del nord-est, 11 del nord-ovest, 6 del centronord e la Capitale. La grave esposizione all’usura,
invece, riguarda tutte le province calabresi (Reggio e
Crotone in modo particolarmente drammatico), 7 province siciliane, quelle pugliesi e Potenza per la Basilicata.
Solo Benevento e Avellino restano fuori dal campo
delle maggiori crisi, pur collocandosi la provincia irpina
appena fuori dell’area del rischio estremo. Sono alcuni
dei dati emersi dalla Ricerca presentata dal prof.
Maurizio Fiasco nell’ambito della prima parte del convegno organizzato dalla Consulta Nazionale Antiusura
Giovanni Paolo II su “Usura e criminalità: Imprese e
famiglie”, tenutosi a Milano presso Palazzo Marino.
La Ricerca si pone in diretta continuità con gli approfondimenti realizzati dalla Consulta delle Fondazioni
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a partire dal 1997. Sono seguite le regolari diverse
versioni della ricerca: nel 2001, nel 2005 e nel 2008 e,
da ultimo, nel 2014. L’edizione 2018 descrive il
panorama che si presenta nell’undicesimo anno della
gravissima crisi finanziaria internazionale e del nostro
Paese. La Ricerca si riferisce agli anni 2006 – 2016 e si
basa su 29 indicatori, suddivisi in quattro sottolivelli:
Criminologici, Finanziari, Sociali, Economici. Incidono
sulla esposizione debitoria l’omogenea diﬀusione dei
sistemi di sicurezza sociale e la più contenuta stagnazione
economica. Tre province venete (Treviso, Padova e
Belluno) hanno un punteggio basso per la salute dei
conti finanziari (tra i 499 e i 556 punti). Per l’incidenza
degli indicatori criminologici, ben nove hanno valori
compresi tra 510 e 335, rispettivamente a Brescia e a
Bologna. Nell’ordine gli indicatori che gettano il meridione nell’area dell’usura sono quelli criminologici
(con incidenza sul totale in un range tra l’80 e il 51 per
cento dei fattori), seguiti da quelli economici (tra il 63
e il 42 per cento) e quindi dai “finanziari” (tra 63 e 45
%). Da tale suddivisione dei pesi si può ottenere l’informazione che valga a orientare le priorità nelle
politiche pubbliche: contrasto alla criminalità, interventi
sociali, misure di stimolo all’economia, tutela e assistenza
finanziaria. “In questi anni di persistente crisi economica
e finanziaria molte imprese e famiglie sono state attratte
dal circuito illegale del credito”, ha dichiarato il Vicepresidente della Consulta Nazionale Antiusura dott.
Luciano Gualzetti. “La ristretta politica creditizia del
sistema bancario non ha fatto altro che incrementare il
tasso di insolvibilità creando nel contempo degli spazi
di domanda del credito non soddisfatta dal sistema
creditizio legale in cui la criminalità organizzata si è
infilata oﬀrendo prestiti a caro prezzo che agli imprenditori in diﬃcoltà nell’immediato sono apparsi utili
alla sopravvivenza. L’opera delle Fondazioni Antiusura
di collaborazione con le forze dell’ordine, della magistratura e delle istituzioni diviene, pertanto, necessaria
sia per proteggere famiglie e imprese dalle pressioni e
dalle interferenze criminali, sia nell’ambito dell’attività
di prevenzione e di aﬀermazione della cultura della legalità”. La ripresa del fenomeno dell’usura riguarda almeno tre componenti: le famiglie in condizione di
povertà “tradizionale”; le famiglie (consumatrici e produttrici) che presentano un profilo di sovraindebitamento;
le piccole e medie imprese che scivolano verso il fallimento per la progressiva e inarrestabile caduta della
domanda di loro prodotti o servizi. “Non si può
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pensare di uscire dalla crisi con il fardello di una importante fetta della popolazione e della realtà delle
imprese indebitata, a rischio usura o sotto usura”, ha
dichiarato il prof. Maurizio Fiasco. “È necessario che
ci si muova verso una nuova frontiera di solidarietà,
che raggiunga capillarmente le famiglie in diﬃcoltà,
all’insegna di una responsabilità condivisa”.
Normalmente, parlando di finanza e investimenti si fa
esclusivamente riferimento a concetti come rendimento,
profitto, remunerazione del capitale. Ritenere che
questa sia la sola prospettiva possibile è tuttavia alquanto
riduttivo: negli ultimi anni sta prendendo forza un
nuovo movimento, composto da investitori che non si
preoccupano solo di veder fruttare il proprio denaro,
ma desiderano essere informati sul modo in cui esso
viene impiegato per generare redditività. L’obiettivo
perseguito con il sostegno ad imprese che prestano attenzione agli impatti socio-ambientali è quello, in
ultima analisi, di migliorare le scelte degli individui e
delle imprese.
Sebbene non esista una definizione univoca di finanza
etica, in generale con tale termine vengono indicati sia
la microfinanza sia il microcredito, rivolti alle fasce di
popolazione più deboli. Sebbene avvicinare i due
termini finanza ed etica possa sembrare un ossimoro,
in quanto l’idea di “finanza” come speculazione e transazione di capitali ha assunto un’accezione negativa mentre il termine “etica” richiama a valori positivi e moralmente vincolanti, questi due termini accostati danno
vita ad un’idea di semplice ed immediata comprensione.
Riportare finanza e soggetti finanziari verso un’economia
di tipo reale in un sistema mondiale sempre più globalizzato dove ogni scelta economica comporta conseguenze
e richiede responsabilità. Nonostante la finanza etica
rappresenti un fenomeno di importanza e diﬀusione
mondiale, le modalità del suo sviluppo sono state alquanto varie e diﬀerenti da Paese a Paese. Se l’Europa
ha risposto con la diﬀusione di banche popolari e casse
rurali i Paesi anglosassoni più improntati storicamente
verso i mercati finanziari hanno approntato strumenti
ad hoc come i fondi pensione e fondi di investimento.
Nel nostro Paese, l’associazione per la finanza etica
(Afe), ha creato, nel 1998, il suo “Manifesto della
finanza etica”, basandosi sulla considerazione delle
esperienze “storiche” e di qualità nei vari Paesi e culture;
documento quest’ultimo che ha raccolto nel tempo,
intorno a sé ed ai suoi principi un sempre più vasto
consenso.
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il nuovo ElEnco tutor:
opportunità pEr lo sviluppo
dEl microcrEdito
massimo troisi
Presidente Consiglio di Gestione dell’Elenco Nazionale Obbligatorio

La recente costituzione da parte dell’Ente Nazionale
per il Microcredito dell’Organo collegiale di gestione
dell’Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in
servizi non finanziari ausiliari di assistenza, monitoraggio e tutoraggio, c.d. “Elenco Tutor”, da piena attuazione alla norma del decreto-legge n. 193 del
2016 che ha previsto l’istituzione di tale Elenco.
Il legislatore nell’incardinare la tenuta dell’Elenco
presso l’ENM, ha inteso fornire al microcredito un
supporto strutturato per una ordinata crescita ed il
consolidamento di questa strategica modalità di sviluppo
economico, finalizzata al sostegno della auto imprenditorialità tra le fasce di popolazione che hanno
diﬃcoltà ad accedere agli ordinari canali bancari.
I servizi correlati ai finanziamenti di microcredito
rappresentano un imprescindibile valore aggiunto
dello strumento microcredito, caratterizzandolo ancora
più nettamente come componente funzionale all’economia sociale di mercato.
Le finalità regolatorie che la norma del 2016 ha
inteso conseguire possono essere enucleate intorno a
due principali tematiche.

L’ulteriore finalità conseguita dalla norma è quella di
instaurare un flusso informativo tra il soggetto regolatore dei servizi, individuato naturaliter nell’ENM,
e la Banca d’Italia, soggetto preposto al monitoraggio
dei flussi finanziari. Ciò avviene tramite la presentazione, con cadenza semestrale, di una relazione
dell’Ente contenente dati quantitativi e qualitativi
riferiti agli iscritti nell’Elenco ed all’attività da essi
svolta.
La relazione costituisce quindi il necessario collegamento dinamico e continuativo, tra il profilo ordinamentale e l’impatto finanziario ed economico che
la prestazione dei servizi ausiliari comporta.
L’obbligo per il soggetto finanziatore di erogare i
servizi ausiliari di assistenza, monitoraggio e tutoraggio
costituisce uno degli elementi imprescindibili, unitamente all’assenza di garanzie reali, per definire una
operazione classificabile come erogazione di finanziamento di microcredito.
Tali servizi possono essere prestati direttamente dal
finanziatore o tramite altri soggetti specializzati e,
comunque, devono essere erogati a partire dalla fase
di pre erogazione e per tutta la durata del finanziamento.

In primo luogo l’istituzione dell’Elenco Nazionale
costituisce un momento fondamentale per la trasparenza e l’affidabilità dei soggetti che operano nell’ambito
dei servizi non finanziari del microcredito. All’obbligatorietà dell’iscrizione consegue la certezza del profilo
professionale dell’iscritto e quindi la garanzia per
l’erogatore del finanziamento e per il percettore che
in tutte le fasi della procedura intervengano professionalità in possesso delle necessarie competenze e
conoscenze. Il profilo professionale è validato dal superamento da parte dei tutor di una prova valutativa,
i cui contenuti sono determinati dall’ENM.

La prestazione dei servizi ausiliari incide positivamente
sulla capacità di restituzione del prestito con minor
rischio di default per gli erogatori e di riflesso con
minori oneri per la finanza pubblica in relazione alla
mancata escussione della garanzia prestata dalla
sezione specializzata del Fondo per le piccole e medie
imprese.
Ciò si sostanzia in una positiva trasmissione di conoscenze e competenze finanziarie tra i tutor e i
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beneficiari che acquisiscono un maggior grado di responsabilizzazione nei confronti degli istituti finanziatori. Si può quindi affermare che il corretto instaurarsi di questo rapporto costituisce anch’esso un
aspetto di quell’educazione finanziaria la cui rilevanza
è sempre più avvertita nella società.
Nel quadro sopra rappresentato l’Ente Nazionale per
il Microcredito assume un ruolo di assoluto rilievo
sia nella fase ascendente della formazione dei Tutor,
sia, con l’entrata in funzione dell’ Organo collegiale
di gestione dell’Elenco Nazionale nella verifica
dinamica di questi profili professionali.
Questo secondo aspetto in considerazione dell’imminente entrata in funzione dell’Organo collegiale è
meritevole di un approfondimento.
L’Elenco tenuto dall’Ente è, come si è visto, caratterizzato dalla necessarietà, avendo natura obbligatoria
proprio per consentire una regolazione unitaria di
questa rilevante funzione che ricomprende sia gli
operatori di servizi convenzionati con l’Ente sia le
figure che operano direttamente con gli istituti finanziatori.

L’iscrizione all’Elenco comporta il rispetto di norme
deontologiche e l’accettazione di regole disciplinari,
che nel rispetto della privacy, sono comunque poste
a garanzia dell’affidamento che i soggetti terzi hanno
per l’erogazione dei servizi ausiliari.
Come più volte accennato alla tenuta dell’Elenco il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha preposto,
secondo le intese intercorse con la Banca d’Italia,
l’Organo collegiale di gestione a cui sono demandate
le funzioni di coordinamento e di indirizzo, in stretta
collaborazione con le strutture amministrative dell’Ente.
In prima applicazione l’Organo collegiale di gestione
dovrà stabilire le modalità di inserimento nell’Elenco
di tutti i soggetti che già esercitano le funzioni di
tutor persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche, sia che siano convenzionati con l’Ente o che
siano relazionati con gli istituti finanziatori .
Una specifica sezione dell’Elenco è riservata agli intermediari non finanziari, cioè ai soggetti che operano
esclusivamente sotto il profilo sociale .
Parimenti una sezione dell’Elenco ricomprende gli
intermediari e gli altri intermediari vigilati dalla
Banca d’Italia che forniscono direttamente servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio nelle operazioni
di microcredito.

L’Elenco e conseguentemente l’organismo designato
dal Consiglio di amministrazione dell’Ente a coordinarne le attività, assume, a seguito delle intese
intercorse tra l’ENM e Banca d’Italia, molteplici
funzioni:
• certificatore, in quanto solo l’iscrizione nell’Elenco
abilita ad esercitare le funzioni di Tutor;
• valutatore in quanto l’iscrizione nell’Elenco è subordinata al possesso ed al mantenimento dell’effettiva idoneità a svolgere i servizi di assistenza e
monitoraggio; analogamente rileva un profilo valutativo per il rapporto che semestralmente l’Ente
su proposta dell’Organo collegiale trasmetterà alla
Banca d’Italia ai fini di supporto dell’attività di vigilanza esercitata in materia dalla stessa, rapporto
che contiene le informazioni di carattere qualitativo
e quantitativo dei servizi ausiliari di assistenza e di
monitoraggio prestati dai tutor iscritti nell’elenco
e le valutazioni espresse dall’Organo collegiale sull’attività degli stessi Tutor;
• di formazione in quanto l’iscrizione nell’elenco è
subordinata alla frequenza di corsi di formazione,
di regola annuali e non inferiori a dieci ore per
anno. Tali corsi possono essere effettuati dall’Ente
stesso o da soggetti terzi accreditati dall’Ente.
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L’articolo 13 del decreto-legge n. 195 del 2016, fissa
alcuni criteri per l’iscrizione nell’Elenco per i soggetti
che già sono accreditati come operatori dei servizi
ausiliari. L’iscrizione è effettuata di diritto nel nuovo
Elenco per coloro che hanno in corso una operazione
di microcredito che sia nella fase di ammortamento,
ciò al fine di tutelare i soggetti che stanno già
svolgendo la loro attività e, di conseguenza, i beneficiari
dei finanziamenti che si avvalgono dei loro servizi.
Lo scenario che si presenta con la piena attuazione,
con decorrenza dal 30 settembre 2019, dell’Elenco
rappresenta quindi un momento al contempo complesso e stimolante che conferma e completa il ruolo
che l’Ente Nazionale per il Microcredito riveste nel
consolidamento istituzionale della figura del tutor,
essenziale per gestire i fenomeni complessi sottostanti
una corretta procedura di microcredito che consegua
le finalità economiche e sociali di guida alla autoimprenditorialità.
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30 settembre 2019
al via gli opEratori in sErvizi non
finanziari ausiliari di assistEnza E
monitoraggio pEr il microcrEdito
gianluigi amBrosio
Consigliere di Ammininistrazione ENM

reQuisiti Per L’iscrizione
All’Ente Nazionale per il Microcredito (già Comitato
Nazionale Italiano per il Microcredito), sono state attribuite
le “funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti
di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e
monitoraggio degli strumenti microﬁnanziari promossi
dall’unione europea nonché delle attività microﬁnanziarie
realizzate a valere su fondi dell’unione europea”.
L’Ente, visti una serie di Atti preliminari (Testo Unico
delle leggi in materia Bancaria e Creditizia, T.U.B.
emanato con il Decreto Legislativo del 1° settembre
1993, n. 385 e, in particolare, l’articolo 111, comma 1 e
5; Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 17 ottobre 2014, n. 176 concernente la disciplina
del microcredito in attuazione dell’articolo 111, comma
5 del T.U.B. e in particolare l’art. 3 “Servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio”; l’art. 13, comma 1-bis del
Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con
modificazioni in Legge 1° dicembre 2016, n. 225 ed il
comma 1-ter del predetto art. 13) e considerato il parere
della Banca d’Italia con la quale il 20 febbraio 2018 è
stato sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di garantire
un’adeguata tenuta dell’elenco dei Tutor da parte dell’Ente
ed un’adeguata valutazione della qualità dei servizi
ausiliari di assistenza e di monitoraggio per il microcredito,
emana, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei Tutor.
Il documento si svolge in undici articoli di natura
normativa e dispositiva:
Art. 1 Definizioni
Art.2 Condizioni per l’iscrizione
Art. 3 Requisiti di onorabilità
Art. 4 Requisiti di professionalità
Art. 5 Prova valutativa
Art. 6 Corso di orientamento Iscrizione Elenco
Art. 7 Aggiornamento professionale

Il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito,
On. Mario Baccini, il 26 luglio 2019, ha annunciato
l’inizio dell’operatività dell’Elenco Nazionale obbligatorio
degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di
assistenza e monitoraggio per il microcredito (Tutor),
istituito dal Decreto Legge 22 ottobre 2016 n.19 art. 13
comma 1-bis come convertito con modificazioni dalla
Legge 1 dicembre 2016.
Per l’iscrizione in detto elenco, l’Ente Nazionale per il
Microcredito ha predisposto una serie di requisiti che il
Direttorio della Banca d’Italia ha giudicato positivamente
ed in base ai quali, il Consiglio di Amministrazione
dell’Ente medesimo ha deliberato, successivamente, l’approvazione delle “Linee guida” per la citata iscrizione.
In prosieguo dei lavori, sempre il Consiglio di Amministrazione, il 26 luglio 2019, ha pubblicato anche il “Codice
Deontologico ed il Regolamento Disciplinare”.
Un insieme dunque di atti che, osservati nel loro unicum
necessario per la operatività delle azioni previste, immediatamente fa rilevare la grande attenzione posta relativamente al raggiungimento della chiarezza d’intenti, della
trasparenza circa le attività da intraprendere e l’auspicata
selezione qualitativa degli operatori che conseguirà alla
determinazione dei “Requisiti” in uno alle “Linee guida”
che saranno applicati.

44

Microfinanza • 2019 • n. 27

Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11

Responsabile dei servizi ausiliari
Intermediari vigilati
Disposizioni transitorie: iscrizione di diritto
Entrata in vigore

toraggio e alle connesse competenze psicologiche e relazionali, ai sensi del successivo articolo 6. Qualora il richiedente l’iscrizione nell’Elenco sia un soggetto diverso
da una persona fisica, al corso partecipa il Responsabile
dei servizi ausiliari. Soggetti particolarmente qualificati
per avere svolto attività di microcredito, o iscritti in albi
professionali, possono chiedere di accedere alla prova
valutativa senza seguire i suddetti corsi o parte di essi”.
gli artt. 6 e 7 “orientamento e aggiornamento professionale”: “Art.6, l’Ente organizza corsi di orientamento
finalizzati al conseguimento di idonei livelli di conoscenza
teorica, di capacità e di competenze tecnico-operative
nelle materie rilevanti per l’esercizio dell’attività di Tutor”
– “Art. 7, gli iscritti nell’Elenco sono tenuti all’aggiornamento professionale mediante la frequenza i corsi di formazione, di regola da eﬀettuarsi annualmente. … L’Ente
verifica l’assolvimento del dovere di aggiornamento professionale, richiedendo la trasmissione della copia degli
attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione”.

Suscitano particolare interesse gli Artt. 3, 4, 6 e 7 ed
infatti, l’Art. 3 “Requisiti di onorabilità” recita: “Ai fini
dell’iscrizione nell’Elenco, i richiedenti non devono avere
riportato condanne penali passate in giudicato, sentenze
definitive di applicazione della pena su richiesta delle
parti, misure di sicurezza o di prevenzione o comunque
provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, salvi gli eﬀetti della riabilitazione
e dell’estinzione del reato nei casi previsti dall’art. 445,
comma 2 del c.p.p.. Qualora il richiedente l’iscrizione
nell’Elenco sia un Soggetto diverso da una persona fisica,
il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è
richiesto in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, al Responsabile dei
Servizi ausiliari, nonché a coloro che esercitano, direttamente
o indirettamente, il Controllo nella società. Con riferimento
alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti
stranieri, la verifica è eﬀettuata sulla base di una valutazione
di equivalenza sostanziale a cura dell’Ente”.

Linee guida Per L’iscrizione
neLL’eLenco
Sempre in virtù del citato protocollo d’intesa con la
Banca d’Italia il quale, all’Art. 4 stabilisce che sono
iscritti nell’elenco i soggetti che possiedono i requisiti
minimi stabiliti dall’Ente Nazionale per il Microcredito,
preso atto che con riferimento ai servizi ausiliari relativi
alle operazioni di microcredito imprenditoriale, l’art. 3
del decreto n. 176/2014 prevede l’obbligo di prestare, in
fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno
due dei servizi indicati nello stesso articolo e che, per
quanto riguarda i servizi relativi al microcredito sociale,
l’art.5, comma 5 del predetto decreto dispone che “I
contratti di finanziamento […] stabiliscono le forme e le
modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza
dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare.
Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle
entrate e delle uscite e realizzarsi durante l’intera durata
del piano di rimborso del finanziamento”, e ritenuto,
infine che, con riferimento alle operazioni di microcredito
sociale, si rende necessario individuare i principali servizi
di assistenza nella gestione del bilancio familiare dei
soggetti finanziati, previsti dall’art. 5, comma 5 del richiamato decreto 176/2014, L’Ente Nazionale per il Microcredito emana, quindi, le “Linee Guida”.
Queste si compongono di alcune premesse, due Titoli,
per complessivi 33 articoli oltre alla modulistica ed al-

L’art.4 “requisiti di professionalità”: “L’iscrizione nell’Elenco è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di professionalità: titolo di studio non
inferiore al diploma di laurea, anche triennale; comprovata
esperienza, della durata complessiva di almeno tre anni,
maturata attraverso lo svolgimento di attività in ambito
professionale giuridico o economico, finanziario o la gestione di attività connesse alla prestazione dei Servizi
ausiliari, al microcredito e alla microfinanza. Per i richiedenti l’iscrizione diversi dalle persone fisiche, il
possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è richiesto in capo al Responsabile dei Servizi ausiliari. Ai
fini dell’iscrizione nell’Elenco, i richiedenti devono
superare una prova valutativa indetta dall’Ente, i cui
contenuti sono fissati dall’Ente medesimo, disciplinata
ai sensi del successivo articolo 5. Qualora il richiedente
l’iscrizione nell’Elenco sia un Soggetto diverso da una
persona fisica, la prova valutativa dovrà essere superata
dal Responsabile dei Servizi ausiliari. L’ammissione alla
prova valutativa è subordinata altresì alla frequenza di
un corso di orientamento specifico sulle materie attinenti
alla prestazione dei Servizi ausiliari di assistenza e moniMicrofinanza • 2019 • n. 27
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l’importantissimo Codice Deontologico e Regolamento
Disciplinare.

Art. 25 Pubblicità dei nominativi di Dipendenti e collaboratori
Capo VII - Comunicazioni
Art. 26 Comunicazioni a carico degli iscritti
Art. 27 Comunicazioni dell’ENM a Banca di Italia
Capo IX - Disposizioni finali
Art. 28 Esternalizzazione
Art. 29 Regolamentazione integrativa
Art. 30 Modificazioni delle presenti Linee guida
Art. 31 Clausola finale
Art. 32 Informazioni
Art. 33 Tutela della privacy
Allegati: Moduli di iscrizione A-B-C

PREMESSE
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Funzioni di indirizzo dell’Ente
TITOLO I
Servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio per il microcredito
Art. 3 Principi generali sull’attività di prestazione dei
servizi ausiliari
Art. 4 Modalità di erogazione dei servizi ausiliari
Art. 5 Linee di indirizzo per la prestazione dei servizi
ausiliari sulle operazione di microcredito imprenditoriale
Art. 6 Linee di indirizzo per la prestazione dei servizi
ausiliari sulle operazioni di microcredito sociale
TITOLO II
L’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi
non finanziari ausiliari
Capo I - Principi generali
Art. 7 Finalità
Art. 8 Consiglio di Gestione dell’Elenco dei Tutor
Capo II - Requisiti per l’iscrizione
Art. 9 Sezione persone fisiche e soggetti diversi dalle
persone fisiche Art. 10 Sezione intermediari finanziari vigilati
Capo III - La gestione dell’elenco
Art. 11 Gestione dell’elenco
Art. 12 Domanda di iscrizione ed avvio del procedimento
Art. 13 Istruttoria
Art. 14 Deliberazione dell’iscrizione
Art. 15 Iscrizione
Art. 16 Diniego di iscrizione
Art. 17 Cancellazione o sospensione su domanda dell’interessato Art. 18Cancellazione per decesso o
estinzione
Capo IV - Corso di orientamento, prova valutativa e aggiornamento professionale
Art. 19 Corso di orientamento
Art. 20 Prova valutativa
Art. 21 Disciplina dei corsi di aggiornamento professionale
Capo V - Provvedimenti sanzionatori e cautelari
Art. 22 Responsabilità del Tutor
Art. 23 Provvedimenti disciplinari
Capo VI - Pubblicità
Art. 24 Pubblicità dell’elenco

codice deontoLogico e regoLamento
disciPLinare
Di peculiare rilievo si osserva che:
l’Ente definisce le presenti Linee guida in virtù delle
funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di
promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari.
Per l’Ente, un’erogazione corretta ed eﬃcace dei servizi
ausiliari presuppone un’oﬀerta ampia dei servizi stessi e
modalità che assicurino il necessario rapporto diretto e
personale fra tutor e soggetti finanziati.
Ciò, anche allo scopo di:
- sviluppare le capacità personali ed auto imprenditoriali
di coloro che richiedono l’accesso allo strumento del
microcredito;
- raﬀorzare i rapporti fiduciari tra beneficiari e soggetti
erogatori del microcredito, con l’obiettivo di aumentare
il tasso di inclusione finanziaria e contenere i tassi di
insolvenza;
- incentivare l’auto-imprenditorialità, dispiegando in tal
modo le reali potenzialità dello strumento microcredito
e della garanzia pubblica ad esso associata.
Ai sensi dell’art. 111, comma 1 del TUB e dell’art. 3 del
decreto, le operazioni di microcredito imprenditoriale
devono essere obbligatoriamente accompagnate, in fase
istruttoria e durante il periodo di rimborso, da almeno
due dei servizi ausiliari elencati nell’art. 3, primo comma
del decreto medesimo.
Ferme restando le prescrizioni normative di cui sopra,
l’Ente raccomanda agli operatori/tutor di porre particolare
attenzione all’erogazione dei seguenti servizi ausiliari
sulle operazioni di microcredito imprenditoriale.
Sono finalità specifiche dell’elenco:
46

Microfinanza • 2019 • n. 27

- tutelare la fede pubblica e fornire, sia ai beneficiari
finali del microcredito sia ai soggetti erogatori, uno
strumento volto ad individuare e selezionare gli operatori
in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito;
- favorire, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità
di trattamento, l’inquadramento e la formazione di
figure professionali altamente qualificate per lo svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio,
in risposta alle esigenze degli operatori di microcredito
competenti sul territorio nazionale,
- assicurare che i soggetti che intendono svolgere l’attività
di operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza
e di monitoraggio per il microcredito rispettino i
requisiti e le condizioni stabilite e siano soggetti ad un
costante monitoraggio, aggiornamento e formazione;
- garantire la corretta trasmissione alla Banca d’Italia di
informazioni qualitative e quantitative sull’erogazione
dei servizi ausiliari da parte degli operatori iscritti nell’elenco e sui servizi prestati dagli stessi, anche a fini di
supporto dell’attività di vigilanza esercitata in materia
dalla Banca d’Italia, che si avvale delle valutazioni eﬀettuate dall’Ente.

in servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio, di
seguito anche denominati “Tutor” e la responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle
regole di condotta dettati dalla legge, dalle linee guida
dell’elenco degli operatori in servizi ausiliari di assistenza
e monitoraggio in microcredito redatto e pubblicato dall’Ente Nazionale per il Microcredito e dal codice deontologico stesso.
Quanto al procedimento disciplinare nei confronti degli
iscritti nell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori
in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio
per il microcredito, detti Tutor, questo è volto ad accertare
la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’interessato
per le azioni od omissioni che integrino violazione di
norme di legge e regolamenti, o violazione del Codice
Deontologico e delle Linee Guida, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità,
probità e decoro della professione e dell’Ente Nazionale
per il Microcredito.
Il procedimento disciplinare nei confronti del Tutor
iscritto nell’elenco nazionale obbligatorio è promosso
dall’ENM quando ha notizia di fatti gravi e rilevanti, su
segnalazione di parte o notizia diretta o in seguito
all’attività di controllo e monitoraggio svolta da ENM
stesso nei confronti dei Tutor. Le fasi del procedimento
sono:
- Apertura del procedimento
- Presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale
- Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni
- Delibera e comunicazione del provvedimento

Gli iscritti nell’Elenco sono tenuti all’aggiornamento
professionale mediante la frequenza a corsi di formazione,
di regola da eﬀettuarsi annualmente.
Il Tutor è personalmente responsabile per condotte al Lui
ascrivibili. Nei casi in cui il Tutor, nell’espletamento delle
sue attività previste nelle Linee Guida si avvalga per il
contatto con il pubblico di dipendenti o collaboratori,
sarà altresì responsabile in sede civile e penale in via
solidale o concorrenziale per le illiceità commesse dai suoi
dipendenti o collaboratori. Per le opportune azioni conseguenziali, si rinvia all’apposito Codice Deontologico e
Regolamento Disciplinare per gli Operatori (Tutor).

Nell’ipotesi di necessità di irrogare sanzioni, il Consiglio
di Gestione individua le stesse tra quelle applicabili nei
confronti degli iscritti nell’elenco previste dall’Ente (richiamo scritto, sospensione e cancellazione), alla stregua
del principio della loro proporzionalità rispetto alla
gravità delle violazioni. Il Consiglio di Gestione adotta
un provvedimento motivato nei confronti dell’interessato,
con il quale viene disposta l’irrogazione della sanzione o
l’archiviazione della procedura.
I provvedimenti disciplinari diventano esecutivi quando
siano decorsi i termini per l’impugnazione, senza che la
stessa sia stata proposta, o quando l’impugnazione sia
stata respinta. Al fine di rendere eﬃcace il provvedimento
disciplinare occorre, in ogni caso, che esso sia stato correttamente comunicato all’interessato.

codice deontoLogico e regoLamento
disciPLinare
Esso si compone di III Titoli (Principi Generali – Rapporti
– Regolamento Disciplinare) sviluppati in 33 articoli
comprendenti la parte procedimentale.
Il documento è di notevole garanzia per il corretto
sviluppo delle attività in questione poiché, le norme deontologiche sono essenziali per garantire la tutela dell’aﬃdamento della collettività e dei beneficiari dei servizi
prestati, la correttezza dei comportamenti, la qualità e
l’eﬃcacia della prestazione professionale degli operatori
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un’Economia circolarE
dEllE rElazioni umanE

luisa Brunori socio fondatore e responsabile scientifico Associazione wINwIN,
con daniEl riccardo aBBlasio, alEssio Esposito
In collaborazione con tommaso calzolari

Con questo articolo si vuole stimolare una riflessione circa
le correlazioni che possono intercorrere tra il servizio di micro-finanza per eccellenza, il microcredito, e il nuovo
paradigma economico che si sta pian piano aﬀacciando nel
mondo accademico e non solo, ossia quello che sostiene la
circolarità dei nostri sistemi di produzione e di consumo, la
cosiddetta “economia circolare”. La tesi in discussione in
questo lavoro rileva l’esistenza di una correlazione tra microcredito ed economia circolare, poiché entrambi sono
rivolti verso l’ottimizzazione delle risorse e il recupero di
tutto ciò che viene etichettato come “non utile” dal sistema
e di conseguenza condannato all’esclusione e allo “smaltimento”.
Quando parliamo di economia circolare ci riferiamo ad “un
sistema economico in cui i prodotti ed i servizi sono
scambiati in circuiti chiusi o cicli”1.
Il punto focale è il superamento del concetto di rifiuto”,
inteso come risultato di un’attività economica che segue il
modello “take-make-dispose”, o “prendi produci getta”.
Infatti il modello economico tradizionale alla base della
fabbricazione e dell’utilizzo dei beni viene definito “lineare”,
perché ha un inizio, l’acquisizione delle materie prime e
una fine, che coincide con l’esaurimento della loro funzione
e con la loro trasformazione in rifiuto. In questo contesto,
secondo gli esperti, una transizione verso l’economia circolare
si realizzerebbe disegnando un ciclo produttivo perpetuo e,
dunque, circolare del bene, in modo che non sia mai
scartato ma al contrario sempre recuperato, riparato e riutilizzato o scomposto nei suoi materiali per essere riciclato.
Infatti, uno dei fini principali dell’economia circolare è
quello di ridurre la dipendenza del nostro sistema economico
dal consumo di materie prime, poiché si è raggiunta la consapevolezza di come queste non siano fruibili in eterno2.
Ed è proprio grazie a questa avversità verso lo smaltimento
delle risorse ancora reintegrabili nel ciclo produttivo che è

possibile sostenere un’aﬃnità tra il principio base del nuovo
modello economico e la ratio ispiratrice del microcredito.
Quest’ultimo infatti si riallaccia alla teoria dello sviluppo
delle “capabilites” dell’economista e premio Nobel Amartya
Sen, secondo cui la povertà è il frutto della mancanza dello
sviluppo delle risorse, intese nel loro significato più ampio,
siano esse tangibili o intangibili. Secondo tale prospettiva si
può aﬀermare come non ci siano soggetti totalmente incapaci,
ma tutti siano in possesso di qualche abilità, anche se non
ancora identificata; la persona deve semplicemente essere
messa nelle condizioni di poterla individuare e sviluppare.
Non pare quindi improprio sostenere una correlazione
diretta tra il riciclaggio dell’economia circolare e una forma
di “riciclaggio” delle risorse umane attraverso il microcredito.
Certamente si può aﬀermare come quest’ultimo, tenda
verso la riabilitazione di tutti quei soggetti considerati come
“scarti” dalla società, concedendo loro la possibilità di
riscattarsi attraverso attività lavorative. In questo modo si
previene il rischio di degenerazione tipico di ogni modello
di welfare state, ossia la creazione di un programma volto
involontariamente verso il mero assistenzialismo, da cui il
soggetto interessato si ritrova dipendente. Al contrario, il
prestito di microcredito, seppur modesto, è in grado di sviluppare una indipendenza sia finanziaria sia psicologica del
soggetto, aﬀermandolo come cittadino attivo all’interno
della società in cui vive e agisce.
Per sostenere più attivamente l’ipotesi della circolarità economica del microcredito, qui di seguito sono esposti alcuni
dati e proporzioni di risparmio sul bilancio pubblico,
riguardo l’utilizzo di tale strumento. I dati in questione riguardano tre gruppi di soggetti considerati “marginali” dalla
società: persone aﬀette da patologie psichiatriche, i carcerati,
i ragazzi inclusi nella NEET Generation.
Per quanto riguarda il primo gruppo l’esempio su cui ci
soﬀermeremo sarà uno studio aﬀrontato nel biennio 2009 48
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2011 presso il Centro di Salute Mentale di Carpi, Modena,
in cui fu avviato nel 2007 un programma di microcredito a
forma gruppale per pazienti psichiatrici.
Un aspetto rilevante dimostrato da questa esperienza è che
il “sistema di prestiti del microcredito investe sulla creatività
dell’individuo, stimolando la persona a sviluppare le sue
potenzialità3”. Tutto ciò andrà ad accrescere il senso di autostima e di orgoglio del soggetto in questione. Scopo di
tale studio è arrivare ad una valutazione di eﬃcacia ed
eﬃcienza del prestito, sia in termini di costi a carico del
Sistema Sanitario Locale, sia in termini di benefici per la
salute dell’individuo, attraverso le relazioni che andrà a sviluppare in contesti familiari e sociali4.
Lo studio eﬀettuato sui risultati è andato a confrontare due
diﬀerenti forme di reinserimento lavorativo, un gruppo di
“borsa lavoro” e un gruppo di microcredito. Tralasciando il
dettaglio dei dati della rilevazione e riportando invece
solamente i valori pertinenti ai fini di questa discussione, lo
studio riporta un diminuzione di più del 30% dei costi socio-sanitari dei pazienti (con il progetto “borsa lavoro” si è
avuto un esborso di circa 8500 euro annui ridotti a poco
più di 5100 euro con il gruppo del microcredito5). Inoltre,
si è registrato un forte incremento esponenziale degli elementi
intangibili come ad esempio la partecipazione, la fiducia
sociale e l’autostima. Si può aﬀermare che i pazienti abbiano
avviato una transizione dalla passività sociale, che la loro
condizione sanitaria imponeva, verso un nuovo ruolo di cittadinanza attiva, grazie ad una graduale reintegrazione nel
mondo del lavoro.
Nonostante il successo dell’esperienza del microcredito
presso il CSM di Carpi, che dopo 12 anni dall’avvio del
progetto è tuttora attivo, non sono state avviate altre azioni
di questo tipo.
Chi appartiene ad un’altra categoria estremamente marginale
della società sono i detenuti, considerati oltre che come
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rifiuti della società, come vere e proprie minacce. Questi
infatti appaiono come un gruppo abbandonato a se stesso,
soprattutto perché le statistiche evidenziano quanto il sistema
carcerario sia ineﬃcace verso la loro reintegrazione sociale,
nonostante la dichiarazione di intenti istituzionale.
In Italia infatti il problema principale è rappresentato dall’enorme tasso di recidiva che si aggira attorno al 70%6. È
noto che nel caso in cui i detenuti trovino un lavoro lo
stesso tasso diminuisce notevolmente, attestandosi intorno
al 10-12%7.
La recidiva, ovviamente, comporta un elevato aumento
delle spese pubbliche, infatti il costo di un detenuto nel
2013 era di circa 124 euro al giorno8. È quindi lapalissiano
come un progetto di microcredito avviato in una comunità
carceraria rappresenti un potenziale strumento per combattere
sia l’altissima recidiva sia per diminuire in maniera considerevole la spesa pubblica.
Inoltre, vi sono ragioni giuridiche a supporto di, un prestito
di tale tipo, che pare essere perfettamente coerente con
quanto previsto nel terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione Italiana: in essa infatti viene esplicitamente
enunciato che le pene da applicare verso coloro che hanno
commesso reati “devono tendere alla rieducazione del condannato”9. Ecco dunque che subito viene spontanea una riflessione favorevole alla pertinenza del microcredito verso
tale principio, soprattutto perché fine ultimo di questo finanziamento è la riabilitazione verso il mondo lavorativo,
insomma una vera e propria rieducazione del reo che
permette un suo graduale reinserimento all’interno della società.
A tal proposito, nel 2006 si è tentato di avviare nella
Regione Lazio un progetto di microcredito per i carcerati.
Purtroppo però, il progetto vero e proprio non è stato mai
avviato poiché il programma pilota, condotto per 10 mesi e
con 81 prestiti concessi, non ebbe i risultati sperati con un
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tasso di restituzione che si aggirò sul 46%. Sono diverse le
cause attribuite ad un risultato così scarsamente soddisfacente:
Innanzitutto, il tipo di prestito concesso non aveva come
vincolo di destinazione unicamente la creazione di un’impresa,
ma venne erogato anche come strumento riparatorio a
favore di persone che si trovavano in una situazione economica
disastrata. Altra causa del fallimento è imputabile ad una
preparazione inadeguata degli operatori coinvolti nel progetto,
sia da un punto di vista della strutturazione del progetto sia
dal punto di vista delle competenze tecniche e relazionali
degli operatori. Infine non fu prevista alcuna attività di tutoraggio e supporto verso i beneficiari del prestito10.
Dopo l’insuccesso del progetto, non sono mai più state proposte idee di questo tipo in nessun altro istituto penitenziario.
Tuttavia, alla luce delle imperfezioni rilevate nel programma
laziale, si ha comunque modo di credere che un progetto
più accurato, che impari dagli errori passati e dalle esperienze
virtuose in atto, sia fortemente auspicabile. È di cruciale
importanza che l’autorità statale, attraverso le agenzie competenti, si preoccupi di creare le condizioni per il superamento
del problema del mondo carcerario. A tale scopo è evidente
l’importanza della creazione di nuove opportunità lavorative
che di conseguenza andranno ad abbassare il tasso di recidiva
dei detenuti, diminuendo in concomitanza la spesa pubblica,

in modo anche da alleviare il sovraﬀollamento nelle carceri,
dato che attualmente, in Italia, sono contenuti 60.476
detenuti su una capienza massima di 50.52811.
Un fenomeno scarsamente conosciuto ma ampiamente
diﬀuso nella nostra società è quello della NEET generation
(Not (engaged) in Education, Employment or Training). Si
tratta di quei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non sono
iscritti a scuola né all’università, che non lavorano e che
nemmeno seguono corsi di formazione o aggiornamento
professionale. In Italia sono oltre 3 milioni (24,1%)12 ed il
loro mancato inserimento nel mercato del lavoro comporta
un costo “sociale” di 36 miliardi all’anno (il 2% del PIL)13.
A diﬀerenza degli altri due casi, socialmente marginali, ciò
che è veramente preoccupante nel caso dei NEET è l’assopimento psicologico dei giovani che fanno parte di tale categoria. A tal proposito, i dati dell’Osservatorio Giovani
dell’Istituto Giuseppe Toniolo enfatizzano soprattutto come
“la permanenza nella condizione di NEET tende a produrre
nei singoli un eﬀetto corrosivo. Infatti, al «non» studio e
lavoro tendono ad associarsi anche altri «non» sul versante
delle scelte di autonomia, di formazione di una famiglia, di
partecipazione civica, di piena cittadinanza. Il fenomeno
non va letto solo in termini di costi, ma anche di mancata
opportunità del sistema paese di mettere la sua componente
più preziosa e dinamica nella condizione di contribuire pie-
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namente alla produzione di crescita presente e futura”14.
Alla luce di quanto riportato finora appare evidente come
un eventuale progetto di microcredito, soprattutto se valorizzato negli aspetti relazionali, possa attivare queste risorse,
a cui verrebbe data la possibilità di integrarsi all’interno del
mondo lavorativo e di uscire conseguentemente dalla
categoria NEET.
Questi elementi intangibili si traducono rapidamente in
elementi concreti se prendiamo in considerazione i relativi
aspetti economici.
Si vorrebbe ora concludere proponendo una riflessione circa
la correlazione, che pare sussistere tra la diade economia circolare/microcredito e tra due recenti definizioni alternative
di capitale, quello naturale e quello umano.
Infatti, quest’ultimi, possono tranquillamente trovarsi in
un rapporto di interdipendenza l’uno dall’economia circolare,
l’altro dal microcredito.
Il capitale naturale è definito come “l’intero stock di beni
naturali che contribuiscono a fornire beni e servizi di valore,
diretti e indiretti, per l’umanità e che sono necessari per la
sopravvivenza dell’ambiente stesso da cui sono generati”15.
La rilevanza e la tutela del capitale naturale è aumentata in
maniera esponenziale soprattutto negli ultimi anni, tanto
quasi da aﬀermare, che sia esso stesso la base del cambiamento
da un’economia classica lineare ad una circolare.
Difatti, un risultato particolarmente eﬃcace di salvaguardia
dell’ambiente si ottiene proprio dal riutilizzo delle risorse e
attraverso il monitoraggio dell’eccessivo sfruttamento di
esse.
Il capitale umano invece è definito dall’OCSE come “l’insieme
di conoscenze, abilità, competenze e capacità degli individui,

che facilitano la creazione di benessere personale, sociale ed
economico”16; si aggiunga a questo il valore del benessere
psicologico e relazionale degli individui e della comunità.
Si può aﬀermare che la mancata valorizzazione dei talenti
costituisca una vera e propria perdita del capitale umano di
una nazione, un vero spreco di risorse umane. Infatti, come
detto in precedenza, le persone valutate come “scarti sociali”,
non vengono considerate per le loro qualità e potenzialità.
Con l’applicazione del microcredito si vuole modificare
questa concezione proprio attraverso il recupero di queste
potenzialità e il loro reinserimento nella società per un vantaggio degli individui e della comunità.
In questo modo si palesa il rapporto di dipendenza che
esiste sia tra economia circolare e capitale naturale, il quale
per essere salvaguardato necessità della diﬀusione della
prima, sia tra microcredito e capitale umano: anche quest’ultimo infatti può essere implementato attraverso l’integrazione sociale e lavorativa che il primo comporta.
Inoltre, è possibile aﬀermare che il capitale umano sia dipendente da quello naturale, poiché, in maniera molto
semplicistica, se non ci fosse il mondo l’uomo non potrebbe
esistere. Per tali motivi, questo articolo sostiene che vi sia
uno strettissimo legame tra microcredito, economia circolare,
natura e benessere sociale.
Di conseguenza, pare corretto aﬀermare come l’economia
circolare ed il microcredito rappresentino, un’espressione
del futuro che non solo si vuole ma soprattutto si deve raggiungere per garantire uno sviluppo economico, sociale e
sostenibile del mondo: entrambi, infatti, ci insegnano a trasformare la crisi in occasione.
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di programmazionE 2021 - 2027
giovanni nicola pEs
Vice Segretario Generale ENM

Lo scorso mese di maggio sono stati avviati i lavori
dei cinque Tavoli di confronto partenariale per la
programmazione della politica di coesione 20212027, corrispondenti ad altrettanti obiettivi di carattere generale, così identificati: “Un’Europa più
intelligente”; “Un’Europa più verde”; “Un’Europa
più connessa”; “Un’Europa più sociale”; “Un’Europa
più vicina ai cittadini”. I relativi risultati confluiranno
in un documento di sintesi, elaborato dal Dipartimento della Coesione, che farà parte del prossimo
Accordo di Partenariato e dei Programmi Operativi
dell’Italia.

pienamente riconosciuta da parte delle istituzioni e
delle pubbliche amministrazioni preposte alla programmazione e gestione dei fondi di provenienza
comunitaria, nazionale e regionale.
In particolare, grazie alle professionalità che operano
al suo interno ed al suo approccio di rete che
coinvolge oltre 400 partnership tra soggetti pubblici,
privati e del terzo settore, l’Ente è in grado di intervenire nelle dinamiche economiche e sociali del
Paese con un forte grado di trasversalità, sia con riferimento al target dei soggetti beneficiari, non necessariamente configurabili come persone in stato di
povertà o caratterizzati da bassi o medi livelli d’istruzione, comprendendo anche persone con un alto
grado di formazione, sia per quanto attiene ai settori
d’intervento, non limitati a quelli dell’economia
“tradizionale”, ma estesi anche ai comparti più innovativi e ad alto tasso di tecnologia.

Si tratta di tematiche complesse e molto differenziate
tra di loro, abbracciando temi che vanno dall’innovazione all’ambiente, dall’uso efficiente dell’energia
al welfare, dall’imprenditorialità al patrimonio culturale, alle infrastrutture. All’Ente Nazionale per il
Microcredito, in virtù delle sue competenze di tipo
trasversale ed alla sua capacità di raggiungere una
vasta platea di beneficiari e di settori chiave con
un’offerta integrata di servizi finanziari, è stato
richiesto un contributo specifico sulla totalità dei
tavoli istituiti, con l’unica eccezione di quello dedicato
al tema “Un’Europa più connessa”, concernente problematiche di carattere infrastrutturale e, pertanto,
non direttamente riferite al tema del microcredito.

Va sottolineato inoltre che l’Ente, in questi anni, ha
dimostrato la sua capacità di assicurare la continuità
dei progetti inizialmente finanziati a valere su fondi
pubblici, in particolare SIE: progetti che, non solo
hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati,
ma sono stati in grado di generare valore anche al
termine del finanziamento pubblico, grazie alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica che
l’Ente stesso ha saputo conferire agli stessi.

L’Ente, infatti, ha sviluppato negli anni una forte
capacità progettuale consistente, da un lato, nel
disegno delle iniziative progettuali in accordo, nel
caso di cofinanziamento a valere su fondi SIE, con
le Autorità di Gestione nazionali e regionali e, dall’altro, nell’attuazione delle attività progettuali e
nella relativa rendicontazione. Tale capacità è oggi

Per quanto attiene agli aspetti propriamente tecnico-finanziari, l’azione dell’Ente è caratterizzata da
un ricco apparato di strumenti operativi, grazie alla
sua capacità di costruire pacchetti integrati di prodotti
e servizi finanziari appositamente ingegnerizzati.
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Alla luce di tali
attribuzioni, l’Ente
è soggetto attuatore di
operazioni di sistema a valere
sui fondi strutturali (PON e POR)
e ha sviluppato negli anni, con la responsabilità di attuare operazioni in qualità di beneficiario,
una pluralità di progetti finanziati dalle Autorità di
gestione nazionali e regionali e Organismi intermedi,
ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività
di interesse comune.

Oltre al microcredito, che ne rappresenta
senza dubbio la componente principale e
più conosciuta, anche altri strumenti innovativi di microfinanza, quali il microleasing, la microassicurazione, l’housing
microfinance, il microrisparmio, fino ai bond
a impatto sociale, i green bond, il social lending ed
il crowdfunding.
Sulla base di queste caratteristiche e capacità operative,
l’Ente porta avanti un’ampia serie di iniziative, quali
la promozione degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative di microfinanza, il supporto
e l’innovazione del quadro legislativo, la gestione e
l’aggiornamento dell’Elenco nazionale obbligatorio
dei tutor del microcredito, l’attività di capacity
building per la Pubblica Amministrazione, il settore
privato, il settore non-profit e gli altri portatori
d’interesse, l’ingegnerizzazione e lo sviluppo di
modelli e strumenti finanziari, la diffusione della
cultura microfinanziaria, l’educazione finanziaria, la
creazione di Sportelli unici di microcredito attivati,
la creazione di reti tra operatori microfinanziari.

Grazie all’esperienza acquisita a livello nazionale ed
internazionale, l’Ente rappresenta oggi il principale
interlocutore delle pubbliche amministrazioni e dei
portatori d’interesse interessati allo sviluppo del microcredito, promuovendo un concetto di microcredito
moderno, capace di affrontare problematiche di tipo
sociale ed occupazionale, con la missione di favorire
l’accesso al credito delle microimprese e delle categorie
sociali maggiormente svantaggiate.
Nelle pagine che seguono diamo evidenza dei contributi dell’Ente ai tavoli di confronto partenariale
per la programmazione della politica di coesione
2021-2027. Tali contributi sono stati assicurati attraverso una costante presenza agli incontri di lavoro
nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 2019,
con interventi proattivi finalizzati a mettere a disposizione l’esperienza dell’Ente medesimo nelle varie
tematiche trattate.

Si comprende, pertanto, come all’Ente Nazionale
per il Microcredito sia stato attribuito ai sensi di
legge (art. 8, comma 4-bis del decreto legge n.
70/2011, n. 70 convertito in legge n. 106/2011), il
ruolo di centro di competenza nazionale per il microcredito e la microfinanza e, segnatamente, per il
coordinamento nazionale delle azioni e degli strumenti
di microfinanza realizzati a valere sui fondi dell’Unione
Europea.
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un’Europa
più intElligEntE

A cura di marco virginillo

Premessa
Il 27 marzo 2019 hanno preso avvio i lavori per la programmazione della politica di coesione in Italia per il
periodo 2021‐2027 che coinvolgono tutti i soggetti
del partenariato istituzionale ed economico-sociale del
Paese1. Come definito dal documento “Confronto partenariale per la programmazione 2021‐2027 - Termini
di riferimento per la discussione nei Tavoli tematici”,
edito dal Dipartimento delle Politiche di Coesione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito
anche solo “DipCoe”) il 13 maggio 2019, ed in linea
con il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 sul
Codice europeo di condotta sul partenariato, il confronto
partenariale per la preparazione della programmazione
2021‐2027 è stato strutturato in cinque Tavoli tematici,
uno per ciascuno dei grandi Obiettivi di policy proposti
nel Regolamento delle disposizioni comuni (ancora in
corso di negoziazione):
Tavolo 1: un’Europa più intelligente;
Tavolo 2: un’Europa più verde;
Tavolo 3: un’Europa più connessa;
Tavolo 4: un’Europa più sociale;
Tavolo 5: un’Europa più vicina ai cittadini.

fotografati nel documento “Allegato D al Country report2” prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio
2019 e ripreso dal documento “La programmazione
delle politica di coesione 2021-2027 – Documento
preparatorio per il confronto partenariale” prodotto
dal DipCoe nell’aprile 2019. Per meglio interpretare
tali sfide, sono stati promossi quattro temi unificanti:
• lavoro di qualità;
• territorio e risorse naturali per le generazioni future;
• omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini;
• cultura veicolo di coesione economica e sociale.
I temi unificanti non costituiscono una proposta alternativa alla struttura della programmazione delineata
nei Regolamenti, ma piuttosto un modo di riflettere
trasversalmente all’interno di quella struttura, per orientare il percorso di programmazione e la generazione
dei contributi da parte del partenariato.
I Tavoli hanno l’obiettivo di individuare e motivare le
priorità, di identificare gli interventi, di promuovere
gli indicatori per leggerne i risultati e gli impatti
rispetto agli obiettivi specifici (OS), di suggerire modalità
e meccanismi operativi praticabili e convincenti: i partecipanti ai Tavoli sono chiamati a condividere esperienze
e buone pratiche, ragionamenti, proposte che tengano
anche in conto le politiche concomitanti, cercando di
definire la capacità degli strumenti noti e di quelli in
cantiere di rendere verosimile il raggiungimento dei risultati della futura politica di coesione.
I Tavoli, in particolare, aﬀrontano:
• i risultati attesi all’interno degli OS, con attenzione
al raccordo con le politiche concomitanti e alla spinta
verso nuove ambizioni operative, frutto di nuove
esigenze delle comunità e dei territori;
• i territori coinvolti dalla politica di coesione, con attenzione alle peculiarità ed alle diversità dei contesti

I tavoli sono partecipati da tutti gli stakeholder del
partenariato istituzionale, sociale ed economico e sono
incentrati sulla discussione relativa al perimetro, alle
modalità ed all’intensità dell’intervento della politica
di coesione nazionale da svilupparsi per il nuovo
periodo di programmazione 2021‐2027 nell’ambito di
ciascuno dei cinque Obiettivi di policy.
La Politica di Coesione nazionale, tuttavia, non può
non tenere conto delle specifiche sfide che il nostro
Paese deve continuare ad aﬀrontare per contribuire al
perseguimento degli obiettivi europei e che sono ben
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socio-economici, culturali e naturali;
• la continuità delle iniziative, con attenzione al
rapporto con le politiche attualmente in corso;
• le proposte di intervento, da declinarsi in considerazione delle esperienze passate, del benchmark multiregionale ed internazionale, della capacità di generare
eﬃcienza e di generare impatto sul territorio e sulle
comunità;
• gli indicatori e le misure per monitorare la politica di
coesione, soﬀermandosi sulla complessità dei processi
di misurazione e le componenti qualitative e quantitative
da tenere sotto controllo per poter leggere il successo
o l’insuccesso delle iniziative proposte.
Ogni Tavolo ha ricevuto il mandato di predisporre un
documento di sintesi rappresentativo degli esiti del
confronto collegiale con il partenariato. Tale documento,
come sottolineato dalle linee guida sopra citate, dovrà
evidenziare:
• le considerazioni di contesto;
• le priorità condivise, e le loro motivazioni, sui risultati
operativi da perseguire (con relativi indicatori), specificando al meglio gruppi e territori interessati;
• gli strumenti di intervento condivisi, esplicitandone
motivazioni e implicazioni dal punto di vista della
capacità operativa richiesta, della necessità di adattamento ai diversi contesti territoriali e dei rischi di
implementazione;
• i risultati e gli strumenti condivisi, il grado di
continuità o discontinuità con le politiche sperimentate,
l’eventuale complementarietà o il raﬀorzamento con
azioni avviate o da avviare nelle politiche di coesione
nazionali o ordinarie, la possibilità e le modalità per
mettere in campo gli interventi proposti in anticipo
rispetto all’avvio del ciclo 2021‐2027.
I cinque documenti saranno utilizzati e aﬃnati nelle
fasi successive di preparazione dell’Accordo di Partenariato
e dei Programmi Operativi.
Ciascun Tavolo sarà coordinato da un Gruppo di coordinamento, responsabile di facilitare il confronto

partenariale, di predisporre istruttorie, di organizzare
le attività e moderare la discussione. I Gruppi di coordinamento sono composti da rappresentanti di DPCOE,
ACT, ANPAL e NUVAP e da rappresentanti regionali
per le macroaree Centro‐Nord e Mezzogiorno e delle
amministrazioni centrali/partner istituzionali competenti
per materia.
Sono in fase di svolgimento 4 riunioni per ogni Tavolo,
fatta salva la possibilità, per il relativo Gruppo di Coordinamento di organizzare eventuali audizioni aggiuntive, anche con modalità e tempistiche diverse.
Per agevolare il successivo lavoro di sintesi dei contenuti
prodotti, per tutti i Tavoli è stata predisposta una
scheda di rilevazione, resa disponibile a tutti i partecipanti,
per la raccolta delle proposte, esperienze, suggerimenti
e riferimenti dottrinali/progettuali da utilizzare per la
definizione del documento di sintesi finale. Tali schede
sono state predisposte e consegnate dai partecipanti
entro il termine del 20 luglio 2019 e sono attualmente
in corso di consolidamento da parte del Gruppo di
Coordinamento.
i Lavori deL tavoLo 1
Il Tavolo 1 aﬀronta l’Obiettivo di policy “un’Europa
più intelligente”. Tale Obiettivo di policy è sottoarticolato in 4 obiettivi specifici, tutti finanziabili dal
fondo FESR, come evidenziato nella tabella.
Per quanto riguarda la relazione coni Temi unificanti,
si rappresenta che gli OS intersecano tutti i Temi unificanti al netto del Tema unificante 2 “cultura”, che è
intercettato dal solo OS 2.
Il Gruppo di coordinamento del Tavolo 1 è composto
oltre che da rappresentanti di DPCOE, ACT, ANPAL
e NUVAP, anche da rappresentanti delle seguenti amministrazioni regionali e centrali:
Regioni

Amministrazioni Centrali/Partner Istituzionali

Puglia

MISE

Lombardia

MIUR (Ricerca)

Piemonte

PCM-Dipartimento Funzione Pubblica (Agid)

Obiettivo di Policy

Obiettivo Specifico

Titolo

Cod.

Titolo

Europa più intelligente

a1

rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate

a2

permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche
di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

FESR

a3

rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

FESR

a4

sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,
la transizione industriale e l’imprenditorialità

FESR
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FESR

i contriButi oFFerti daLL’ente
nazionaLe Per iL microcredito Per i
Lavori deL tavoLo 1
L’Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito anche
solo ENM) ha partecipato attivamente alle discussioni
del Tavolo 1, in tutti gli incontri sino ad ora svolti.
Inoltre, ha prodotto a sviluppato due contributi, organizzati in altrettante due schede, seguendo il template
richiesto dalla Gruppo di coordinamento.
A seguire, uno stralcio dei contenuti prodotti e consegnati
al Tavolo entro la scadenza definita del 20 luglio.
I contributi per l’OS 3 “Raﬀorzare la crescita e la competitività delle PMI”
L’Ente Nazionale per il Microcredito ha implementato
progetti e strumenti significativi volti a promuovere la
leva finanziaria quale fattore abilitante la crescita e la
competitività del settore produttivo, con particolare riferimento alle micro imprese e piccoli operatori economici.
L’ENM favorisce l’accesso al credito per la crescita e la
competitività delle microimprese secondo i modelli sperimentati ai sensi della Legge 214/2011, art. 39, comma
7 bis, e decreti attuativi, operativi su tutto il territorio
nazionale. Tali modelli si basano:
• sul sistema di convenzionamento dell’Ente con le
banche erogatrici;
• sull’accesso alla garanzia pubblica a valere sulla Sezione
speciale per il microcredito del Fondo di garanzia
PMI;
• sull’erogazione dei servizi ausiliari non finanziari da
parte di tutor formati dall’Ente ed iscritti nell’apposito
elenco tenuto dall’Ente medesimo ai sensi della legge
225/2016, art. 13, comma 1-bis.
Al fine di diversificare l’oﬀerta dei prodotti di microfinanza
volti a raﬀorzare la crescita e la competitività delle microimprese, l’Ente ha ingegnerizzato per primo in
Europa i seguenti nuovi strumenti microfinanziari:
• microleasing, dedicato ai più piccoli imprenditori per
realizzare investimenti senza la necessità di disporre
di un capitale proprio o di un capitale di credito;
• microassicurazione, che può comportare una diminuzione del rischio di default del prestito concesso e
una copertura contro i principali rischi, derivanti dall’attività microimprenditoriale;
• altri strumenti di ingegneria finanziaria market oriented
(cartolarizzazione, tranched cover, finanza strutturata)
che possono costituire un’eﬃcace alternativa alle tradizionali forme di sovvenzione.
Particolare rilevanza assume l’accesso agli strumenti di

Il Tavolo n. 1 ha sinora svolto 3 incontri:
• Primo incontro del 15 maggio 2019, che ha costituito
un momento collegiale introduttivo, in cui sono
state definite le modalità e gli obiettivi del percorso
di scambio pianificato e sono stati citati alcuni criteri
guida per l’organizzazione della discussione. Particolare
attenzione è stata rivolta agli strumenti con cui assicurare il giusto sostegno alla competitività e all’innovazione, promuovendo interventi di politica di
coesione che assicurino la continuità temporale, la
tempestività, anche nei processi di selezione degli
interventi e dei beneficiali, l’addizionalità dei comportamenti indotti presso gli operatori economici e
la capacità di intercettare soggetti e progetti ad alto
potenziale di sviluppo;
• Secondo incontro del 4 giugno 2019, che ha aﬀrontato
i temi della ricerca innovativa e dell’introduzione di
tecnologie avanzate, il tema della digitalizzazione
per i cittadini, le imprese e le amministrazioni pubbliche, il tema della crescita e competitività delle
PMI ed il tema delle competenze per la specializzazione
intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità;
• Terzo incontro del 02 luglio 2019, in cui si è
dibattuto sul tema della continuità e discontinuità
tra il presente e futuro ciclo di programmazione,
sugli ostacoli all’attuazione incontrati nel presente
periodo di programmazione e che si intende superare
e sugli impatti degli investimenti di ricerca e innovazione, prendendo a riferimento alcuni dati consolidati
delle passate programmazioni. Particolare attenzione
è stata dedicata ai temi della digitalizzazione e dei
vantaggi che essa oﬀre ai cittadini, alle imprese e alle
amministrazioni pubblicheI prossimi incontri in programma saranno il 10
settembre 2019, focalizzato sull’uso, la promozione e
lo sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria e
del 25 settembre 2019, in cui si vorranno presentare
gli elaborati frutto del consolidamento dei contributi
ricevuti attraverso le schede di rilevazione e che verranno
trasferiti alle successive fasi di impostazione della programmazione 2021-27.
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microfinanza finalizzato ad investimenti in innovazione
di processo e tecnologica rispetto ai quali l’ENM eroga
servizi di accompagnamento per l’adesione degli operatori
economici alle opportunità oﬀerte dal MISE per le
Start up innovative e le PMI innovative, nonché per
l’adesione alle defiscalizzazioni oﬀerte in tema di ricerca
e sviluppo.
Numerosi sono gli interventi sperimentati con successo
in iniziative di accompagnamento promosse all’interno
della politica di coesione. Tra questi:
• Progetto integrato per l’autoimprenditorialità (20192020)_ Prosecuzione e integrazione dell’intervento
“SELFIEmployment – Strumenti di supporto per il
potenziamento degli accessi al fondo” (PROGRAMMA:
PON SPAO 2014-2020);
• Progetto “Yes I Start Up” (2018-2020) – PROGRAMMA: PON SPAO 2014-2020_Progetto “SELFIEmployment – Strumenti di supporto per il potenziamento
degli accessi al fondo” (2016-2018) – PROGRAMMA:
PON IOG 2014-2020;
• Progetto «MICROCREDITO DONNA» (20132016);
• Progetto “Capacity building sugli strumenti finanziari
di microcredito: definizione e sperimentazione di
nuove competenze e strumenti per la gestione eﬃcace
ed eﬃciente dei programmi” (2012-2014) PROGRAMMA: PON GAS FSE 2007-2013.

accompagnamento necessarie per la promozione di
cultura imprenditoriale innovativa.
Grazie a tale modello di servizio, l’ENM promuove la
costituzione di una rete di protezione e di incubazione
delle competenze SMART, anche attraverso le economie
di scala, di struttura e di specializzazione. Ne è un
esempio il Protocollo di intesa con la Fondazione
Ericsson ed il Centro Economia Digitale per la diﬀusione
della cultura della microfinanza, la realizzazione di
nuove soluzioni di sviluppo sostenibile tramite la tecnologia e di programmi di microcredito.
In particolare, il Protocollo è volto alla:
• promozione delle opportunità di sostegno economico
e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti
nei parametri individuati dall’art. 111 TUB;
• promozione delle opportunità di finanziamento di
giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la
messa a disposizione della Garanzia Giovani;
• attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove
soluzioni;
• realizzazione di progetti di capacity building a beneficio
dell’Impresa Digitale;
• educazione finanziaria, lo sviluppo della cultura imprenditoriale, i principi solidali e l’etica del profitto;
• sviluppo di attività congiunta di progettazione.
Il protocollo rappresenta uno strumento che oﬀre l’integrazione di know how finanziario e tecnico nei settori
dell’innovazione tecnologia e dell’economia digitale, rivolgendosi ai settori produttivi locali, ai distretti industriali
e alle microimprese, anche in relazione ai fenomeni di
internazionalizzazione. Il protocollo, inoltre, promuove
studi finalizzati a individuare nuovi prodotti di supporto
agli individui e alle imprese e a realizzare soluzioni tecnologiche, capaci di determinare inclusione sociale, finanziaria e imprenditoriale.
ENM ha inoltre disegnato iniziative progettuali specifiche
finalizzate allo sviluppo di competenze SMART. Si cita
a riguardo nell’ambito del progetto F.A.S.I. (Formazione,
Auto-imprenditoria e Start-up per Immigrati regolari),
in corso di attuazione da parte dell’ENM sulla base del
P.O. Legalità FESR/FSE 2014-2020, la costituzione di
una «Oﬃcina dell’Innovazione» finalizzata ad oﬀrire
una vasta gamma di servizi di supporto integrati, nonché
di risorse per favorire ed accelerare lo sviluppo di idee
imprenditoriali tecnologiche ed innovative da parte dei
migranti.
Per quanto riguarda i servizi di struttura e consulenziali

I contributi per l’OS 4 “Sviluppare le competenze per
la specializzazione intelligente, la transizione industriale
e l’imprenditorialità
L’Ente Nazionale per il Microcredito si candida a
ricoprire un ruolo centrale nello sviluppo delle conoscenze
innovative e nella promozione delle competenze per la
specializzazione intelligente e la transizione industriale.
È impegnato, infatti, nello sviluppo e nella diﬀusione
di cultura innovativa e finanziaria, nonché nel raﬀorzamento della capacitazione degli stakeholder della microfinanza, verso modelli di servizio e di erogazione
evoluti. Incentiva, infatti, un modello di collaborazione
istituzionale che è basato su un approccio a rete tra
soggetti pubblici (Istituzioni internazionali ed europee,
Ministeri, Regioni e Comuni, altri enti), soggetti privati
(banche, intermediari finanziari, operatori per il microcredito e la microfinanza) e soggetti del terzo settore
(associazioni, fondazioni, Onlus, organizzazioni che
rappresentano le imprese), in grado di ottimizzare gli
interventi di credito e di garanzia, nonché le azioni di
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processi di sviluppo economico.
• attraverso le esperienze descritte, ENM ha sperimentato
come sia nativa nella cultura innovativa, di cui si
rende interprete, la creazione di sottoprodotti fondamentali per le micro-imprese, che costituiscono l’espressione indiretta del lavoro di qualità. Ci si riferisce al
collegamento tra le imprese ed i settori ad alta intensità
di conoscenza, la collaborazione fra imprese e istituzioni
di ricerca, la sponda su competenze e servizi digitali,
l’economia circolare e le relative tecnologie, l’aggancio
tra creatività e tradizione territoriale;
• il contributo proattivo all’economia della conoscenza
promosso dai servizi e dal ruolo svolto da ENM nel
contesto istituzionale e produttivo e la capacità di
sviluppare reti determina sinergie strategiche ed
operative indispensabili per la transizione industriale
nazionale verso forme produttive che inglobano maggiore valore aggiunto e restituiscono al territorio una
riconoscibilità più spinta delle tradizioni e delle
proprie vocazioni. I contributi oﬀerti dall’ENM si rivolgono alla specializzazione intelligente e a strategie
di innovazione flessibili e dinamiche e favoriscono il
miglioramento delle condizioni di sviluppo economico
e di lavoro, in quanto si focalizzano su microcontesti
territoriali, puntando ad evitare la frammentazione
degli interventi e mettere a sistema le politiche di
ricerca e innovazione e valorizzando gli ambiti produttivi
di eccellenza che tengono conto del posizionamento
strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo
nazionali;
• gli strumenti di microfinanza e la promozione della
cultura della microfinanza influiscono sulla creazione
di occupazione di qualità in quanto: incidono in
positivo su produttività, sul livello tecnologico, sull’organizzazione, sulla capacità di acquisire e processare
conoscenza; rendono le imprese più consapevoli, intervenendo sui collegamenti digitali, sull’eﬃcienza
energetica, sull’eﬃcacia dei servizi per il lavoro;
generano opportunità imprenditoriali nei settori che
direttamente producono benessere (nella fornitura di
servizi fondamentali, nei servizi digitali, nei settori
emergenti come l’ambiente e l’economia circolare,
nell’innovazione sociale).

di supporto allo sviluppo del business, l’Oﬃcina cura
tre fasi di assistenza:
• pre-incubazione: promozione e sviluppo di tutte le
attività necessarie ad avviare il business imprenditoriale;
• incubazione: supporto e assistenza all’imprenditore
fino all’espansione della start-up;
• post incubazione: fase di fuoriuscita dall’Oﬃcina.
Per quanto riguarda le nuove idee imprenditoriali,
l’Oﬃcina aﬃanca le start-up tecnologiche/fin-tech che
propongono soluzioni innovative ai problemi legati all’immigrazione. Per quanto riguarda invece l’incubazione
di attività imprenditoriali già esistenti, l’Oﬃcina assistite
imprese realizzate da immigrati regolari che necessitino
di un supporto finanziario per l’attuazione di misure di
miglioramento e/o ampliamento.
i contributi per i temi uniﬁcanti
Il principale tema unificante su cui l’ENM è un candidato
naturale per oﬀrire un contributo all’innovazione, all’interno dei lavori del Tavolo 1, è il lavoro di qualità.
In particolare:
• la promozione di un tessuto produttivo innovativo,
giovane, forward thinking in virtù della facilitazione
dell’accesso al credito, conseguente all’adozione di
strumenti di microfinanza, supera le barriere di accesso
all’imprenditoria e consente di promuovere idee,
servizi, prodotti di qualità. Ciò consente di prevenire
il declino e facilitare uno sviluppo armonico dei
territori, confrontandosi con le diﬃcoltà lavorative
delle persone, soprattutto giovani e donne, che non
esprimono a pieno le proprie potenzialità nella sfera
economica;
• l’accompagnamento promosso da ENM contribuisce
a sviluppare lavoro lì dove nasce, contrastando il
flusso migratorio delle menti giovani e brillanti dai
territori diﬃcili del Mezzogiorno verso aree più fertili
ed il conseguente abbandono dei luoghi da parte dei
giovani più motivati ed ambiziosi, privando i territori
di forze produttive, intelligenze creative ed imprenditoriali, che l’istruzione pubblica ha contribuito a
formare, e senza le quali diventa impossibile tenere il
passo della produttività e rimanere agganciati ai

1 Il Dipartimento per la Coesione Territoriale (Presidenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha indetto un incontro preparatorio
con il partenariato in data 27/3/2019, predisponendo anche una linea guida (“Programmazione 2021-2027_Presentazione avvio lavori”).
2 Si rimanda alla “Relazione per paese relativa all’Italia 2019 Comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli
squilibri macroeconomici”, Bruxelles, 27.2.2019 SWD(2019) 1011 final.
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più vErdE

A cura di rosaria parisi

Nel maggio del 2018 la Commissione Europea avanzò
le proposte per il nuovo bilancio europeo e dei regolamenti aﬀerenti alla politica di coesione ’21-’27, iniziando così le attività per la definizione del nuovo
quadro di riferimento finanziario e normativo per il
European New Programm.
La Commissione Europea propone l’adozione di nuovi
strumenti finanziari per il bilancio a sostegno di un
aumento di spesa per mezzo di risorse aggiuntive, con
l’obiettivo di apportare nuovi finanziamenti e destinarli
verso nuove priorità, raﬀorzando quei programmi
tanto caldeggiati dalla stessa quali: ricerca e innovazione,
clima ed ambiente, giovani.
In particolare i settori che beneficiano di un incremento
di risorse rispetto al QFP attuale sono:
• ricerca, innovazione e agenda digitale
• migrazione e gestione delle frontiere
• azione esterna
• clima e ambiente

• un’Europa più connessa
• un’Europa più sociale
• un’Europa più vicina ai cittadini
A livello di programmazione, ci sarà solo un documento
strategico per Stato, l’accordo di partenariato che sarà
un documento molto semplificato dove ogni Stato
dovrà indicare quali dei cinque obiettivi strategici intende perseguire, attraverso quali obiettivi specifici e
quali fondi a finalità strutturale. In tale accordo sarà
indicato anche l’elenco dei programmi, nazionali e/o
regionali, che dovranno essere predisposti entro tre
mesi dalla presentazione dell’accordo stesso e che potranno essere anche plurifondo.
L’Allegato D al Country report sull’Italia delinea le
priorità di investimento che l’Italia è chiamata ad
aﬀrontare e su cui, secondo i tecnici della Commissione
UE, si dovrebbe concentrare la spesa dei fondi
strutturali europei 2021-2027. Per ciò che concerne
il TAVOLO 2 “Un’Europa più verde” per il settore
clima ed energia si suggeriscono investimenti rivolti a
migliorare l’eﬃcienza energetica e a promuovere le
tecnologie rinnovabili, procedendo verso un’ampia
opera di ristrutturazioni che riguarderanno il patrimonio
immobiliare pubblico oltre ad investimenti rivolti ad
aumentare la resilienza idrogeologica.

La Politica di Coesione sarà finanziata dal Fondo di
Coesione, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e dal Fondo Sociale Europeo+ (FSE+). Per
l’Italia assistiamo ad un consistente aumento di risorse:
nel periodo 2021-2027 ammonteranno, infatti, a circa 43,5 miliardi di euro. La Commissione Europea per
il nuova programmazione ha proposto e predisposto
degli importanti cambiamenti in un’ottica di semplicità,
flessibilità ed eﬃcienza. Per prima cosa gli 11 obiettivi
tematici del periodo 2014-2020 saranno sostituiti
da cinque più ampi obiettivi che permetteranno agli
Stati di essere in grado di trasferire in modo più agevole
le risorse nell’ambito di una determinata priorità:
• un’Europa più intelligente
• un’Europa più verde
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Uno dei primi temi aﬀrontati in sede di riunione partneriale, nell’ambito del tavolo 2, ma presente anche
in tutti gli altri tavoli di lavoro, è l’opportunità di
procedere alla riorganizzare di gran parte della programmazione 2014-2020 proiettandola verso quella
nuova 2021-2027 letta alla luce degli obiettivi specifici
del prossimo ciclo.
Il quadro che ne emerge inerentemente all’obiettivo
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di policy 2, attesta che le risorse stanziate ad oggi per
il settore green sono pari 16 mld di euro totali per
OPOS di cui 7,4 costituiscono il costo pubblico monitorato totale riguardo a:
• Eﬃcienza energetica ed energia rinnovabile
• Smart grid o reti intelligenti
• Clima e rischi
• Risorse idriche
• Rifiuti
• Biodiversità ed inquinamento

utilizzando tecnologie consolidate: eolico oﬀ shore
su piattaforme galleggianti.
Per le energie rinnovabili innovative combinabili tra
di loro limitatamente ad specifici ambiti, l’attenzione
è rivolta a temi quali:
• La geotermia utilizzando sistemi integrati di riscaldamento/raﬀreddamento con impianti solari a zero
emissioni e processi di riconversione degli impianti
con particolare attenzione ai vincoli ambientali
• I biocarburanti avanzati sintetici per usi industriali
e civili

Nello svolgersi dei lavori del tavolo 2, si è tenuto a
sottolineare come il Piano energia clima integrato
adottato dall’Italia, inviato a Bruxelles, sia stato riconosciuto il migliore tra quelli presentati alla Commissione, e preso come esempio di best practice invitando tutti gli Stati europei a muoversi sulla stessa
linea di lavoro nella trattazione degli argomenti e nell’aﬀrontare i temi proposti.
Il piano energie clima ha 5 pilastri coesistenti: decarbonizzazione, eﬃcientamento energetico, sicurezza
energetica, ricerca, innovazione e competitività, mercato
interno dell’energia, L’ accento è stato posto sulla necessità di fornire adeguate risorse per la ricerca che
possano aiutare la competitività dei Paesi.
Priorità maggiore viene data al fotovoltaico sugli
edifici e su aree non adatte ad altri usi coinvolgendo
gli enti territoriali nella fase di programmazione degli
obiettivi soprattutto per l’individuazione delle aree
idonee. Una volta individuate le aree idonee sarà più
facile accelerare i tempi, sburocratizzando le procedure
dando più velocità all’installazione degli impianti sul
territorio.

Per le reti elettriche:
• Interventi di smartizzazzione e modernizzazione
della rete volta al miglioramento della resilienza del
sistema per rispondere a fenomeni climatici avversi
• Interventi di grid edge volti alla costruzione di infrastrutture di monitoraggio tra stoccatori e gestori
della rete elettrica
I temi aﬀrontati nella la nuova programmazione per
l’economia circolare hanno toccato:
• promuovere la transizione verso un economia circolare
attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate in
quelle regioni che presentano maggiore carenza
idrica (Sicilia, Calabria; Campania e Molise) ob.s 5
> ob.s 6. Il recupero dovrebbe far leva su un minore
prelievo a monte e conseguentemente se la richiesta
di fabbisogno finanziario si spostasse sul tema territorio, invece che sui servizi si supererebbe la condizione abilitante e il vincolo territoriale.
• promuovere la gestione sostenibile dell’acqua attraverso una pianificazione aggiornata degli investimenti necessari al settore idrico e nel settore
delle acque reflue.

Obbligo d’integrazione delle fonti di energie rinnovabili
non solo negli edifici nuovi ma anche negli esistenti in
particolari condizioni, ovvero attraverso la riconversione
e l’ottimizzazione degli impianti con particolare attenzione
ai vincoli ambientali. I temi aﬀrontati nella la nuova
programmazione per l’eﬃcienza energetica emerse
durante il tavolo 2 hanno puntato l’attenzione su:
• eﬃcientamento energetico degli edifici pubblici con
ristrutturazioni radicali, delle case popolari anche
in relazione alla lotta contro la povertà energetica.
• eﬃcientamento energetico della illuminazione pubblica ed azioni di sensibilizzazione del target destinatari attraverso campagne informative.
• adozione di soluzioni tecniche innovative anche

A livello nazionale intanto i 5 tavoli di lavoro (uno
per ogni obiettivo di policy) hanno avviato la discussione
identificando 4 temi “unificanti”:
1) Lavoro di qualità;
2) Territorio e risorse naturali per le generazioni
future;
3) Omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini;
4) Cultura come veicolo e spazio di coesione.
Di seguito la situazione per il Tavolo 2 “Un’Europa
più verde” (Tabella).
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Tabella: Interazioni possibili fra interventi OP 2 e Temi unificanti
FONDO OBIETTIVO SPECIFICO

FESR

B1 promuovere misure di efficienza energetica

FESR

B2 promuovere le energie rinnovabili FESR

FESR

B3 sviluppare sistemi, reti ed impianti di stoccaggio
energetici intelligenti a livello locale

FESR

B4 promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici,
la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

FESR

B5 promuovere la gestione sostenibile dell’acqua

FESR

B6 promuovere la transizione verso un’economia circolare

FESR

B7 rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi
nell’ambiente urbano e ridurre l’inquinamento

LAVORO DI
QUALITÀ

Al momento le riunioni già svoltesi hanno riguardato
i seguenti argomenti1:
5) Riunione del 16 maggio 2019: far emergere priorità,
ambiti e modalità d’intervento della politica di
coesione nel perimetro dell’obiettivo di policy 2:
“Un’Europa più verde”.
6) Riunione del 6 giugno 2019: adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi, biodiversità ed inquinamento.
7) Riunione del 4 luglio 2019: mitigazione cambiamenti
climatici (energia), acqua e rifiuti.

SERVIZI

CULTURA

sociale).
• abitazioni da trasformare in strutture microricettive
(c.d. microcredito imprenditoriale per la microricettività).
Tra gli strumenti di finanza innovativa cui l’Ente sta
guardando con interesse rientrano i green bonds,
strumenti finanziari relativamente nuovi, ma che
hanno conosciuto un tasso di crescita straordinario
negli ultimi anni. Come noto, si tratta di obbligazioni
la cui emissione è legata a progetti che hanno un
impatto positivo per l’ambiente, come l’eﬃcienza
energetica, la produzione di energia da fonti pulite,
l’uso sostenibile dei terreni, ecc. I green bond2 permettono infatti di finanziare vari tipi di progetti con
caratteristiche di sostenibilità ambientale, come il
trattamento dell’acqua e dei rifiuti, iniziative legate
alla prevenzione e controllo dell’inquinamento, infrastrutture per i trasporti e, più in generale, iniziative
legate all’utilizzo sostenibile dell’acqua o all’edilizia
eco-compatibile.

Il gruppo tecnico di coordinamento, per il tavolo 2,
vede la partecipazione di DP.Coe/PDC; ACT; ANPAL;
MISE; MATTM; DIP.PROT. CIVILE/PDC; REGIONE SARDEGNA E REGIONE UMBRIA. Quest
ultime hanno portato all’attenzione dei lavori i percorsi
intrapresi nell’ambito della green economy esponendo
le attività in essere ed i risultati ottenuti.
contriButi deLL’ente nazionaLe Per
iL microcredito aL tavoLo 2
Tutte le operazioni di microcredito eﬀettuate dalle
banche convenzionate con l’ENM possono essere destinate all’acquisto di beni e servizi connessi con le
misure di eﬃcienza energetica relative agli immobili.
Ad esempio: impianti termici, pannelli solari, serramenti
ed infissi, caldaie a biomassa, coibentazione, ecc.).
Particolare attenzione agli investimenti in efficientamento energetico viene posta nell’ambito dell’housing
microfinance” volto alla riqualificazione anche energetica di:
• abitazioni di soggetti vulnerabili (c.d. microcredito
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TERRITORIO
E RISORSE
NATURALI

il microcredito green per l’eﬃcientamento energetico
degli immobili (ob.speciﬁco 1 e ob.speciﬁco 2)
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici 1 e 2, lo
strumento microcreditizio, così come disciplinato
dalla normativa italiana con una componente di erogazione finanziaria e una componente di erogazione
di servizi non finanziaria, può diventare, attivando le
dovute sinergie in campo legislativo, urbanistico e
istituzionale, una leva per implementare processi di
eﬃcientamento energetico all’interno delle singole
unità abitative, ma anche in relazione al miglioramento
in chiave green di interi edifici condominiali e di
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complessi aziendali. In questa direzione, l’ENM può
avere un importante ruolo di sviluppo e promozione
di innovativi strumenti di impact finance, che ad
oggi rappresentano il volano finanziario più adeguato
per il conseguimento degli SDGs e di numerosi
obiettivi della SNSvS. In particolare, uno strumento
che potrebbe essere implementato, in sinergia con un
nuovo quadro normativo, è quello del microcredito
sociale declinato nella logica del group lending e finalizzato al miglioramento energetico in chiave di economia circolare a impatto zero in termini di emissioni.
Ad oggi, l’importo limitato del microcredito sociale
spesso non permette un processo di eﬃcientamento
completo poiché i costi sono molto elevati, per tale
ragione la logica appena illustrata potrebbe supportare
la scelta congiunta di più nuclei familiari appartenenti
alla medesima comunità abitativa (condominio) di
fare richiesta di microcredito green, condividendone
oltre che la finalità anche la responsabilità di restituzione
(joint liability). Se tale strumento dovesse poi essere
accompagnato da una normativa favorevole, per
esempio in materia di sgravi fiscali e/o costituzione di
un fondo di garanzia dedicato alla riduzione delle
emissioni e dei rifiuti, l’impatto complessivo potrebbe
essere notevole. Lo strumento proposto, in continuità
con l’approccio dell’impact finance, genera benefici
molteplici per una pluralità di soggetti (pubblico,
privato, sistema finanziario e mercato), rispecchiando
la logica win-win.

A cura di lorEnzo sEmplici

I lavori del Tavolo 4 sono stati aﬃdati a un coordinamento tecnico così composto:
• Amministrazioni centrali: ANPAL, DPCoe/PCM,
ACT, MLPS (DG inclusione), MIUR (Istruzione)
• Regioni: Sicilia, Toscana
L’obiettivo generale dei Tavolo 4 è quello di far
emergere priorità, ambiti e modalità di intervento
della politica di coesione nel perimetro dell’Obiettivo
di Policy 4: un’Europa più Sociale. Tale obiettivo è
articolato in tre aree tematiche – occupazione, istruzione
e inclusione-protezione sociale1 - declinate a loro
volta in obiettivi specifici (Tabella 1).
Il Tavolo, per ciascuno di questi obiettivi, è chiamato
a illustrare i risultati operativi di maggior dettaglio,
alcune tipologie e strumenti di intervento e la capacità
degli strumenti di raggiungere i risultati.
Gli obiettivi specifici, anche nei lavori del Tavolo 4,
dovranno essere letti con la lente dei quattro temi
unificanti:
• Lavoro di qualità
• Territorio e risorse naturali per le generazioni future
• Omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini
• Cultura veicolo e spazio di coesione
Un primo esempio di questo esercizio è rappresentato
nella tabella 2.
Il lavoro che tutti i partner del tavolo andranno a realizzare in riferimento a ciascun obiettivo specifico
dovrà essere sintetizzato in una apposita “Scheda di
Raccolta dei Contributi” predisposta dal DPCoe così
articolata:
1 Quali esperienze di politiche pubbliche, tipologie
di interventi e strumenti è utile proporre in quanto

1 FONTE: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Politica di coesione, programmazione 2021-2027
2 FONTE: Commissione Europea

62

Microfinanza • 2019 • n. 27

Tabella 1 – Un’Europa più Sociale: aree tematiche e obiettivi specifici
Obiettivo di Policy 4 – Un’Europa più Sociale
Aree tematiche

Obiettivi specifici

Fondo

Occupazione

d1 rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità,
mediante lo sviluppo dell’innovazione sociale e delle infrastrutture

FESR

1 migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro,
in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive,
promuovendo il lavoro autonomo e l’economia sociale

FSE

2 modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro

FSE

3 promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio
tra lavoro e vita privata, un ambiente di lavoro sano e adeguato, l’adattamento
ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano

FSE

d2 migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della
formazione e dell’apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture

FESR

4 migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi
di istruzione e di formazione

FSE

5 promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione
e una formazione inclusive e di qualità

FSE

6 promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita

FSE

d3 aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti
e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

FESR

d4 garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture

FESR

7 incentivare l’inclusione attiva

FSE

8 promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e
delle comunità emarginate come i rom

FSE

9 migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibile

FSE

10 promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale

FSE

11 contrastare la deprivazione materiale

FSE

Istruzione

Inclusione-protezione sociale

Fonte: Elaborazione interna su documenti forniti dal DPCoe

promettenti? Specificare le motivazioni.
2 Quali esperienze di politiche pubbliche, tipologie
di interventi e strumenti andrebbero abbandonati
in quanto hanno dimostrato di non essere eﬃcaci?
Specificare le criticità di contesto.
3 Come le proposte possono contribuire ad aﬀrontare
le sfide poste dai Temi Unificanti (Lavoro di Qualità;
Territorio e risorse naturali, Omogeneità e qualità
dei servizi, Cultura veicolo di coesione economica e
sociale)3
4 Come le proposte possono contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e/o agli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030?
5 Segnalare eventuali esperienze, analisi, studi, ricerche,
da cui trarre informazioni per l’impostazione della
programmazione (fonte, titolo, anno, link da cui
acquisire documentazione pertinente).
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6 Eventuali ulteriori osservazioni.
il contributo dell’ente nazionale per il microcredito
ai lavori del tavolo 4
L’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) ha partecipato, e continuerà a partecipare, alle sessioni di
lavoro del Tavolo 4, oﬀrendo il proprio contributo in
termini di esperienze strutturate e progettuali e di visione, mettendo entrambe a servizio del coordinamento
del tavolo.
Nella Tabella 3 vengono riportati gli obiettivi specifici
sui quali l’ENM ha scelto di condividere le proprie
esperienze di successo.
Per quanto concerne il contributo che le esperienze e
le progettualità dell’ENM possono dare in relazione
ai temi unificanti emergono i seguenti punti:
• Il microcredito imprenditoriale e le progettualità
attivate per implementarne la sua diﬀusione e il suo
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Tabella 2 – Obiettivi specifici del Tavolo 4 e loro relazione con i quattro temi unificanti
Temi unificati
OBIETTIVO SPECIFICO

LAVORO DI
QUALITÀ

TERRITORIO
E RISORSE
NATURALI

SERVIZI

CULTURA

d1 rafforzare l’efficacia dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione
di qualità, mediante lo sviluppo dell’innovazione sociale e delle infrastrutture
1

migliorare l’accesso all’occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro,
in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive,
promuovendo il lavoro autonomo e l’economia sociale

2

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro

3

promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore
equilibrio tra lavoro e vita privata, un ambiente di lavoro sano e adeguato,
l’adattamento ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano

d2 migliorare l’accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo
dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente,
mediante lo sviluppo di infrastrutture
4

migliorare la qualità, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro
dei sistemi di istruzione e di formazione

5

promuovere la parità di accesso e di completamento di un’istruzione
e una formazione inclusive e di qualità

6

promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita

d3 aumentare l’integrazione socioeconomica delle comunità emarginate,
dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate
riguardanti alloggi e servizi sociali
d4 garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria mediante
lo sviluppo di infrastrutture
7

incentivare l’inclusione attiva

8

promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi
e delle comunità emarginate come i rom

9

migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili e a prezzi accessibile

10 promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di povertà
o di esclusione sociale
11 contrastare la deprivazione materiale
Fonte: Elaborazione interna su documenti forniti dal DPCoe

impatto si muovono nella logica di un’inclusione
che passa dalla fiducia nelle capacità umane, soprattutto dei soggetti maggiormente esclusi a livello
socio-economico e/o non valorizzati, superando
quella strettamente assistenzialistica. Tale logica è
alla base dello sviluppo di un lavoro di qualità,
inoltre per quanto riguarda i giovani talenti presenti
nel nostro Paese gli strumenti/progetti proposti
possono essere un trampolino di lancio che indirettamente contribuiscono alla costruzione di una
cultura imprenditoriale ancorata ai principi della
solidarietà e della responsabilità. Difatti, il microcredito è uno strumento che per sua natura conferisce
dignità e libertà alle persone che ne beneficiano e al

tempo stesso le responsabilizza nei confronti del
creditore. La capillarità degli strumenti di supporto
all’attività del microcredito imprenditoriale che
l’ENM ha costruito nel corso degli anni può
costituire un importante base per l’obiettivo di
ridurre i divari territoriali e garantire parità di
accesso e di possibilità in termini di servizi. Elemento
fondamentale del microcredito in Italia è quello di
aﬃancare all’erogazione una serie di servizi non finanziari (implementati dai tutor formati dall’ENM
e iscritti all’Elenco Nazionale obbligatorio degli
operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza
e monitoraggio per il microcredito), che permettono
di garantire omogeneità e riduzione delle disparità
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Tabella 3 – Obiettivi specifici del Tavolo 4 sui quali l’ENM ha offerto un contributo ed esperienze/progetti significative/i ad essi collegate/i
Obiettivo specifico

Esperienza/Progetto dell’ENM e breve descrizione

d3 aumentare l’integrazione
socioeconomica delle comunità
emarginate, dei migranti e dei
gruppi svantaggiati, mediante
misure integrate riguardanti
alloggi e servizi sociali

Attività di capacity building presso le istituzioni per migliorare l’organizzazione
dell’erogazione dei servizi sociali.

d4 garantire la parità di accesso
all’assistenza sanitaria mediante
lo sviluppo di infrastrutture

Accordi con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali finalizzati alla concessione di
finanziamenti agevolati per la copertura delle spese connesse alla fruizione di prestazioni sanitarie
(persone non autosufficienti per garantire la permanenza in casa o in strutture residenziali, persone in
temporaneo stato di inabilità).
Microcredito sociale, che fra le spese ammissibili per la sua erogazione prevede anche
quelle relative a spese mediche.

1 migliorare l’accesso
all’occupazione di tutte le persone
in cerca di lavoro, in particolare
i giovani e i disoccupati di lungo
periodo, e delle persone inattive,
promuovendo il lavoro autonomo
e l’economia sociale

Microcredito imprenditoriale, la cui finalità è quella di sostenere l’avvio o lo sviluppo di iniziative di
microimpresa o di lavoro autonomo, ovvero promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato
del lavoro
YES I START UP, un progetto a valere sul PON SPAO 2014-2020 che è stato avviato ad aprile 2018 e ha
come obiettivo quello di promuovere e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità dei giovani
NEET, attraverso un’attività formativa, preparatoria e di accompagnamento, finalizzata all’accesso alla
misura 7.2 del PON IOG – Fondo SELFIEmployment, gestito da Invitalia, che finanzia progetti da 5.000
a 50.000 euro con prestiti a tasso zero, senza necessità di garanzie reali.
YES I START UP – CALABRIA, un progetto di respiro regionale che ripercorre quanto già sperimentato
nel progetto YES I START UP.
SELFIEMPLOYMENT

7 incentivare l’inclusione attiva

Microcredito imprenditoriale (vedi sopra)
F.A.S.I. (Formazione, Auto-imprenditoria e Start-up per Immigrati regolari), un progetto a valere sul PON
Legalità FESR/FSE 2014-2020 – Asse 4 – Azione 4.1.1 la cui finalità è quella di promuovere la
realizzazione di percorsi formativi rivolti agli immigrati regolarmente presenti sul territorio delle Regioni
Meno Sviluppate (inclusi i titolari di protezione internazionale), finalizzati a favorire lo sviluppo di percorsi
di auto-imprenditoria e start-up di impresa, il conseguimento di una piena autonomia occupazionale
e rispondere alle esigenze di integrazione socio-economica.
Microcredito donna, un progetto che ha come obiettivo quello della sensibilizzazione e
dell’orientamento del mondo femminile verso lo strumento del microcredito.

8 promuovere l’integrazione
socioeconomica di cittadini di
paesi terzi e delle comunità
emarginate come i rom

A.Mi.C.I. (Accesso al Microcredito degli Immigrati), a valere sul Fondo Europeo per l’Integrazione dei
cittadini dei Paesi terzi 2007–2013 del Ministero dell’Interno, finalizzato a valutare l’efficacia del
microcredito per l’integrazione socio-economica dei cittadini immigrati.
M.I.C.R.O. (Migrants Ideas Converted into Real Opportunities), a valere su Erasmus+, con la finalità di
creare una figura professionale che possa supportare il migrante in ogni fase dell’iter da seguire per
avviare un’attività imprenditoriale e per la sua gestione
F.A.S.I. (vedi sopra)

10 promuovere l’integrazione
sociale delle persone a rischio
di povertà o di esclusione sociale

Microcredito sociale, uno strumento che opera per l’inclusione sociale e finanziaria delle persone che si
trovano in una condizione di particolare disagio economico. I finanziamenti provenienti dal microcredito
sociale possono essere destinati all’acquisto di beni e servizi necessari al soddisfacimento di
bisogni primari del soggetto finanziato.

L’Housing Microfinance volto alla riqualificazione di abitazioni di soggetti vulnerabili
e al recupero di spazi pubblici dismessi (c.d. microcredito sociale).

Fonte: Elaborazione propria

fra le diverse iniziative microimprenditoriali intraprese,
a prescindere dal riferimento territoriale. Va infine
sottolineato come la presenza territoriale dei tutor
permette di cogliere le opportunità peculiari di ciascuna realtà locale, valorizzando il territorio.
• Inoltre, si sottolinea come l’inclusione degli immigrati
in processi legali di imprenditorialità possa contribuire
a ridurre il lavoro illegale e conseguentemente la
tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, soprattutto
in quelle regioni dove la criminalità sfrutta sistematicamente le condizioni di esclusione sociale, ecoMicrofinanza • 2019 • n. 27

nomica e finanziaria dei cittadini di paesi terzi.
• Un altro importante contributo al dibattito sui
temi unificanti è oﬀerto dal microcredito sociale
che, nell’ambito della politica di coesione, può
fornire un contributo rilevante nella co-progettazione,
tra diversi attori pubblici e privati del territorio di
riferimento, di servizi integrativi di quelli già presenti,
superando la parcellizzazione dell’oﬀerta, che spesso
genera dispersione delle risorse economiche ed organizzative. In tale senso, il microcredito sociale
oﬀre soluzioni di welfare generativo proprio perché,
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escludendo ogni logica di assistenzialismo, è in
grado di far fruttare le risorse a disposizione senza
consumarle ma rigenerandole coi il concorso al risultato dei beneficiari. Il passaggio dalla cultura
dell’assistenza alla cultura della responsabilità rappresenta il principale contributo del microcredito
sociale e dei relativi servizi di accompagnamento
alle sfide poste dal tema unificante in parola.
• Il microcredito e le azioni di capacity building
presso le istituzioni sono due strumenti che possono
consentire una più facile integrazione abitativa e
una maggiore erogazione di servizi sociali capaci di
rispondere puntualmente alle esigenze dei soggetti
vulnerabili. La creazione di spazi condivisi e di
nuove strutture abitative, con all’interno servizi di
prossimità organizzati e strutturati secondo le più
innovative logiche di user friendly, realizzate a
partire dalla riqualificazione dell’esistente e quindi
senza aumentare la percentuale di suolo consumato
hanno un impatto positivo sia in termini di tutela e
valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche dal punto di
vista culturale, in quanto favorisce l’integrazione di
soggetti emarginati, aumentando la possibilità di
incontro e di scambi, contribuendo ad eliminare i
ghetti e a costruendo una nuova comunità coesa.
L’outcome atteso è quello di una trasformazione
degli spazi urbani in una logica di sostenibilità economica, ambientale e sociale, capace di generare direttamente e indirettamente nuove opportunità lavorative di qualità.
• Gli accordi stipulati con i Ministeri e il microcredito
sociale possono rappresentare una prima leva importante per garantire l’omogeneità e la qualità dei
servizi, soprattutto in termini di accessibilità. Inoltre,
non è di banale considerazione il fatto che persone
che sono in grado di rispondere per sé e per la
propria famiglia al bisogno primario delle cure mediche possono contribuire in maniera significativa
allo sviluppo del proprio territorio, continuando ad
esserne parte attiva. La possibilità eventuale di
ampliare la portata del microcredito sociale attivando
una molteplicità di accordi capillari con tutte le
strutture sanitarie (per esempio istituendo sportelli
di microcredito sociale al loro interno) contribuirebbe
a diﬀondere una cultura pratica dell’inclusione,
oﬀrendo ai cittadini strumenti reali per rispondere
alle loro necessità.

Bisogna inoltre sottolineare come il lavoro trasversale
e capillare dell’ENM realizzato tramite le esperienze e
le progettualità messe in evidenza nella Tabella 3
possa contribuire in misura significativa al conseguimento degli obiettivi elencati nella Strategia Nazionale
di Sviluppo Sostenibile2. La Tabella 4 riporta, suddivisi
per area strategica, gli obiettivi sui quali impatta
l’azione dell’ENM. Mentre nella Tabella 5 sono messi
in evidenza i collegamenti fra il contributo dell’ENM
e gli obiettivi strategici della Strategia Nazionale per
lo Sviluppo Sostenibile.
In conclusione, si evidenziano alcune osservazioniproposte dell’ENM al tavolo 4, finalizzate a rendere
strutturale il contributo del microcredito e della
finanza etica in generale all’interno della programmazione futura:
• Sarebbe importante implementare i fondi a disposizione e dedicati alle progettualità qui riportate
per ampliare e sviluppare a livello capillare, anche
facendo leva sul know-how e sulla rete già presente
dell’ENM, lo strumento del microcredito imprenditoriale come volano di inclusione economica e di
valorizzazione delle competenze anche di giovani
brillanti e altamente istruiti. In questa direzione è
pensabile l’attivazione di nuove risorse per la costruzione di fondi di garanzia e/o rotativi dedicati
all’imprenditorialità femminile, soprattutto nelle
Regioni Meno Sviluppate.
• Un’altra via da seguire è quella dell’implementazione
di nuovi strumenti di finanza d’impatto (quali i
SIB), sia per generare processi di welfare partecipativi
e di circolarità sussidiaria, sia per stimolare l’eﬀetto
“leva” con i fondi privati, migliorando l’accesso al
credito, e facendo fruttare le idee imprenditoriali
innovative ad alto contenuto sociale. Quest’ultima
strada si muove nella direzione degli obiettivi
strategici della SNSvS legati al settore privato
nell’area della PARTNERSHIP.
• Ad oggi non esiste un fondo nazionale che, analogamente al Fondo di Garanzia per le PMI per il sistema produttivo, sia di sostegno alle spese ammissibili
per lo strumento di microcredito sociale. Pertanto,
gli interventi di sostegno al microcredito sociale necessitano di essere realizzati ad hoc, di volta in
volta, tramite operazioni territoriali in relazione alla
necessità delle Pubbliche Amministrazioni e degli
Enti locali e alla capacità di queste organizzazioni
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Tabella 4 – Gli obiettivi strategici della SNSvS ai quali l’attività dell’ENM contribuisce
Aree strategiche

Obiettivi strategici

PERSONE

Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione
Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale
Combattere la deprivazione materiale e ridurre l’intensità della povertà
Combattere la devianza attraverso la prevenzione e integrazione sociale dei soggetti a rischio
Garantire l’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali
Ridurre il disagio abitativo
Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale antropico

PROSPERITÀ

Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità
Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie
Promuovere le eccellenze italiane
Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico

PARTNERSHIP

Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani perché diventino “agenti del cambiamento”
Favorire il ruolo dei migranti come “attori dello sviluppo”
Promuovere le capacità professionali ed imprenditoriali dei migranti in stretto collegamento con i Paesi di Origine
Gli obiettivi contenuti nelle scelte strategiche: “governance”, “diritti e lotta alle diseguaglianze”, “migrazione e sviluppo”,
“salute” e “settore privato”.

PACE

Garantire la parità di genere
Promuovere l’uguaglianza di genere, l’empowerment delle donne e la valorizzazione del ruolo delle donne nello sviluppo
Garantire l’accoglienza di migranti richiedenti asilo e l’inclusione delle minoranze etniche e religiose
Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori
Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità
Intensificare la lotta alla criminalità

PIANETA

Gli obiettivi contenuti nella scelta strategica “creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali”.

di mettere a disposizione fondi di garanzia che
possano operare a sostegno del credito erogato. La
politica di coesione può, in questo, determinare la
copertura di un grande spazio di policy non ancora
presidiato a livello nazionale, generando eﬀetti moltiplicativi nell’uso del microcredito sociale. Ciò in
ragione anche delle diﬀerenze di condizioni e di
attività di tutoraggio obbligatoriamente previste
dalla norma. In questo modo, si promuoverebbe
ulteriormente il potenziale dello strumento di migliorare le condizioni di vita personali e familiari
delle persone, al di fuori di logiche di assistenzialismo,
ma inducendo i beneficiari ad intraprendere un uso
oculato e razionale delle risorse finanziarie, senza
ripudiare i meccanismi di base della finanza, ma riformulandone i valori di riferimento: la persona e
non il capitarle, l’idea e non il patrimonio, l’equa
remunerazione dell’investimento e non la speculazione. In tal modo, si gioca un ruolo primario nel
passaggio da welfare assistenziale a un welfare delle
responsabilità condivise, in cui tutti i soggetti, enti
pubblici, enti privati e terzo settore, collaborano sinergicamente per attivare nuovi paradigmi di sviluppo
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sostenibile. La politica di coesione può trovare, nel
microcredito sociale, uno strumento per: prevenire
future situazioni di squilibrio finanziario e di sovraindebitamente, di giacenza in condizioni di svantaggio
e di insicurezza sociale e emarginazione; diﬀondere
la cultura della responsabilizzazione, superando la
logica del contributo a fondo perduto.
• Nell’ambito delle politiche pubbliche della coesione
territoriale, il microcredito sociale può assurgere a
principale strumento di inclusione e coesione per:
- prevenire il fenomeno dell’usura, facilitando quei
soggetti che possono sperimentare diﬃcoltà nell’accesso al credito sano;
- contrastare l’economica sommersa, determinando
la trasformazione di disoccupati e inoccupati in
contribuenti attivi dello Stato;
- promuovere le politiche abitative, agevolando le
operazioni di adeguamento degli impianti e dee
consumi energetici e finanziando rate di mutuo o
canone;
- sostenere gli individui e le famiglie nell’aﬀrontare
le necessità economiche che possono generare devianza sociale, tra cui pagamento delle spese
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un’Europa
più vicina
ai cittadini

mediche e spese scolastiche.
• Lo strumento del microcredito sociale e in particolare
dell’housing microfinance potrebbe diventare il
seme con il quale attivare percorsi di coprogettazione
e di riqualificazione di spazi pubblici abbandonati
finalizzandoli all’ampliamento dell’oﬀerta di alloggi
da destinare a target specifici. In questa direzione
l’ENM ha stipulato una convenzione con il Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori. Anche la diﬀusione territoriale dell’ENM tramite i suoi sportelli e i suoi tutor sono sicuramente un elemento che permetterebbe di sviluppare progettualità coerenti con l’obiettivo specifico
in oggetto su tutto il territorio nazionale. Un
ulteriore contributo che l’ENM può avere è in relazione allo sviluppo di strumenti di finanza d’impatto,
una realtà in forte crescita e ritenuta la più adeguata
per il raggiungimento degli SDGs. Ad oggi, secondo
gli ultimi dati, gli investimenti d’impatto nell’housing
rappresentano il primo settore d’intervento.

A cura di silvia podda

PREMESSA
Il confronto partenariale per la programmazione della
politica di coesione rappresenta un momento importante
per gli Stati membri1, esso è esplicitamente previsto
dal Codice di condotta europeo del partenariato
(ECCP) nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), introdotto dal Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240/2014, nella cui
introduzione si legge:
“Il partenariato rappresenta un evidente valore
aggiunto nel garantire l’eﬃcacia dell’attuazione dei
fondi strutturali e di investimento europei (SIE). Esso
accresce l’impegno collettivo e la responsabilità
delle politiche dell’Unione, aumenta le conoscenze,
competenze e pareri disponibili nella
programmazione e attuazione di strategie e assicura
una maggiore trasparenza nei processi decisionali.”
La condivisione di idee, progetti, esperienze con gli
attori istituzionali, economici e sociali che partecipano
alla programmazione della politica di coesione, che è
la principale politica di investimento dell’Unione Europea, appare chiaramente un arricchimento nella definizione delle strategie che si vogliono definire per la
crescita del sistema Paese.
Infatti, la politica di coesione (o politica regionale europea), promuove lo sviluppo equilibrato dei diversi
territori dell’Unione. In particolare, essa è tesa a
superare il divario tra i diversi livelli di sviluppo delle
varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, e
ciò avviene attraverso il raﬀorzamento della coesione
economica, sociale e territoriale: accrescimento della
competitività tra le imprese, creazione di condizioni
favorevoli alla crescita economica, creazione di nuovi

1 Per ciascuna di queste tre aree tematiche è stata dedicata una
sessione dei lavori dei tavoli, al fine di facilitarne l’approfondimento
e meglio indirizzare il dibattito del partenariato. In particolare,
il 13 giugno 2019 si è tenuta la sessione dedicata all’Istruzione,
il 10 luglio 2019 quella dedicata all’inclusione e protezione
sociale, mentre il 19 settembre si terrà quella riguardante l’area
tematica dell’occupazione.
2 Il testo completo della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile
è disponibile ai seguenti link: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/obiettivi_ita_1.pdf;
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf.
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posti di lavoro, in generale, miglioramento della qualità
della vita dei cittadini degli Stati membri2.
La modalità attraverso cui avviene il confronto partenariale per il periodo 2021-2027, è l’istituzione di 5
Tavoli, ognuno dei quali è competente per il proprio
Obiettivo di Policy (OP):
i Lavori deL tavoLo 5
Il Tavolo 5 è dedicato all’Obiettivo di policy (OP)
“Un’Europa più vicina ai cittadini”. Il coordinamento
tecnico del Tavolo è aﬃdato ad Amministrazioni
centrali, a Regioni e a Comuni, vedi Tabella 1.
Finora, si sono svolte tre riunioni del Tavolo: il 28
maggio, il 18 giugno e il 16 luglio. Il 24 settembre e il
3 ottobre sono previste le ultime due riunioni del
Tavolo, inoltre sono stati calendarizzati due ulteriori
incontri in plenaria, comuni a tutti gli Obiettivi di
Policy: il 15 ottobre è previsto un focus sul Mezzogiorno,
e il 22 ottobre si svolgerà la plenaria conclusiva. Anche
il Tavolo 5, così come previsto per gli altri Tavoli, al termine di lavori elaborerà un documento conclusivo che
fornirà un utile contributo programmatico all’Accordo
di Partenariato dell’Italia per il periodo 2021-2027
L’Obiettivo di policy 5 è finanziato dal Fondo europeo
per lo sviluppo regionale (FESR) ma date le sue specificità, sono in fase di definizione possibili aperture al
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Tale Obiettivo di policy è declinato in due obiettivi
specifici (OS) simmetrici per aree urbane e non urbane:
• promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale, il turismo e la sicurezza nelle aree urbane;
• promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, il patrimonio culturale, il turismo e la sicurezza in territori diversi
dalle aree urbane.

una importante novità rispetto alla programmazione
2014-2020 attualmente vigente, vi è una vera e propria
inversione di rotta:
“L’Italia ha un’ampia diversità geograﬁca di
“territori” (urbani, metropolitani, rurali, ma anche
costieri, insulari, di montagna) con un elevato grado
di complessità, potenziale e sﬁde. Le strategie
territoriali devono essere attuate in sinergia con gli
altri obiettivi politici, con il ﬁne primario di
promuovere lo sviluppo economico e sociale delle
zone più colpite dalla povertà.
Sono pertanto necessari investimenti a livello
territoriale, in termini di aree funzionali:
le aree funzionali metropolitane devono aﬀrontare
le sﬁde legate alla povertà, causate anche
dall’eﬀetto “agglomerazione” e dalle tendenze
demograﬁche;
le aree urbane medie devono sviluppare modalità
innovative di cooperazione per migliorare il loro
potenziale economico, sociale e ambientale,
tenendo conto dei gruppi più vulnerabili;
le zone interne che si trovano ad aﬀrontare le sﬁde
demograﬁche e la povertà devono migliorare la
qualità dei servizi di interesse generale.
Nel contesto delle strategie territoriali sono anche
necessari investimenti per promuovere il patrimonio
culturale e dare sostegno alle imprese nel settore
culturale e creativo, con particolare attenzione ai
sistemi di produzione locali e ai posti di lavoro
radicati nel territorio, anche attraverso la
cooperazione territoriale 3”
Appare evidente l’intenzione di fornire strumenti e
strategie flessibili per il raggiungimento dell’obiettivo
prioritario che è lo sviluppo locale. Viene riconosciuta la
grande diversità geografica dei territori italiani che rappresenta, al tempo stesso, una sfida e un’opportunità.
Gli strumenti messi a disposizione per la programmazione
2021-2017 sono contenuti negli artt. 22-23 della proposta di CPR 2021-2027 (Testo compromesso del
Consiglio) e descritti nella tabella 2.
Ampio spazio viene in questo modo riservato alle iniziative locali, che saranno frutto della concertazione
tra gli attori istituzionali, economici e sociali del
territorio cui è diretto l’intervento.
Data la forte connotazione territoriale dell’OP 5 sarà
possibile programmare interventi che attivino misure

Nell’OP 5 rientrano tutte le tipologie di interventi di
sviluppo locale che per la loro attuazione prevedono
l’utilizzo di strumenti e strategie territoriali, si tratta di
Tab. 1 - Amministrazioni centrali

Regioni e Comuni

Dip. per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri (DPCoe/PCM)

Basilicata
Emilia Romagna

Agenzia per la coesione territoriale (ACT)

ANCI

Agenzia Nazionale Politiche Attive del lavoro (ANPAL)
Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC)
Microfinanza • 2019 • n. 27

69

Tab. 2 - Strategie territoriali
Articolo 22 - Sviluppo territoriale integrato
Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:
(a) investimenti territoriali integrati (ITI);
(b) sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD);
(c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro
Articolo 23 - Strategie territoriali
1. Le strategie territoriali attuate a norma dell’articolo 22, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:
(a) l’area geografica interessata dalla strategia;
(b) l’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell’area;
(c) la descrizione dell’approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;
(d) la descrizione del coinvolgimento dei partner alla preparazione e all’attuazione della strategia.
2. Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o
altro livello territoriale.
3. Se l’elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni. Le operazioni selezionate
sono coerenti con la strategia territoriale.
4. Se un’autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell’autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l’autorità è designata come organismo intermedio dall’autorità di gestione.
5. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

nell’ambito dei diversi Obiettivi di Policy (OP 1, OP 2,
OP, 3, OP 4) e che assicurino l’integrazione dei Fondi
strutturali europei (come il FESR, FSE + per esempio),
dei Fondi nazionali come il Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC), e di altri Fondi europei settoriali (come per
esempio il Fondo Asilo e migrazione – AMF). Viene,
inoltre, lasciata aperta la possibilità di programmare e
realizzare interventi in ambiti tematici non coperti dagli
altri OP: patrimonio culturale, sicurezza e turismo. La
finalità dell’OP 5 potrebbe riassumersi in una frase:

FESR e FSE “non esiste un obiettivo di policy interamente dedicato allo sviluppo locale economico, sociale
e ambientale con esplicitazione su alcuni temi (patrimonio
culturale, turismo, sicurezza) e con attuazione solo attraverso strumenti territoriali”, pertanto ha senso ragionare su interventi verticali sugli attuali Obiettivi
Tematici 14-20.
Progetti realizzati dall’ENM
• L’Housing Microfinance volto alla riqualificazione
di abitazioni di soggetti vulnerabili e al recupero di
spazi pubblici dismessi;
• Progetto “Capacity building sugli strumenti finanziari
di microcredito: definizione e sperimentazione di
nuove competenze e strumenti per la gestione eﬃcace
ed eﬃciente dei programmi” (2012-2014) PROGRAMMA PON GAS FSE 2007-2013;
• Strumenti di green finance, come i green bond, a disposizione di persone, imprese ed amministrazioni
che vogliono avviare progetti di sostenibilità ambientale,
come l’eﬃcientamento energetico di abitazioni residenziali e non, di edifici e strutture pubbliche anche
da mettere a disposizione come spazi sociali;
• Microcredito imprenditoriale, che ha la finalità sostenere l’avvio o lo sviluppo di iniziative di microimpresa o di lavoro autonomo, ovvero promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro;
• Progetto «MICROCREDITO DONNA» (20132016);
• Azioni di sensibilizzazione di stakeholders, attori

“fare tutto quello che serve” per lo sviluppo locale4
IL CONTRIBUTO OFFERTO DALL’ENM AI
LAVORI DEL TAVOLO 5
L’ENM ha oﬀerto il suo contributo tecnico al Tavolo
5, descrivendo la propria esperienza nella gestione di
progetti cofinanziati dai Fondi strutturali europei, nella
partecipazione ad interventi di sviluppo locale realizzati
in partenariato con Regioni, Enti locali e Amministrazioni
pubbliche, e mettendo in evidenza:
L’ENM ha messo a disposizione del Tavolo la descrizione
dei progetti realizzati in diversi ambiti tematici, ma
che nel futuro potrebbero essere oggetto di un intervento
unico integrato nelle aree urbane e non urbane,
mediante le strategie di sviluppo territoriali proposte
dalla programmazione della politica di coesione 20212027. Come più volte detto durante la discussione del
Tavolo 5, nell’impostazione 2014 – 2020 dei fondi
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LE COMPETENZE ATTRIBUITE PER LEGGE
• ai sensi della legge 24/12/2007 n. 244, art.2, commi 185-187 svolge un ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione,
in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri;
• ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2/07/2010 assolve compiti operativi di monitoraggio e valutazione di
tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza;
• ai sensi della legge 106 del 12/07/2011, art. 1 comma 4 bis ricopre funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea;
• inoltre, ai sensi dell’art. 13, del decreto-legge 22 ottobre 2016, comma 1 bis è stato istituito presso l’Ente, che ne cura la tenuta e l’aggiornamento, l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito.
MISSION ISTITUZIONALE
• Contrasto alla povertà e la promozione dell’inclusione sociale dei gruppi più vulnerabili, e si rivolge ad un’ampia platea di destinatari: donne,
migranti, famiglie, NEET, persone socialmente e finanziariamente escluse, persone in cerca di lavoro, giovani imprenditori altamente formati,
microimprese.

degli operatori territoriali, i quali sono messi in condizione di gestire l’intero flusso informativo, anche
grazie alla piattaforma informatica “Rete microcredito”
messa a loro disposizione. Tra l’Ente Nazionale per il
Microcredito e l’istituzione pubblica presso la quale
viene attivato lo Sportello per il Microcredito viene
stipulato un atto di impegno che vincola le parti.
• L’Ente ha attivato una pluralità di altri accordi con
regioni ed enti locali, segnatamente ai seguenti fini:
costituzione fondi di garanzia a beneficio di settori
specifici o target specifici, realizzazione di attività di
educazione finanziaria ed imprenditoriale, realizzazione
di attività di capacity building, ingegnerizzazione di
strumenti finanziari.

istituzionali ed economici di filiera turistica delle
Regioni Convergenza attraverso la promozione e
diﬀusione della conoscenza degli strumenti di microcredito e di microfinanza (POIN 2007-2013).
Esperienze significative e modalità di intervento in
specifiche aree territoriali
• Progetto “Rete microfinanziaria nazionale dei Comuni”
- Protocollo d’intesa ENM-ANCI Attività: orientamento, formazione, tutoraggio dei microimprenditori;
costituzione di un Fondo unico di garanzia e sviluppo.
Destinato ai Comuni di tutto il territorio nazionale
che decidono di aderire;
• L’Ente ha attivato 163 Sportelli per il Microcredito
attivi presso Comuni, Centri per l’impiego, Comunità
montane, Università pubbliche e Camere di Commercio
sull’intero territorio nazionale. Sono 245 gli operatori
di sportello impegnati nelle relative attività di gestione
e divulgazione, coordinati sia con incontri de visu
che per il tramite della piattaforma. Gli Sportelli si
configurano oggi come vere e proprie strutture del
Paese e sono specializzati nell’accompagnamento all’accesso agli strumenti per l’autoimpiego e il microcredito, a valere sia su misure nazionali che su misure
locali. L’Ente cura la formazione e l’aggiornamento

concLusioni
Il microcredito si configura come strumento elettivo di sviluppo locale: data la sua natura flessibile e multidisciplinare
ben si presta alla realizzazione di interventi integrati finalizzati
alla promozione della crescita sociale, economica e ambientale
delle aree urbane e non urbane, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo e della
sicurezza. E alla realizzazione di Interventi in grado di
soddisfare i 4 “temi unificanti” proposti per la discussione
partenariale e come guida alla programmazione:

1 In Italia il confronto con il partenariato istituzionale, economico e sociale per la programmazione della politica di coesione per il settennio 20212027, è stato avviato il 27 maggio 2019 con la presentazione del documento “Temi unificanti: quali e perché, connessioni con i Regolamenti,
primi spunti per la discussione partenariale” da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
si occupa della gestione dei Tavoli partenariali.
2 Per un approfondimento dell’argomento si rimanda all’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
3 Fonte Country Report 2019 della Commissione europea- ALLEGATO D - ORIENTAMENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
FINANZIATI DALLA POLITICA DI COESIONE 2021-2027 PER L’ITALIA
4 Fonte Slides di presentazione della prima riunione di confronto partenariale del 28/5/2019, realizzate dal Coordinamento tecnico del Tavolo 5
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yEs i start up
sElfiEmploymEnt
nicola patrizi - giancarlo proiEtto
Project manager e Responsabile organizzativo e Coordinamento attività di progetto

Nell’ambito della misura 7 della Garanzia Giovani
(sostegno all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità)
sono attualmente operative, a livello nazionale, due
iniziative di politica attiva del lavoro rivolte a giovani
NEET interessati ad avviare l’attività di impresa o
iniziative di autoimpiego:
• Yes I Start Up (mis. 7.1 della Garanzia Giovani)
realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito
con soggetti attuatori accreditati
• SELFIEmployment (mis. 7.2 della Garanzia Giovani)
gestito da Invitalia con il supporto dell’Ente Nazionale per il Microcredito che si avvale di una rete
di sportelli sull’intero territorio nazionale.

lavorano e non studiano, né si stanno formando professionalmente, ma che hanno un’idea da sviluppare
e la voglia di mettersi in gioco.
Il punto di forza dell’intervento è il modello gestionale,
basato su una rete partenariale pubblico-privata composta dai soggetti attuatori, specializzati nella formazione: enti ed organismi formativi, società, associazioni,
camere di commercio, studi di professionisti. L’individuazione ed il coinvolgimento dei NEET nei corsi
di formazione stanno andando a buon fine proprio
grazie all’azione dei soggetti attuatori, che essendo
presenti su tutto il territorio nazionale risultano indispensabili all’intercettazione di questa specifica categoria di soggetti.
Ciascun soggetto attuatore per poter entrare a far
parte della rete partenariale e quindi erogare i corsi,
deve dimostrare di avere esperienza e competenze in
tema di formazione e accompagnamento alla creazione
di impresa, aule idonee, attrezzate e docenti qualificati.

Yes i start uP è il progetto di formazione per
l’avvio di impresa, curato dall’Ente Nazionale per il
Microcredito in accordo istituzionale con ANPAL,
mirato a promuovere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità tra i giovani attraverso un’attività formativa,
preparatoria e di accompagnamento.
È questa l’esigenza a cui Yes I Start Up risponde, fornendo i mezzi per far si che questa categoria acquisisca
le competenze necessarie per pianificare e sviluppare
un progetto imprenditoriale, garantendosi così un
futuro.

L’ulteriore aspetto innovativo di questo modello riguarda proprio i docenti. Per garantire l’efficacia dei
corsi, i docenti vengono prima formati uniformemente
su tutto il territorio nazionale attraverso webinar e
incontri, poi muniti di moduli e slide da seguire per
ogni giornata di lezione. Così viene assicurata la
standardizzazione dei percorsi, in modo che ogni
NEET riceva lo stesso livello di insegnamento a prescindere dall’area geografica o dal docente.

Avviato il 18 aprile 2018, il progetto propone dei
corsi formativi gratuiti atti a trasmettere le competenze
necessarie a realizzare un’idea imprenditoriale. Ciò
comprende le informazioni utili a creare un piano
d’impresa efficace e a preparare la documentazione
richiesta per richiedere un finanziamento ed avviare
la propria attività. Questi percorsi formativi sono
rivolti ai NEET, giovani tra i 18 e i 29 anni che non

Una piattaforma di monitoraggio consente infine la
valutazione dell’output evidenziando le performance
dei soggetti attuatori e consentendo quindi di poter
intervenire nelle situazioni di criticità al fine di man72
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tenere alto il livello dell’offerta qualitativa.

La novità del Fondo SELFIEmployment è che mette
a disposizione un prestito senza interessi e senza la
necessità di garanzie reali e/o personali, includendo
così anche tutti coloro che non possono accedere a
tradizionali finanziamenti. Oltre al finanziamento
agevolato, al beneficiario viene affiancato un tutor,
che lo segue nel percorso di presentazione della domanda e del business plan.

In poco più di un anno Yes I Start Up ha raggiunto
ottimi risultati: 1.118 NEET formati (oltre a n. 50
NEET in corso di formazione) e 432 soggetti attuatori
selezionati e accreditati, che hanno messo a disposizione
oltre 1.000 aule ed oltre 2.000 docenti.
seLFiemPLoYment è un’iniziativa di sostegno
all’autoimpiego promossa da ANPAL.
Il Fondo rotativo SELFIEmployment, gestito da Invitalia, con l’assistenza dell’Ente Nazionale per il Microcredito e sotto la supervisione del Ministero del
Lavoro, finanzia la creazione e l’avvio di attività imprenditoriali promosse dai giovani, attraverso agevolazioni finanziarie, nella forma di piccoli finanziamenti
a tasso zero, e agevolazioni reali, ossia attività di tutoraggio finalizzato ad accrescere le competenze dei
beneficiari e a supportare lo sviluppo delle start-up.

i risultati nazionali di seLFiemployment
Il Ministero del Lavoro ed ANPAL hanno previsto lo
sviluppo e la realizzazione della misura 7 “Sostegno
all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità” della
Garanzia Giovani a livello nazionale attraverso il
coinvolgimento di una serie di soggetti istituzionali,
in particolare:
• Invitalia (Soggetto gestore del fondo)
• Unioncamere (soggetto gestore della mis. 7.1 nazionale fino al 31/12/2017
• Ente Nazionale per il Microcredito (che ha realizzato
in accordo ex art. 15 della Legge 241/1990,
dapprima il progetto “SELFIEmployment: Strumenti
di supporto per il potenziamento degli accessi al
fondo” e successivamente il progetto Yes I Start Up
per la gestione della mis. 7.1 nazionale a partire
dal mese di aprile 2018).

Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 29 anni,
NEET (not (engaged) in education, employment or
training), cioè che non studiano, non lavorano, non
frequentano percorsi di formazione professionale,
ma che hanno un’idea di impresa da realizzare.
Con SELFIEmployment i giovani con determinazione
e attitudine al lavoro autonomo possono veramente
mettersi in gioco e diventare imprenditori di sé stessi,
realizzando le proprie idee e creando un qualcosa di
duraturo. Il Fondo finanzia quindi l’avvio di imprese
attraverso gli strumenti di microcredito (da 5.000 a
25.000 euro), microcredito esteso (da 25.001 a
35.000 euro) e piccoli prestiti (da 35.001 a 50.000
euro).
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I risultati raggiunti dal progetto SELFIEmployment
a livello nazionale al 1 Agosto 2019 (fonte dati Invitalia), sono di seguito riepilogati:
• 3.606 domande di finanziamento presentate da
giovani NEET
• 121 milioni di euro di agevolazioni richieste
• 1.197 iniziative ammesse
• 44,8 milioni di euro di agevolazioni concesse
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lE attività dEgli sportElli unici
sul tErritorio nazionalE
roBErto marta
Responsabile area sportelli e territorio ENM

Gli Sportelli Unici ENM, attivi presso le Pubbliche
Amministrazioni e gestiti direttamente dall’Ente Nazionale per il Microcredito, si configurano oggi come
veri e propri punti di riferimento informativi specializzati
nell’accompagnamento all’accesso agli strumenti per
l’autoimpiego, l’autoimprenditorialità ed il microcredito,
a valere sia su misure nazionali che su misure locali.

Nazionale per il Microcredito, valutando il successo
delle iniziative predette, anche dopo la conclusione
delle azioni di sistema messe in atto in sinergia con il
Ministero del Lavoro, costatando la grande quantità
di adesioni che continuavano a pervenire per l’apertura
di nuovi sportelli, decise di assicurare la continuità
operativa degli sportelli tramite una gestione diretta
degli stessi: nasce uﬃcialmente la nuova Area Sportelli
Il progetto “Microcredito e Servizi per il Lavoro“ del
e Territorio ENM.
2012 diede il via alla loro creazione con il coinvolgiOggi si contano 163 Sportelli della “Retemicrocredito”
mento esclusivo delle regioni del
presso Comuni, Centri per l’imN. sportelli Unici ENM al 31/07/19 per regione
Sud (Calabria, Campania, Puglia
piego, Comunità montane, UniRegioni
n. sportelli
e Sicilia) poi nel 2014 con il proversità e Camere di Commercio
Abruzzo
4
getto “Microwork: fare rete per il
dislocati sull’intero territorio naBasilicata
2
microcredito e l’occupazione” si
zionale. Una rete di servizi inforCampania
17
ampliò la rete con l’apertura di
mativi, di orientamento e di acCalabria
13
un numero consistente di sportelli
compagnamento sullo strumento
Emilia Romagna
2
nelle regioni del centro-nord. Una
del “microcredito” di impresa e
Friuli Venezia Giulia
5
rete di Sportelli che si estendeva
sugli incentivi per l’autoimpiego
così su tutto il territorio italiano,
che oggi più che mai mette a
Lazio
23
potenziata da una piattaforma disegno risultati decisivi, aprendo
Liguria
0
gitale di supporto ai servizi di
interessanti prospettive sui nuovi
Lombardia
10
consulenza degli operatori di sporprogrammi inclusivi di microcreMarche
2
tello.
dito e autoimpiego ideati per soMolise
1
Dal mese di dicembre 2016 la
stenere un’economia sociale di
Piemonte
4
rete degli Sportelli si è messa al
mercato.
Puglia
24
Sono 245 gli operatori di sportello
servizio del “Progetto SELFIEmSardegna
3
ployment: strumenti di supporto
attualmente impegnati nelle relative
Sicilia
38
attività di gestione e divulgazioper il potenziamento degli accessi”
Toscana
6
per garantire un supporto operativo
ne.
Trentino Alto Adige
0
dedicato ai giovani NEET della
Umbria
2
Garanzia Giovani che intendono
L’anno 2019, per l’Area Sportelli
Valle d’Aosta
0
presentare le loro richieste di fie Territorio ENM, rappresenta
Veneto
7
nanziamento attraverso il portale
l’inizio di un percorso di rinnovaTotale
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mento e definizione delle prassi
Invitalia. Alla fine del 2018 l’Ente
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dello sportello ed infine uno spazio apposito per segnalare eventuali aspetti problematici legati all’operatività
di questi ultimi. Tale doveva essere compilato ed
inviato tramite mail all’indirizzo di cui sopra.
Di fondamentale aiuto è stato il database, nostra
fonte di dati, precedentemente redatto all’interno dell’Area Sportelli e Territorio ENM, il quale forniva informazioni circa:
• Denominazione e sede dello sportello;
• Nominativi di operatori e responsabili della rete
microcredito;
• Contatti telefonici e di posta elettronica degli
operatori e responsabili;
• Indirizzo fisico dello sportello;
• Orari di apertura al pubblico;
• Note relative a contatti avvenuti precedentemente
con lo specifico sportello.

procedurali e della struttura interna, il cui preludio è
individuabile nella ratifica, da parte del Segretariato
Generale ENM, della Nuova Programmazione Sportelli
2018-2019, avvenuta alla fine del 2018. L’obiettivo
principale è quello di ridisegnare la Rete Microcredito
in un’ottica di eﬃcienza ed eﬃcacia delle azioni organizzative nell’ambito di un sistema di metodologie
analitiche costanti.
A tal proposito, dal mese di aprile 2019 ad oggi, sono
state avviate una serie di attività di contatto, monitoraggio, verifica, ispezione, comunicazione, nei confronti
degli addetti agli Sportelli Unici ENM.
contatto con gLi sPorteLLi - Dal 22
maggio 2019 all’11 luglio 2019
Un quotidiano contatto con gli sportelli per un
periodo di circa due mesi ha permesso di recuperare,
attraverso sollecito telefonico e\o telematico, il questionario di monitoraggio che l’Ente, in data
05/04/2019, ha inviato tramite la sua mail dedicata
all’area ai diversi contatti mail forniti da operatori e
responsabili.
Il questionario di monitoraggio consta di una prima
parte riguardante l’anagrafica, i giorni e le fasce orarie
di apertura al pubblico; una seconda parte riguardante
le considerazioni personali circa il buon funzionamento
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Grazie ai risultati ottenuti dall’analisi dei questionari
pervenuti è stato possibile rilevare le caratteristiche
salienti delle recenti attività svolte dagli Sportelli
Unici ENM: il punto di forza risulta essere quello di
“fornire informazioni di carattere generale”, mentre
le diﬃcoltà maggiori vengono registrate nella fase in
cui l’operatore deve “individuare, intercettare ed
assistere gli utenti interessati all’avvio di impresa e/o
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al microcredito, identificando lo strumento finanziario
nale. Nel dettaglio, sono stati setacciati tutti i bandi\avpiù adeguato”. Dalle risposte degli operatori, emerge
visi rientranti nel POR (piano operativo regionale,
inoltre l’importanza della collaborazione con gli Agenti
ndr) a valere sui seguenti fondi europei:
territoriali e di quella auspicabile con gli altri operatori
• FESR – “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”
degli Sportelli della Rete Microcredito.
• FSE – “Fondo Sociale Europeo”
Per quanto riguarda le esigenze espresse dagli utenti
• FEASR – “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
degli Sportelli in merito all’avvio di nuove attività la
Rurale”
maggior parte dei questionari riporta servizi di con• FEAMP – “Fondo Europeo per gli Aﬀari Marittimi
sulenza orientativa generale alla creazione d’impresa,
e la Pesca”
di assistenza per adempimenti legali e amministrativi
alla creazione d’impresa, di assistenza per la definizione
La ricerca ha fruttato una varietà di finanziamenti\indell’idea di business, di assistenza per la ricerca di ficentivi rivolti alle imprese operanti in diversi settori.
nanziamenti, incentivi e microcredito, di assistenza
Inoltre, grazie ad uno sforzo a più ampio raggio ha
per la redazione di business plan. Pochi utenti indicano
inglobato un ventaglio di misure finalizzate alla lotta
anche altri servizi.
alla povertà e all’inclusione sociale.
Il processo ha permesso, in sostanza, di carpire un feNumericamente, secondo l’ultima ricognizione, 244
edback di primaria importanza sull’operatività dell’Ente,
sono i progetti totali con scadenza oltre il 31 agosto,
il quale rappresenta il punto di partenza per uno
così suddivisi per regione (vedi tab.)
spunto di riflessione sul presente e il futuro del
rapporto con i presidi territoriali. Una comunicazione
ricognizione iscrizione
fluida e diretta, insieme ad una pronta assistenza per
Parallelamente alle altre attività, è stato accostato un
la risoluzione delle problematiche, risultano essere il
lavoro di verifica improntato secondo due direttrici.
collante imprescindibile di un modello organizzativo
Da un lato un’analisi dei siti web (home page nel detvincente.
taglio) per constatare la presenza
Progetti totali con scadenza oltre il 31 agosto
La copertura di tutti gli sportelli
o meno di possibili forme di pubREGIONE
n° progetti
sul territorio nazionale attraverso
blicizzazione dello sportello Unico
Basilicata
2
contatti telefonici e\o telematici,
ENM ospitato dalla pubblica amCampania
2
ha portato alla ricezione, fino all’
ministrazione in questione e proSicilia
3
11/07/2019 (data dell’ultima ricedere, se necessario, all’invio di
Abruzzo
4
cognizione), di 100 questionari
banner opportunamente pensati
Calabria
4
su 163, un numero sicuramente
dall’Ente per essere inseriti in uno
Valle d’Aosta
4
esaustivo ed un campione statistico
spazio visibile all’interno della pavalido.
gina della PA. Da qui, la richiesta
Liguria
5
di un collegamento ad una scheda
Emilia-Romagna
7
ricerca Progetti
interamente dedicata allo sportello,
Molise
8
regionaLi da inserire
munita di tutte le informazioni
Umbria
11
suLLa PiattaForma
necessarie aﬃnché il cittadino
Friuli-Venezia Giulia
12
retemicrocredito
possa agevolmente mettersi in conSardegna
12
tatto con gli operatori.
L’idea dello sportello unico ENM
Puglia
13
Di pari passo alla somministrazione
come centro gravitazionale delToscana
13
dei nuovi banner e in virtù dell’operatività dell’Ente, ha portato
Lazio
14
l’aggiornamento dei nuovi atti
a delle riflessioni circa la divulgaVeneto
14
d’impegno, è stato svolto un lavoro
zione e la sponsorizzazione, da
Trentino-Alto Adige
15
preparatorio e funzionale attraverso
parte degli operatori, non solo di
Lombardia
21
un controllo a tappeto circa l’iscriprogetti legati al microcredito ma
Piemonte
38
zione al registro informatico delanche di tutta una serie di opporMarche
42
l’ANPAL da parte degli sportelli
tunità di autoimpiego e autoim244
attivi, clausola inserita peraltro
prenditorialità di carattere regio76
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nell’atto d’impegno.
L’iscrizione attesta l’operativa della pubblica amministrazione nella veste di intermediario all’interno del
mercato del lavoro, facendo da ponte tra domanda e
oﬀerta. Ai sensi del decreto legislativo 273/2003, di
cui all’art 6., “ […] Università pubbliche e private,
Istituti di scuola secondaria superiore, Comuni,
Camere di Commercio, Associazioni dei datori di
lavoro e Sindacati, Enti bilaterali e Patronati, Onlus
che hanno come scopo la tutela del lavoro, l’assistenza
e la promozione di attività imprenditoriali e la tutela
della disabilità, Consulenti del lavoro, Gestori di siti
Internet, Enpals […]” sono autorizzati a svolgere
attività di intermediazione in regime particolare. La
finalità della ricognizione quindi è stata quella di comunicare e assistere gli sportelli nel processo di ottemperanza legislativa.
Negli ultimi mesi, oltre alle azioni rivolte agli addetti
di sportello dei presidi preesistenti, l’Area Sportelli e
Territorio ha messo in atto un processo di aggiornamento
organizzativo relativo alla prassi procedurale di apertura
di uno Sportello Unico ENM presso le PA.

Operatori designati con delibera dalla Pubblica
Amministrazione per svolgere la funzione informativa
nello Sportello.
Una volta inviato il Verbale compilato all’Area competente, viene accordato il giorno per il sopralluogo
che verrà svolto dal Responsabile dell’Area Sportelli e
Territorio insieme a collaboratori dell’Area dall’Ente
per prendere visione dell’eﬀettiva regolarità di quanto
dichiarato.
Il sopralluogo è necessario a definire l’esito per
l’Apertura o meno dello Sportello.
- L’Atto d’Impegno è l’Atto uﬃciale che sigilla l’accordo
tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e la Pubblica
Amministrazione a poter pubblicizzare, previo accordi
con l’Uﬃcio Stampa ENM, le iniziative di Microcredito
attuate a livello territoriale attraverso lo Sportello designato.
La firma dell’Atto può avvenire in due modi:
• Firma digitale tra le parti a mezzo pec che non
prevede l’incontro delle autorità.
• Firma in calce tra le Autorità nel corso di un evento,
conferenza stampa organizzata dalla Pubblica Amministrazione, previo accordi con l’Uﬃcio Stampa
ENM.
• Al momento dell’Inaugurazione verrà consegnata
una Targa Istituzionale che deve essere aﬃssa all’ingresso dell’Uﬃcio designato come Sportello in modo
da poter essere visibile agli utenti richiedenti.
• In seguito all’Inaugurazione e alla firma dell’Atto
vengono generate le credenziali di accesso alla Piattaforma dell’Ente necessarie all’Operatore di Sportello
per essere costantemente aggiornato sulle attività e
le iniziative promosse dall’Ente e di tutte quelle
attive all’interno della propria regione.

nuovo iter ProceduraLe
Per L’aPertura di uno sPorteLLo
unico enm
L’Apertura di uno Sportello dell’Ente Nazionale per il
Microcredito presso la Pubblica Amministrazione,
prevede l’attuazione di una prassi procedurale uﬃciale:
• la presentazione della Manifestazione d’Interesse è
l’Atto uﬃciale con cui la Pubblica Amministrazione
richiede l’Apertura di uno Sportello per svolgere attività di promozione e informazione sul Microcredito;
va presentato in carta intestata, firmato dall’Autorità
competente (Presidente, Sindaco, ecc.) e inviato all’email dell’Area Sportelli e Territorio all’Attenzione
del Presidente dell’ENM che la visiona e in caso favorevole, accetta la domanda.
• l’Area Sportelli e Territorio protocolla la Manifestazione d’interesse e, se viene accettata dal Presidente,
invia alla Pubblica Amministrazione il Verbale dei
Requisiti minimi, il Consenso al Trattamento dei
dati ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e il
Format dell’Atto d’Impegno.
• Il Verbale dei Requisiti minimi è un Verbale che
verifica l’idoneità necessaria per l’Apertura dello
Sportello. La raccolta dei dati preventiva è fondamentale anche per definire i Responsabili e gli
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L’ Area Sportelli e Territorio si avvale inoltre della collaborazione di figure professionali, gli Agenti territoriali,
dislocati in tutte le regioni che all’occorrenza supportano
l’Operatore dello Sportello nelle sue funzioni.
Nei prossimi mesi, in base alle programmazioni periodiche, verranno Inaugurati 5 nuovi Sportelli ed
eﬀettuati 8 Sopralluoghi dei Requisiti Minimi nelle
seguenti Regioni: Lazio, Lombardia, Emilia Romagna
e Puglia.
In relazione al forecast 2019, ad oggi si prevede
l’apertura di oltre 30 nuovi Sportelli per fine anno.
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progEtti

il microcrEdito pEr l’housing:
comE trasformarE gli immoBili
in attività microricEttivE
opportunità pEr architEtti E non BancaBili
alEssandra mori
Giornalista

Grazie alla collaborazione tra Ente Nazionale per il Microcredito e Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) si aprono nuove competenze e possibilità di lavoro per architetti e tecnici specializzati.
Progettare architetture innovative con l’apporto professionale dei tecnici e realizzarle imprenditorialmente con
successo sarà infatti possibile fin d’ora, non solo per i proprietari o gli aﬃttuari di immobili, in possesso di partita iva,
ma anche per coloro che riscontrano diﬃcoltà nell’accesso al credito bancario a causa di carenza o mancanza di garanzie.
A seguito dell’accordo tra Ente Nazionale per il Microcredito e Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) nasce il progetto Microcredito per l’housing, volto a divulgare la misura che
prevede il finanziamento e l’erogazione di servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio a favore di persone in possesso
di partita IVA, intenzionate a mettere in valore immobili non utilizzati, che potranno essere così trasformati dai
proprietari o da semplici aﬃttuari in strutture e attività microricettive di tipo extralberghiero, come B&B ed
aﬃttacamere. L’importo finanziabile arriva fino ai 25mila euro estendibili ai 35mila.
La misura è stata adottata in particolar modo anche per i cosiddetti non bancabili, le fasce più deboli perché prive di
reali garanzie. Infatti, le banche finanziatrici convenzionate con l’Ente Nazionale per il Microcredito non possono
chiedere al beneficiario garanzie reali come per esempio l’ipoteca.
Attraverso l’attivazione di questo servizio, per il quale proprietari e aﬃttuari possono fare richiesta di microcredito, gli
architetti e i tecnici specializzati potranno oﬀrire la loro competenza professionale realizzando i necessari interventi di
progettazione, conduzione lavori, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa a norma degli impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche, di pratiche edilizie e di avvio attività. E con il microhousing, la parcella dei
tecnici rientra a pieno titolo fra le spese finanziabili.
Gli architetti, seguendo un corso di formazione specifico, avranno la possibilità di ampliare le competenze per
diventare così esperti di uno strumento che si pone come una nuova opportunità di welfare da proporre ai propri
clienti.
Con specifico riferimento alla figura professionale dell’architetto, grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale per
il Microcredito, CNAPPC, e la rete degli Ordini degli architetti territoriali, sono a disposizione sulla piattaforma
iM@teria due moduli di approfondimento sull’Housing Microfinance per la Microricettività pubblicati dall’Ordine
degli architetti P.P.C di Livorno e di Roma. Gli iscritti ai due Ordini potranno accedere ai corsi inserendo le
credenziali specifiche rilasciate dall’ordine di appartenenza. I professionisti esterni potranno seguire la procedura
cliccando sul logo del CNAPPC inserendo i dati richiesti per l’accesso centralizzato ai servizi. Per tutte le info
http://housing.microcredito.gov.it
La definizione di Microcredito per l’Housing è stata adottata in modo convenzionale dall’Ente per il Microcredito al
fine di evidenziare le finalità di questa misura, che rientra a pieno titolo nella tipologia del “microcredito
imprenditoriale” introdotta in Italia dall’art. 111, c.1 del Testo Unico Bancario (TUB) e dal titolo I del decreto
176/2014.
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Per i giovani ProFessionisti un nuovo modo di oPerare neL settore deLLa microricettività neLL’amBito deLLa microFinanza
L’accordo tra il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e l’Ente
Nazionale per il Microcredito (ENM) è stato presentato lo scorso 3 aprile e insieme ad esso la campagna informativa
sulle misure di micro-housing a disposizioni di professionisti e neoimprenditori.
Si tratta – ha spiegato il CNAPPC in una nota- di una misura ingegnerizzata dall’ENM e promossa dal CNAPPC,
che prevede il finanziamento e l’erogazione di servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio a favore di persone in
possesso di partita IVA, proprietari o aﬃttuari di immobili, che intendono utilizzare tali strutture per un’attività micro-ricettiva di tipo extra-alberghiero, quali ad esempio B&B ed aﬃttacamere.
L’attivazione di questo tipo di servizio, per il quale i proprietari o aﬃttuari possono fare richiesta di microcredito,
comporta interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa a norma degli impianti, di abbattimento
delle barriere architettoniche, nonché di pratiche edilizie e di avvio attività che richiedono la competenza professionale
degli architetti. È un’iniziativa in grado di incentivare micro-interventi di riqualificazione, anche se in scala minore,
del patrimonio edilizio privato e pubblico esistente, sottolinea il CNAPPC. Una misura studiata per sostenere, da un
lato, la ‘messa a norma’ dei locali, garantita dalla professionalità degli iscritti all’Ordine, dall’altro, utile a sviluppare
strutture che possano attirare quella tipologia di turisti che ama viaggiare e allo stesso tempo soggiornare in ambienti
familiari che oﬀrono esperienze più autentiche in luoghi paesaggisticamente e storicamente rilevanti, incentivando un
target in espansione.
Per Giuseppe Cappochin, Presidente del CNAPPC, “con questa collaborazione per gli architetti, giovani e non, si
inaugura un nuovo modo di operare nel settore della microricettività, attraverso nuove conoscenze nell’ambito della
microfinanza fino ad ora ancora poco esplorato. L’accordo, oltre a rappresentare una opportunità professionale,
rientra nell’obiettivo di realizzare iniziative per valorizzare e rigenerare il patrimonio edilizio esistente e per
combattere comportamenti illegali, tra i quali il ricorso all’abusivismo e la deroga alle norme sulla sicurezza
strutturale, impiantistica ed energetica”.
“Quella tra ENM e CNAPPC vuole essere una collaborazione fattiva che intercetta domanda e oﬀerta sul mercato
dell’housing e della micro-ricettività – ha spiegato il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario
Baccini, specificando che promuovere un’azione formativa dei soggetti che sono in grado di essere parte integrante
della realizzazione di un progetto che si immette nel mercato con una proposta all’avanguardia nelle tecniche, nei
materiali e nella prospettiva è sicuramente vantaggioso per chi decide di aprire un’attività innovativa con il supporto
tecnico e la garanzia dello Stato che il microcredito può oﬀrire”.
La diFFicoLtà dei ProPrietari degLi immoBiLi in temPo di crisi: staLLo deL mercato
immoBiLiare
In base agli ultimi dati Istat, circa l’80 per cento degli italiani è proprietario di una o più case di abitazione. In tempo
di crisi, un elevato numero di proprietari si trova a dover aﬀrontare una serie di criticità: lo stallo del mercato
Microfinanza • 2019 • n. 27

79

creatività e innovazione: trasFormare
gLi immoBiLi in strutture extraLBergHiere aumentando iL comFort aBitativo in cHiave sosteniBiLe
Mettere in moto le proprie idee, rimettere in moto le
vecchie strutture dismesse, consentendo ai giovani professionisti, come già specificato, di generare una nuova
linea di business. È questo un concetto che porta direttamente alla microimprenditorialità, la quale rappresenta esattamente la “politica”, la mission dell’Ente
Nazionale per il Microcredito, Ente che fornisce i
mezzi per l’autoimpiego e per lo sviluppo delle idee di
chi voglia raccogliere la sfida della imprenditorialità
per mettersi in proprio per fare autoimpresa. Un connubio perfetto tra la passione e la competenza degli architetti che vivono oggi contesti diﬃcili e la capacità
imprenditoriale. “Perché la professionalità dell’architetto- come dice Nicola Di Battista, direttore della
storica testata L’architetto è già direttore di Domussta nella costruzione dei luoghi per la vita di tutti”.
“Siamo ad un punto di svolta”- spiega in una intervista
al quotidiano Libero. “Ci stiamo svegliando da un
insano torpore e ci sono infinite opportunità. Basta
saperle cogliere ed utilizzarle”. E, ancora, illuminante:
“Milano vive un nuovo rinascimento che hanno voluto
i cittadini, Cosa che non sta avvenendo a Roma, faccio
fatica ad immaginare le città che verrà perché non
vedo committenti in grado di esprimere concetti chiari
su quello che vogliono”. Perfettamente in linea con la
tendenza housing: infinite opportunità da cogliere e
mettere a frutto, soprattutto da parte dei giovani professionisti. Insomma, “non basta rammendare, dobbiamo
rimettere a norma i vari patrimoni tenendo conto dei
desiderata delle persone”. La gente vuole abitare al
meglio e questo può significare innescare un processo
economico fondamentale per la rinascita. Per esempio,
innovare aumentando il comfort abitativo in chiave
sostenibile contribuendo così alla riduzione dei consumi
energetici con l’adozione delle nuove tecnologie innovative per la gestione, manutenzione e fruizione, garantendo elevati livelli di sicurezza dei fruitori. E
ancora, sempre attraverso l’housing,valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso nuovi progetti, in linea
con gli obiettivi europei della riduzione dell’anidride
carbonica e la riduzione dei consumi energetici. Un
piano, questo, che permette allo stesso tempo anche
una crescita dell’occupazione nei settori interessati.

immobiliare, con la diﬃcoltà di vendere o aﬃttare la
propria casa in momenti di necessità: l’elevato costo di
manutenzione e mantenimento degli immobili, tra interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Un
numero crescente di proprietari si trova pertanto a
dover sostenere spese per immobili fermi sul mercato e
la costruzione di strutture microricettive segue la
tendenza del mercato turistico mondiale, dove l’extralberghiero è in fortissima espansione. Alimentato dalla
nuova sharing econom, che vede fenomeni sociali come
Airbnb, Uber e altre realtà basate sul singolo progetto
messo in condivisione, il settore ricettivo sta vivendo
un forte cambiamento in termini di tipologia di alloggio
ricercato: il turista è diventato il viaggiatore che cerca
l’esperienza autentica di un Paese piuttosto che l’oﬀerta
standardizzata alberghiera. Il settore extralberghiero,
rappresentato per la gran parte da aﬃttacamere, case
vacanze e Bed & Breakfast- entrambe soluzioni microimprenditoriali- è in forte aumento.
camPagna di comunicazione: sociaL
media strategY e media reLation Per
gLi utenti “navigatori”
Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin sono gli
strumenti social usati. I primi si concentrano sull’utente
finale mentre la linkedin strategy si rivolge direttamente
al professionista. Immagini grafiche e quattro video
sono stati realizzati: tre case story e uno spot promozionale
che hanno avuto un buon successo dopo essere stati
proiettati in apertura dei vari eventi di lancio del progetto
housing, tenutisi in varie regioni e province. La grafica e
il video puntano a indirizzare gli architetti al corso
Housing Microfinance su iM@teria e scoprire come si
possono acquistare nuove competenze e nuove opportunità
di lavoro. La grafica per l’utente finale è tesa a far
scoprire come realizzare il proprio B&B con il Microcredito. Il video spot promozionale mira a far conoscere
i finanziamenti diretti ai proprietari e aﬃttuari interessati
a trasformare la propria abitazione in attività microricettiva.
La campagna stampa è stata indirizzata sul doppio
target: professionisti e beneficiari finali. Numerose le
uscite stampa sulle testate economiche nazionali e locali,
sia in apertura del progetto sia in occasione dei convegni.
L’elemento identificativo della campagna è la campanellina
della concierge, simbolo dell’ospitalità. L’intera campagna
punta a indirizzare l’utenza verso il sito web housing.microcredito.gov.it
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www.microcredito.gov.it
www.rivista.microcredito.gov.it

