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L’economia circolare non è un concetto astratto ma un’azione di programmazione che implica il pensare come possa evolvere la nostra azienda
per essere altamente produttiva, tecnologicamente avanzata e di minor impatto possibile sull’ambiente. Ideare un’attività che rispetti i dettami
di sostenibilità e circolarità significa sostenere una imprenditorialità che possa essere utile non solo a noi e a terzi in senso strettamente
economico, ma anche alla generazione futura che erediterà la Terra, che a noi è data in prestito. Quindi significa generare profitto, prodotto ma
anche benessere. Superati anche gli indici di BES oggi le moderne imprese si avvalgono tutte di certificazione ambientale e documenti di etica
aziendale per qualificarsi in un nuovo sistema economico. Gli esperti di economia e marketing si basano sul paradigma delle tre “P” di John
Elkington per spiegare le 3 dimensioni della sostenibilità aziendale attuale: ambientale “Planet”, sociale “People”, economico-finanziaria
“Profit”; questa la base di tutti i processi di sostenibilità d’impresa o Corporate Sustainability per cui ogni attività deve essere un’entità che
generi prodotto e utile, ma nel Rispetto dell’ambiente e del suo utilizzo senza sfruttamento affinché si possa essere nell’etica di un’impresa che
non genera profitto ad ogni costo a discapito del futuro. La pandemia e la grave crisi economica che stiamo attraversando, e di cui vedremo le
conseguenze anche nei prossimi anni, ha comunque generato l’opportunità di riconvertire il proprio lavoro e i propri interessi favorendo la
riconversione al digitale e creando nuove opportunità d’impresa. Capabilities, Soft skills, capacità relazionali e capacità multidimensionali degli
individui e soprattutto dei giovani della generazione Z, sono una risorsa che ha potenziato il mondo dell’impresa sostenendo anche le capacità
di internazionalizzare: strumento e risorsa imprescindibili per le piccole e medie imprese. Allargare gli orizzonti del mercato oltre i confini
nazionali è sicuramente un vantaggio per un tessuto economico locale ormai provato. Allargare il campo d’azione soprattutto in senso europeo,
utilizzando anche quei sostegni economici per la propria riqualificazione e per il proprio riposizionamento, attraverso una strategia inclusiva di
economia circolare e sostenibile può e deve essere la logica con cui i neo-imprenditori si avvicinano alla realizzazione di un progetto vincente.
Creare un’impresa certificata, in un’ottica ecologista che rimette al centro le necessità dell’individuo e la produttività e allo stesso tempo
salvaguarda l’ecosistema facendo particolare attenzione a quelle che possono essere le ricadute sulla cura della persona, intesa anche come
benessere psicofisico dell’individuo, che generalmente viene definita logica dell’healthcare, utilizzando naturalmente il riuso e il riciclo come
elementi base di questa attività circolare, sono la prospettiva ideale dell’economia del terzo millennio che si preoccupa della salute dell’integrità
del soggetto come motore e come fine dell’attività economica. Il privilegio dell’Italia sarà anche di ospitare il 20 maggio il G20 Global Health
Summit, per affrontare le sfide connesse all’emergenza sanitaria. Nei mesi scorsi le principali economie del mondo hanno contribuito a
contrastare la pandemia con oltre 21 miliardi di dollari e iniettando 11mila miliardi di dollari complessivi per contenere la recessione globale.
Non dobbiamo dimenticare che i Paesi del G20 costituiscono il 60% della popolazione mondiale, l’80% del Pil globale e il 75% degli scambi internazionali (dati ISPI). E oggi, con una pandemia globale ancora in corso, l’Italia avrà il compito di far sedere le maggiori economie del mondo
attorno a un tavolo per cercare di dare risposte coordinate e concrete a tutte le sfide comuni. La salute diventa, dunque, fattore imprescindibile
per un’impresa sia essa di piccole o grandi dimensioni, e intorno ad essa si delineano le maggiori possibilità di sviluppo. Così nel futuro dalle
attività di cure a domicilio, telemedicina, assistenza alla terza e quarta età, produzione di cibi salutari e app di riciclo o di vendita di cibo a km0
e lotta agli sprechi alimentari le nuove imprese seguiranno un codice etico che permetta loro di far profitto senza ‘approfittare’ ... una logica
perfetta seppur ancora ad alto costo per le imprese. Proprio nell’anno di presidenza italiana del G20, il nostro Paese vuol essere il traino di
questa tendenza economica globale con le sue tre “P”: ora si attendono le determinazioni delle grandi potenze industriali per l’attivazione di
programmi di investimento finanziario che proprio alla luce di quanto descritto anche nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attivino
capacità di sostegno alternative. Sarà anche l’occasione per capire come potranno i fondi di investimento privati e i Green Bond essere sostegno
per una modalità differente di attività finanziaria per la crescita economica del tessuto imprenditoriale locale di forte impatto sociale.
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investire
nel capitale umano,
investire sui cittadini
mario Baccini
Presidente ENM

Il nuovo progetto pilota aperto con il Comune di Roma, che attraverso il microcredito sociale ha dato il via a una prospettiva
diversa per il sostegno delle persone in temporaneo stato di difficoltà, può essere definito come il primo esperimento ben
riuscito di una delle attività sulle quali l’Ente opera in virtù dell’articolo 111 del TUB. In sintesi quello che l’attività di
Microcredito sociale rappresenta è un atto di fiducia nei confronti del cittadino che si assume la responsabilità di restituire il
credito, a un tasso calmierato, senza la necessità di dover fornire garanzie sostenendo la propria indipendenza e utilizzando
il credito che viene concesso sulla base di una necessità temporanea e soprattutto che viene restituito grazie al sostegno
dell’attività di tutoraggio e accompagnamento in modo che le persone possano sostenere anche la restituzione senza
problemi. Questo circuito virtuoso ci rende una delle poche attività di supporto reale e immediato ai cittadini (perché il
percorso si chiude entro venti giorni dalla domanda al prestito) è il frutto dell’incontro con le sensibilità dell’amministrazione
comunale di Roma Capitale, che ha deciso di investire nello sportello per il microcredito e di sostenere tutte quelle attività di
gestione del menage familiare dei cittadini romani più colpiti dalla pandemia e dalla grave crisi economica che ne è derivata.
Il microcredito sociale non è un atto di beneficenza al contrario è un atto di liberalità di investimento sulla persona che in un
momento di difficoltà può rivolgersi allo Stato per superare questa crisi momentanea e poter riacquistare la propria
indipendenza economica e sociale: questo gesto pone l’individuo, la persona, il cittadino al riparo da tutte quelle che
possono essere le attività di racket, estorsione e usura che in questo momento colpiscono in maniera tremendamente
incisiva tutta quella parte sommersa di popolazione allo stremo economico. Il microcredito sociale è dunque una valida
alternativa alla lotta alla microcriminalità e non solo, può essere un grande bacino di sostegno per le famiglie che vogliono
proiettarsi al di là di un periodo di grave indigenza o sostenere progettualità per i propri figli e superare un momentaneo
stato di bisogno. Come abbiamo sostenuto il microcredito sociale di Roma Capitale è un progetto pilota che potrebbe essere
adottato da tutti i Comuni d’Italia tant’è vero che la sindaca Raggi se ne è fatto promotore presso l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani. Questo intervento finanziario, di 3 milioni di euro investiti, potrà sviluppare un effetto leva utile a sostenere
migliaia di cittadini: Roma ha investito per i suoi cittadini, persone, capitale umano, inaugurando un fondo rotativo per non
lasciare indietro nessuno.
Ma le ragioni del microcredito non si fermano solo al sostegno della persona con il microcredito sociale ma vanno oltre,
guardando allo sviluppo del tessuto economico relativo e nazionale attraverso l’investimento su tutta quella micro
imprenditorialità che è tipica del genio italico che permetterà al nostro Paese di superare la crisi. La volontà di intraprendere
di coloro che hanno buone idee ma non hanno disponibilità di credito o non riescono ad accedere all’ordinario credito
bancario possono essere sostenute dal microcredito per l’impresa che, grazie alla volontà Governativa, è aumenta fino a
40/50mila euro per ogni micro finanziamento. La grandezza di questo dato può in prospettiva segnare il passo per la ripresa
di cui parlavamo, infatti, se in 4 anni siamo riusciti a sostenere oltre 15mila nuove imprese tra start-up e imprese che
volevano rinnovarsi con il microcredito a 25.000 €, le nostre proiezioni con il sostegno di un microcredito economicamente
più importante, fino a 50.000 €, sono eccellenti. Ricordiamo che la chiave vincente di questo prodotto finanziario sono i
servizi ausiliari di tutoraggio e accompagnamento che guidano il cittadino in un percorso di educazione e sostegno che lo
rendono autonomo per costruire la propria attività in un percorso Win Win che sostiene l’auto impresa, la libertà di azione,
l’imprenditorialità e il tessuto economico e sociale dell’Italia.
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interventi e opinioni

roma capitale
e enm, insieme
per il rilancio
della città
eterna

virginia raggi
Sindaca di Roma

Un accordo senza precedenti è stato sottoscritto fra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente dell’Ente Nazionale
per il Microcredito, Mario Baccini. Nel protocollo d’intesa, firmato a marzo, è previsto un fondo di Microcredito pari alla
cifra record di 3 milioni di euro, oltre all’apertura di un nuovo sportello nel cuore della Capitale.
In occasione dell’open day dello sportello, sito in via Goito 35 a Roma, nei pressi della stazione Termini, la Raggi ha avuto
modo di spiegare le ragioni di questa partnership con l’ENM: “Siamo molto orgogliosi ed emozionati per questo progetto che abbiamo
voluto e pensato, che chiaramente è nato in un momento di grande difficoltà come quello della pandemia. Il lavoro è la priorità: per questo, grazie
al protocollo di intesa che Roma Capitale ha siglato con l’Ente Nazionale per il Microcredito, abbiamo attivato un fondo di garanzia da
€3.000.000 per sviluppare progetti di microcredito. È uno strumento per concedere piccoli finanziamenti a chi non ha la possibilità di richiederli
alle banche, come ad esempio i negozianti in crisi, i commercianti, i piccoli imprenditori o i giovani che vogliono avviare un’attività: è un fondo per
il rilancio dell’economia e del lavoro”.
Successivamente la sindaca Raggi ha anche spiegato in che modo i cittadini residenti a Roma potranno usufruire dei microprestiti: “Il fondo prevede che i finanziamenti vengano assegnati a chi ne fa richiesta con la semplice promessa di restituzione; i beneficiari
potranno restituire poi il prestito per permettere ad altri potenziali imprenditori di accedere al credito. L’obiettivo che ci poniamo è quello di contrastare un rischio concreto, soprattutto adesso che coloro che si trovano in condizioni di temporanea vulnerabilità economica possono cedere all’
usura o rivolgersi alla criminalità organizzata. Non dobbiamo permettere che questo accada e per questo sosteniamo e proteggiamo le realtà più
piccole o in difficoltà in questo momento, usiamo tutti i mezzi a disposizione per dare ossigeno ai negozianti, ai piccoli imprenditori, ai commercianti
e alle loro famiglie: noi non lasciamo indietro nessuno”.
Microcredito per le imprese e Microcredito Sociale: questo il doppio binario su cui si muoverà il binomio Roma Capitale Ente Nazionale per il Microcredito. “Sono state attivate diverse linee di credito” spiega ancora la Sindaca della Capitale. “La principale,
- prosegue - ed è anche il primo esempio in Italia, è il sostegno che definirei sociale alle persone che in questo momento di fragilità hanno difficoltà
a far fronte al pagamento ad esempio dell’affitto, delle utenze, degli studi. Questo è quindi un tipo di linea; ci sono poi dei sostegni alle imprese e
alle microimprese, ad esempio per giovani che vogliono avviare un’attività imprenditoriale o per chi, già imprenditore, a causa della crisi ha perso
sostanzialmente tutto”.
La mission, insomma, è chiara: dare un sostegno a Roma e ai suoi cittadini, evitando che in un momento di simile difficoltà
si finisca per sfociare in forme di finanziamento illegali, come ad esempio quella dell’usura: “È evidente - conclude la Raggi che il microcredito nasce con una finalità, ossia arrivare a tutte quelle persone che non hanno la possibilità di ottenere dei prestiti bancari; sostanzialmente stiamo parlando dei più fragili tra i fragili”.
Un protocollo, quello fra Roma Capitale ed Ente Nazionale per il Microcredito, destinato a replicarsi in altre città italiane.
Non a caso, infatti, Virginia Raggi ha raccontato di essersi già confrontata con alcuni sindaci e con Antonio Decaro, primo
cittadino di Bari dal 2014 e presidente dell’ANCI dal 2016, proprio nell’ottica di poter portare questa tipologia di accordo
nelle altre metropoli del nostro Paese per favorire sia lo sviluppo economico che sociale, come da sempre Mario Baccini
sottolinea. Si cerca di consentire una ripartenza totale, che non punti solo sull’aspetto finanziario, ma anche e soprattutto su
quello umano.
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usura: l’altro virus

una piaGa sociale che diventa emerGenza
e stritola miGliaia di vittime
nella crisi economica post pandemica
Emma EvangElista
Giornalista

Un quadro drammatico, quello disegnato dalla lotta alla criminalità, al racket e all’usura, che il Dipartimento Investigativo
Antimafia, diretto dal Prefetto Maurizio Vallone contrasta quotidianamente in modo imponente e determinato ma che in
Italia vale ancora troppi miliardi per le mafie e si scontra con il silenzio degli abusi e della povertà. Il viaggio tra gli abusi, la
povertà, la lotta quotidiana per la sopravvivenza passano attraverso le parole, ma soprattutto attraverso i silenzi delle vittime
di usura. Quei silenzi che le forze dell’ordine sono costretti ad annotare senza poter agire, senza poter intervenire nonostante
tutti sappiano. Parlare di lotta all’usura oggi è imprescindibile dall’affrontare un mondo sommerso e problematico che si
nutre, appunto, del silenzio delle vittime. Gli abusi economici, sociali e psicologici che la criminalità opera costantemente su
coloro che si avvalgono, per ragioni diverse, di ‘prestiti illegali’ per finanziare la propria attività, ma anche la spesa giornaliera,
perché dopo la pandemia molte famiglie sono ridotte sul lastrico e la criminalità non manca di allungare con i suoi tentacoli
e portare i pacchi, le buste con i generi alimentari perché ormai basta poco per stringere il nodo intorno al collo della povera
gente. Sembrano parole da romanzo d’appendice, ma quello che i romani chiamano in un gergo dialettale colorito quanto
espressivo “cravattaro” è un’attività criminale che secondo le ultime stime ha subìto un incremento del 6,5%. Naturalmente
il vero business, quello che lo scrittore Roberto Saviano nella sua inchiesta per il Corsera chiama welfare della criminalità si
riferisce soprattutto all’acquisizione di aziende in crisi da parte degli usurai. In Italia, secondo le stime dei governi Conte e
Draghi, sono oltre 100mila le aziende in difficoltà e oltre 46 mila hanno già ottenuto dei ristori per lo stato d’emergenza.

Direttore com’è oggi il contrasto alle nuove
mafie?
È un contrasto molto articolato, non è semplice definirlo
con poche parole stiamo lavorando in maniera molto sinergica con le direzioni distrettuali antimafia sul territorio
e con la Direzione Nazionale Antimafia su varie direttrici.
Attualmente il settore che sembra più interessante e problematico è quello relativo alla sanità quindi: cure per il
covid-19 e tutto ciò che ruota intorno al quel mondo e
che in questo momento sta convogliando la maggiore
quantità di risorse economiche e nazionali e in prospettiva
quelle che verranno dalla Comunità Europea. Stiamo già
vedendo che in alcuni casi le organizzazioni criminali
cercano di entrare in questo business attraverso la produzione di materiali come mascherine, gel o altri, attinenti
a questo settore, oppure direttamente attraverso gli appalti
della sanità come le strutture covid per tutto ciò che
riguarda il problema pandemia.

Come si contrasta l’usura?
L’usura è uno dei reati più difficili da contrastare perché
normalmente l’usuraio e l’usurato sono sulla stessa lunghezza d’onda, il loro rapporto si interrompe o si
deteriora soltanto quando l’usurato non è più in condizioni
di pagare non potendo più attingere a risorse familiari,
di amici o di altri tipi e allora entra in contrasto con
l’usuraio, ma anche quando l’usurato decide di collaborare.
La normativa è abbastanza complessa e non sempre si
riesce a portare a termine i processi con una condanna
dell’usuraio, non è facile spesso determinare l’esatto
tasso di interesse perché in genere i rapporti non si
basano su documenti cartacei ma soltanto sulla parola,
quindi anche le somme che vengono date dall’usurato
sono difficili da tracciare per determinare poi una prova
concreta nel dibattimento, e purtroppo quando si riesce
ad arrivare a un dibattimento spesso l’usuraio riesce ad
avvicinare il denunciante e a convincerlo, anche dietro
6
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consegna di importanti somme di denaro, a farlo ritrattare
anche parzialmente, perché basta avere delle “amnesie”
nel momento della deposizione sul tasso e sulla quantità
di soldi che sono stati dati in cambio del prestito iniziale.
Per questo è un reato difficile da perseguire e spesso
non si arriva a una condanna penale.
Sempre in merito al contrasto con l’usura
com’è possibile intervenire attraverso il
sostegno non solo alle vittime ma anche alle
forze di polizia che devono contrastarla?
Il sostegno alle vittime è sicuramente quello più aspirabile
perché la prevenzione è sempre migliore che la repressione.
Se le vittime avessero la possibilità di accedere al credito
con più facilità sicuramente non si rivolgerebbero agli
usurai con tassi esorbitanti che questi pretendono. Il
sistema bancario italiano, ma più in generale il sistema
creditizio, dagli anni 2000, ha avuto delle forti restrizioni
a causa delle crisi internazionali che hanno portato le
banche ad avere leggi molto più restrittive, a richiedere
grosse garanzie in cambio della concessione del credito e
questo chiaramente non è sostenibile da tutti i soggetti
che hanno bisogno di denaro. Questa situazione crea
inevitabilmente un mercato parallelo del credito che in
molti casi è in mano alla criminalità anche organizzata, in
altri casi invece è in mano a soggetti singoli che con vari
tassi decidono di dedicarsi a questo esercizio arbitrario
del credito.
Per le forze dell’ordine sarebbe importante avere strumenti
più adeguati e delle norme che consentano arresti in flagranza di reato; poter utilizzare strumenti elettronici per
la captazione dei colloqui tra l’usurato e l’usuraio, chiaramente con il consenso della vittima, e poter procedere
in via immediata senza dover attendere i tempi di un
decreto dell’Autorità Giudiziaria che a volte sono inconciliabili con gli appuntamenti che l’usurato ha con il suo
aguzzino.

a trovare similitudini e ripetizioni per le operazioni che ci
fanno intravedere una costanza di attività di certi soggetti
e se sono legati alla criminalità organizzata inviamo
queste informazioni alla Direzione Nazionale Antimafia
e antiterrorismo che a loro volta le elaborano con un
gruppo di lavoro del quale fa parte anche personale della
DIA e se si trovano elementi sufficienti per avviare
un’attività di indagine questi dati vengono mandati sul
territorio alla direzione distrettuale antimafia competente
per l’avvio di attività investigative. Quelle non utilizzate
tornano alla DIA per le attività statistiche e da queste
molte volte emergono dei filoni interessanti che vengono
quindi inviati alle articolazioni periferiche della DIA per
l’inoltro delle informative all’attività giudiziaria. Un sistema
che funziona molto bene, da un anno abbiamo accesso
anche alle FIU (Unità di Informazione Finanziaria) estere,
alle segnalazioni anche da parte delle altre banche centrali
europee, un patrimonio informativo che sta arricchendo
molto anche la nostra base dati e che ci consente di poter
intrecciare dati nazionali e internazionali che poi confluiscono nelle indagini di polizia giudiziaria.
Un’indagine fatta più dagli uomini o dalle
tecnologie?
Oggigiorno le indagini hanno una componente tecnologica
importantissima, 100.000 segnalazioni di operazioni
sospette non potrebbero assolutamente essere analizzate
semplicemente da uomini, ce ne vorrebbero tantissimi e
sarebbe difficilissimo poter trovare le relazioni sottese
tra queste operazioni. I software sono quindi fondamentali
e il nostro sistema informativo viene aggiornato costantemente. Sono in atto due grossi progetti per la DIA,
uno proprio in relazione alle segnalazioni sospette e un
altro di ausilio all’indagine dell’investigatore della DIA,
perché soltanto attraverso l’intreccio tra dati nazionali ed

Direttore qual è il vostro compito in merito
ai reati finanziari?
I reati finanziari sono oggigiorno uno dei campi di applicazione preferiti dalla criminalità. Come Direzione Investigativa Antimafia per legge riceviamo dalla banca d’Italia
tutte le segnalazioni di operazioni sospette che riguardano
soggetti che, in qualche modo, hanno un legame con la
criminalità organizzata. Noi elaboriamo questa imponente
mole di segnalazioni: l’anno scorso abbiamo superato le
100mila segnalazioni per mezzo di software che riescono
Microfinanza • 2021 • n. 33
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esteri è possibile ottenere immediatamente quelle informazioni
che altrimenti andrebbero perse e
che consentono un salto in avanti
dell’investigazione nelle attività anche preventive, perché noi non
svolgiamo soltanto attività di carattere investigativo ma lavoriamo,
ad esempio, al fianco delle prefetture nei gruppi interforze antimafia per impedire che
soggetti controindicati possano acquisire appalti pubblici
e che possano incassare soldi pubblici o bloccare degli
appalti importanti. Se non avessimo questi software saremmo nettamente indietro rispetto alla criminalità organizzata che invece utilizza ampiamente queste tecnologie,
basti ricordare che in una intercettazione ambientale di
qualche anno fa in Calabria si parlava chiaramente del
pagamento di partite di droga in Bitcoin, quando ancora
noi non sapevamo nemmeno cosa fossero.

È un reato molto sotterraneo,
emerge soltanto nel momento in
cui l’usurato o come si suol dire
“impiccato”, non ha più la possibilità di pagare le rate all’usuraio e
quindi non ha altra strada che
quella di denunciare, per cui noi
ricaviamo soltanto un piccolo spaccato di quella che è la realtà economica di questo fenomeno. Molto spesso viene praticata
l’usura da soggetti appartenenti alle organizzazioni
criminali non come business dell’organizzazione ma
come business personale. A questo poi si affianca tutta
una serie di altri soggetti che pur non appartenendo a organizzazioni strutturate si dedicano all’attività usuraia.
L’Università di Napoli Federico II che si è molto dedicata
al fenomeno dell’usura, in uno studio di alcuni anni fa ha
quantificato addirittura in diversi punti di PIL dell’economia
nazionale il sommerso criminale di questo reato. Sono
studi scientifici e quindi li prendiamo come dati di
interesse affinché sia chiaro che il reato di usura è uno
dei più importanti reati sul quale dobbiamo lavorare.

Come si lotta contro il racket? Come si può
contrastare l’usura, il mondo sommerso che
tutti conoscono e nessuno denuncia?

8
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il ruolo del
microcredito
nel contrasto
all’usura
Il segretario generale dell’ENM, Riccardo Graziano,
spiega quali sono le potenzialità di uno strumento che
supporta il cittadino restituendogli la libertà di agire.
Il microcredito è uno strumento ad alto
impatto sociale perché si rivolge a fasce di
cosiddetti ‘non bancabili’ che in questo
particolare prodotto finanziario trovano
una possibilità di riscatto sociale ed
economico e che spesso è l’unica alternativa
ai circuiti di finanziamento illegale legati al
mondo dell’usura, del racket e della
criminalità organizzata rapporto tra il
microcredito, il territorio e anche
purtroppo i problemi legati al mondo
usuraio. In questo momento di grave crisi
economica che segue una crisi pandemica
molto importante come può il microcredito
sociale sostenere quello che è un equilibrio
molto sottile tra la legalità di impresa e
anche il menage familiare?
Certamente questo terribile momento di crisi sanitaria
prima, ma inevitabilmente economica sta portando
alla luce e sta aumentando dei disagi che alcuni probabilmente già erano presenti ma si stanno ovviamente
amplificando. Ora il fenomeno dell’usura che è una
delle cose per altro più odiose perché sostanzialmente
si lucra sulla disperazione altrui spesso anche non
solo con dei tassi appunto usurai ma anche con
minacce e violenza è una delle violenze più grandi
che un individuo possa ricevere, lui e la sua famiglia
perché poi chiaramente diventa una spirale perversa,
oltretutto nell’usura spesso si entra per disperazione
ma anche con la speranza di poterne uscire in fretta,
ma molto spesso non è così perché se non si avevano
i fondi per poter diciamo vivere normalmente una
Microfinanza • 2021 • n. 33
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vita decorosa difficilmente si avranno per pagare interessi che a volte sono anche del 100% è più l’anno.
Noi cerchiamo con il microcredito in generale sia
quello sociale ma anche quello imprenditoriale di
dare linee di credito a aziende che ne hanno bisogno
e di sostenere i soggetti in stato di difficoltà, il microcredito sociale è ovviamente un altro strumento fondamentale nella lotta all’usura, questo consente ad
una famiglia in temporaneo stato di difficoltà di
attingere a fino a €10.000 da linee di microcredito dedicate. Ora stiamo cercando come ente pubblico di
risolvere le criticità peggiori di questo tipo di microcredito, la principale è che non esiste una forma di
garanzia che possa diciamo assistere un microcredito
sociale a differenza ovviamente di quello imprenditoriale,
questo necessariamente limita lo sviluppo dello strumento, noi per cercare di superare questo da una
parte stiamo raccogliendo fondi da parte di istituti
pubblici, il primo è il progetto Roma Capitale che è
partito in questi giorni ma adesso ne avremo anche a
Milano, Bologna, e su altri punti del territorio. Altro
progetto sta per partire con la Regione Calabria in cui
avremo importanti somme, parliamo di svariati milioni
di euro da dedicare al microcredito sociale, ci faremo
anche diciamo così parte dirigente per promuovere
presso il Ministero del Lavoro sezione Pari Opportunità
e Inclusione, con i vari dicasteri, per cercare di promuovere un fondo di garanzia Nazionale dedicato al
microcredito sociale. Certamente la lotta all’usura
passa anche tramite l’aiuto che dobbiamo cercare di
dare ai soggetti in stato di temporanea difficoltà
anche di menage familiare.

interventi e opinioni

lotta all’usura
tra leGGi e decreti
Erminia maZZoni
Esperto di Diritto e Politiche dell’Unione e delle Professioni

Abstracts: Fight against Usury - Regulations
Non-bank finance to small customers was and remains costly for the economic system. The Pandemic
effects raised the number of non- bankabkle people creating a more favourable humus for usury.
And the more crisis weakens low-income persons and families the higher will be the level of interest
rates due to the greater average risk attaching to these small borrowers.
After The Law 108/1996, which embodies reasonable principles as far as its instruments for prevention
and assistance in the repression of usury are concerned, development of consumer credit has
broadened and diversified supply and diminished the unsatisfied demand for credit. However,
introducing a ceiling on the interest rates that could be charged by authorized intermediaries, has
not eliminated the incurring of credit crunch on small borrowers even more when economy falls.
Italy has even adopted measures to support people and family overindebted according them
instruments to face creditors and to come out of the indebtedness. What is still weak is the State
response to gurantee to non-bankable people money supply either to overwhelm a temporary economic
difficulty or to start a new enterprise. The way is open. European Union in the GuideLines for The
Agenda 2021/27 indicates “microfinace as part of the impact-driven portfolio of other euroepan
Union Financial Investments and recommend to adapt current EU Instruments (ESIF) to the expected
needs of the microfinance market and non bank providers …”
keY Words:
sindemia - usura - sovraindebitamento - microcredito - piano nazionale per la ripresa e la resilienza
Sommario:
1. Premessa
3. Stop al Sovraindebitamento

2. Prevenzione Penale
4. Strumenti finanziari assistiti

1 premessa
Nel 2020 a fatica siamo riusciti ad accettare l’idea della “Pandemia”, l’epidemia scatenata da un virus non conosciuto che ha colpito indistintamente tutti i Paesi del mondo, e ci siamo più o meno disciplinatamente consegnati
alle regole restrittive imposte dalla esigenza di contenere la diffusione dell’agente patogeno. Nel 2021 dovremo
abituarci a parlare di “Sindemia”, come recita la Treccani: “insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici
prodotti dall’interazione sinergica di due o più malattie trasmissibili e non, caratterizzata da pesanti ripercussioni soprattutto sulle
fasce di popolazione più svantaggiata”.
L’impreparazione ad affrontare una minaccia epidemiologica non prevista ha portato ad adottare misure di protezione sanitaria molto rigorose, spesso, però, soprattutto nella prima fase, dichiaratamente indifferenti ai risvolti
10
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Il legislatore interviene con la riscrittura degli artt.
644 e 644bis c.p. in due tappe, prima con la legge
n. 306/92 e poi con la legge n. 108/96, prevedendo
un aumento della pena edittale per il reato di usura,
distinguendo la fattispecie delittuosa in usura presunta
o oggettiva (è il caso del superamento del c.d. tasso
soglia, parametro oggettivo per la valutazione della
usurarietà) e usura concreta o soggettiva (che si verifica nel caso di abuso dello stato di difficoltà della vittima, che diviene aggravante), sostituendo la nozione
di “stato di bisogno” della vittima con la più ampia
nozione di “difficoltà economica o finanziaria” e introducendo la rubrica dell’ “usura impropria”
L’intervento del legislatore amplia l’ambito di applicazione del reato di usura e l’area di tutela offerta dalla
norma, non più destinata ad operare esclusivamente
nel “circuito criminale”, ma ogni qual volta il limite
(cosiddetto Tasso Soglia d’Usura) posto dall’art. 2
della stessa L. 108/96 venga superato nei contratti
bancari nei quali si pattuiscano interessi legali e/o
moratori.
Da segnalare che dopo pochi anni il Parlamento, con
la legge n. 24/01, di conversione del DL n. 394/2000
(più noto come “Decreto Salva Banche”), dunque
su iniziativa del Governo, interviene in via interpretativa per ridefinire la portata applicativa della legge
n. 108/96 e arginare le inevitabili ripercussioni prodotte dalla stessa sul sistema bancario e creditizio (costretto a rinegoziare tutti i contratti, anche quelli già
in essere, a tessi inferiore al tasso soglia).
Con l’intervento normativo del 1996, agli articoli 14
e 15 della legge 108, vengono inoltre istituiti i due
fondi antiusura: il “Fondo di Solidarietà” e il
“Fondo di Prevenzione del Fenomeno dell’Usura”. Il Fondo di solidarietà, previsto all’art. 14,

socio-economici delle stesse.
La situazione attuale è che, nonostante tale indicazione di percorso, il virus circola ancora e la campagna vaccinale non decolla. La conseguenza è che
contiamo oggi un numero più elevato di nuovi e vecchi poveri e che sono aumentate le forme di disagio
psico-sociale dovute alla incertezza del futuro.
Il quadro è tale da rendere necessario un intervento
contemporaneo e sinergico dello Stato su più piani.
Sicuramente quello della salute rimane prioritario, pur
dovendo organizzarsi in una dimensione olistica della
medicina e, dunque, non più solo concentrato sull’attacco al virus in senso stretto. Accanto a questo è indispensabile certamente “mobilitare i sistemi finanziari
degli Stati” per “proteggere l’occupazione e la capacità produttiva”, come ha detto il Presidente Draghi, ma anche
per introdurre forme di sostegno a chi il lavoro lo ha
perso e vive in una incolpevole condizione di bisogno.
Oggi mentre le categorie vulnerabili sono ulteriormente fiaccate, i fenomeni estorsivi e usurari, antiche piaghe della nostra società, si sono aggravati. Ai
giovani, alle donne, ai disoccupati di lunga durata e ai
nuovi disoccupati bisogna pensare con strumenti mirati che diano o, in molti casi, restituiscano il diritto a
una vita dignitosa.
Per i più deboli è ora che il sistema di prevenzione e
protezione esistente venga aggiornato e rafforzato e
che gli strumenti finanziari “assistiti” siano potenziati.
2 prevenzione penale
La lotta all’usura acquisisce un ruolo più deciso agli
inizi degli anni ’90, quando l’andamento negativo del
ciclo economico, acuito dai problemi connessi al risanamento del deficit pubblico, determinarono una
recrudescenza del fenomeno usurario.
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rientro o di onorare le obbligazioni assunte. Tale stato
di cose molto spesso è determinato da una serie di
concause che rendono non solo incolpevole l’indebitamento ma anche doppiamente oneroso l’ostinato
tentativo di ottenere soddisfazione delle pretese creditorie realisticamente non realizzabile.
A) Legge n. 3 del 30 Gennaio 2012 “Composizione
delle crisi da sovraindebitamento”
La gravità della situazione sociale determinatasi (non
solo in Italia) porta dunque alla introduzione della
“Disciplina della crisi da Sovraindebitamento”,
con l’approvazione della legge n. 3/2012, anche tristemente nota come “Legge salvasuicidi”.
Entrano nel nostro sistema tre istituti nuovi - l’accordo di composizione della crisi o di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore e la
liquidazione del patrimonio - allo scopo di porre
rimedio alle situazioni di “persistente stato di sovraindebitamento” di soggetti che, per la loro qualifica
soggettiva o per il mancato possesso dei requisiti richiesti dalla legge, non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare. Ai
sopra citati istituti si aggiunge la revisione della disciplina della riabilitazione attraverso la cd esdebitazione, che opera come uno strumento di pulizia
definitiva, in presenza di particolari condizioni che
garantiscono non solo il debitore incolpevole ma
anche l’affidamento legittimo dei terzi.
B) Decreto Legislativo n. 14 del 19 Gennaio 2019
“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”
La legge n. 3/2012, nel 2019, viene rivisitata, con il
Decreto Legislativo n. 14/19, cd “Codice Della Crisi
di Impresa e dell’Insolvenza”, che assorbe nella più
complessiva riforma del Fallimento anche gli istituti
del sovraindebitamento, accentuando l’atteggiamento
di favore nei confronti del debitore.
Le novità più rilevanti riguardano l’allargamento
delle maglie per l’accesso alla procedura di “Liquidazione controllata del sovraindebitato” (oggi
“Liquidazione del patrimonio”) che non sarà precluso
da eventuali atti in frode, la previsione dell’Esdebitazione automatica entro tre anni dall’avvio della
procedura, anche se non ancora chiusa, e infine la introduzione della ”Esdebitazione di diritto del Debitore incapiente” - si può esdebitare anche chi ha
solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevole
(assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa

eroga mutui agevolati a zero interessi “ai titolari di attività commerciali che dichiarino di essere vittime del delitto di
usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale”;
il fondo per la prevenzione (art. 15) presta, invece, garanzia
alle banche per la concessione di “finanziamenti a soggetti che
incontrano difficoltà di accesso al credito”. Lo Stato, dunque,
interviene per prevenire fenomeni usurari garantendo
liquidità a imprese e famiglie cd “non bancabili”, ma
offre solidarietà solo alle imprese!
Dal monitoraggio svolto dall’Osservatorio della Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II” (che
accorpa 32 Fondazioni) con la Pandemia sono circa
3milioni i nuclei divenuti insolventi per un totale di
7,5 Milioni di persone, che si aggiungono ai 6,5 milioni di persone a rischio fallimento (e in gran parte
ora fallite) censite in fase prepandemia; di questi si
calcolano 800mila persone a rischio usura. Sono numeri forti, che sollecitano scelte forti. I due fondi, così
come concepiti, non solo non rappresentano un efficace strumento di prevenzione per tempi e modalità
di erogazione delle somme e per entità delle stesse,
ma non rispondo più alla fotografia dei soggetti a rischio, perché il cappio si stringe anche intorno al collo
delle famiglie, non più in grado di soddisfare i bisogni
primari. Pertanto, escludere queste ultime dalla possibilità di vedersi accordare dallo Stato un ristoro, almeno una minima parte, di quanto il ricorso all’usura
ha tolto, integrando una parte di liquidità, rappresenta
oggi una ingiustificata sperequazione.
3 stop al sovraindebitamento
La funzione deterrente della previsione penale ha
svolto e svolge una sua efficacia, ma comprensibilmente non ha avuto la forza (come peraltro dicono i
numeri sopra citati) di eliminare il fenomeno patologico dell’indebitamento privato e delle sue conseguenze sull’economia generale.
Nel 2008 la crisi mondiale dei mercati finanziari avvita
nuovamente il Paese in una spirale negativa e impatta
anche in quel caso le categorie più fragili, in particolare negli anni successivi, con la propagazione della
crisi al mercato dei servizi e dei beni e quindi all’economia reale.
Anche in questo caso, il legislatore interviene per regolamentare prassi introdotte per reazione nel sistema. I cittadini più colpiti, costretti a pratiche di
sovraindebitamento con operatori leciti e non, si trovano di fronte alla impossibilità di rispettare i piani di
12
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tornano poi a vantaggio di tutti.
La loro piena applicazione sicuramente potrebbe rappresentare un forte baluardo alla diffusione di pratiche usurarie, allentando la pressione debitoria che
induce a sovraindebitarsi e garantendo ai soggetti in
difficoltà una prospettiva non punitiva.

grave). L’esdebitato dovrà eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni gli pervengano utilità
rilevanti che consentano un pagamento superiore al
10% dei creditori stessi -. Meno rilevanti le modifiche
all’istituto del “Piano del consumatore”, che diventa
“Ristrutturazione dei debiti del consumatore”, e
all’”Accordo del debitore” che si trasforma in “Concordato minore”.
Purtroppo, di proroga in proroga, la nuova disciplina
non è ancora entrata in vigore. Al momento la data
prevista è il 1 Settembre 2021 e, dunque, fino ad allora
la legge 3/2012 regolerà ancora le domande presentate.
Dalla approvazione della riforma inevitabilmente la
disciplina vive una notevole incertezza, in quanto la
stessa incomincia già a fare capolino nel sistema attraverso la giurisprudenza, creando così una situazione non uniforme sul territorio.
C. Legge di Conversione DL Ristori 18 dicembre
2020, n. 176
Si sperava da più parti in un intervento chiarificatore
in sede di conversione dei Decreti Ristori. Ma cosi
non è stato.
Infatti la legge di conversione n. 176/2020 (che di
fatto converte i quattro decreti ristori - DL nn. 137,
149, 154 e 157/2020 -), contiene poche modifiche alla
legge n. 3/2012, che anticipano, sostanzialmente, l’applicazione solo di alcune delle regole finalizzate a
semplificare l’accesso alle procedure per le imprese e
i consumatori.

4 strumenti finanziari assistiti
Sul piano delle “politiche attive del sistema creditizio” l’Italia si è dotata in maniera compiuta a far
data dal 2010 di funzionali strumenti finanziari assistiti con l’introduzione del “Microcredito”, per consentire l’accesso al credito ai cosiddetti soggetti non
bancabili, che hanno difficoltà a rivolgersi alle normali
istituzioni finanziarie, non potendo fornire le garanzie
richieste.
Le forme previste sono principalmente due: il Microcredito Sociale e il Microcredito Imprenditoriale.
Il Microcredito sociale punta a combattere povertà
ed esclusione sociale, con interventi rivolti a persone
e famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica, che prevedono la concessione di un prestito,
non assistito da garanzie reali e concesso a tassi più
favorevoli di quelli praticati sul mercato, di importo
non superiore a €. 10.000,00. I beneficiari, solo persone fisiche che abbiano i requisiti richiesti, sono assistiti da un tutor esperto che presta i c.d. servizi
ausiliari di bilancio familiare.
Il Microcredito imprenditoriale si propone invece
di favorire l’iniziativa economica di lavoratori autonomi e imprese individuali, titolari di partita IVA da
non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti,
e di società di persone, società tra professionisti, srl
semplificate, società cooperative, titolari di partita
IVA da non più di 5 anni e con massimo dieci dipendenti, che abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti
la richiesta di finanziamento o dall’inizio dell’attività,
se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di massimo 300.000 euro, ricavi lordi fino a 200.000 euro e
livello di indebitamento non superiore a 100.000 euro.
L’importo del finanziamento è di € 25.000,00, con
possibilità di aumento di € 10.000,00, non è richiesta
una garanzia reale ed è coperto da Garanzia pubblica
del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell’importo
finanziato). Si tratta di un mutuo chirografario a tasso
fisso, con una durata minima di 24 mesi e massima di
60 mesi, aumentati di 6 in caso di preammortamento
(per un periodo massimo di 12 mesi), che deve essere

Questo composito e laborioso contesto normativo
consente oggi forme di reazione positive agli effetti
di una crisi, dai confini ancora non ben definiti, che
purtroppo risultano però insufficienti. C’è, infatti, da
un canto, una prassi applicativa, come già detto, affidata alle pronunce dei giudici e, quindi, diversa da
luogo a luogo, dall’altro, c’è una certa resistenza rispetto ai nuovi strumenti di accompagnamento dei
soggetti in difficoltà verso il ritorno alla normalità
anche per una non adeguata informazione sugli stessi.
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento vanno a beneficio non solo dell’indebitato, ma dell’intera filiera. Apparentemente i creditori
risultano soggetti svantaggiati, ma nella realtà, rimettendo in circolazione chi non ce la fa a superare la
crisi, si attivano tante piccole produzioni individuali
di economia che nella visione circolare della stessa riMicrofinanza • 2021 • n. 33
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finalizzato all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro
e deve essere accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti
finanziati.
Che dire? Strumenti utili ma non in grado di rispondere alla totalità dei bisogni che si manifestano in una
mancanza di liquidità.

le procedure
a favore dei
sovraindebitati
una scelta
di civiltà

Con la decretazione pro-Covid l’importo massimo del
Microcredito Imprenditoriale è stato portato da
25.000,00 a 40.000,00 euro, con possibilità di aumento di ulteriori €. 10.000,00, ferme restando le
altre condizioni.
Analoga previsione in aumento, per quanto richiesta
a più voci, non è stata approvata per il Microcredito
Sociale. Forse non si è ben compresa la reale portata
degli effetti della pandemia sulla fascia di popolazione
più debole nè si é tenuto conto del fatto che rafforzare gli strumenti di microfinanza piuttosto che il
fondo perduto rende il beneficiario parte attiva del
processo di ripresa, responsabilizzandolo. Se è vero
che per rianimare l’economia è esiziale sostenere la
produzione, è altrettanto vero che se non viene sostenuta la domanda si rischia un fenomeno inflattivo
con l’innesco del ciclo della caduta dei costi e la conseguente riduzione della produzione.
Solo l’intervento finanziario assistito, soprattutto per
la fetta più debole della popolazione, consente di ridurre significativamente la platea delle persone a rischio usura, mettendo un freno al fenomeno
dell’“Inquinamento illecito favorito dal sistema creditizio, che,
spesso, finisce col portare le banche a chiudere i serbatoi, senza
lasciare scelta al piccolo risparmiatore” così il Procuratore
Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, riferendosi all’attuale contesto in cui “il racket e l’usura
consentono ai clan di rinunciare agli interessi sul pizzo, puntando direttamente all’acquisizione di intere attività economiche
e imprenditoriali.”.
Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza dovrà
tenere conto delle linee guida della Commissione UE
per l’Agenda 2021/27 sulla Microfinanza, in base alle
quali gli strumenti di microcredito dovranno essere
parte del c.d. “impact-driven portfolio” (piano di
previsione di impatto degli strumenti finanziari) alla
luce della forte domanda di mercato e della necessità
di promuovere una crescita pienamente inclusiva.

La disciplina dettata nel 2012 con la legge
sulle “Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovraindebitamento” è più nota
come “legge salvasuicidi”. Perché?
Quando il Parlamento approvò la L .3/2012, immediatamente il sistema mediatico, molto attivo anche all’epoca,
parlò - senza tanti complimenti - di legge salvasuicidi,
rassegnandosi ad utilizzare un termine forte che, però, in
quella circostanza, servì molto, poiché effettivamente
l’approvazione della nuova normativa era avvenuta
sull’onda di alcuni tristissimi fatti di cronaca che raccontavano esiti luttuosi di dolorose vicende personali.
Cosa è accaduto in questi anni?
Da almeno 10 anni a questa parte, il fenomeno ha
acquisito - silenziosamente - una rilevanza che, complice
anche il disastro provocato dal Covid, sta per raggiungere
un punto di non ritorno.
Si stima (fonte Fondo di Prevenzione del Sovraindebitamento e dell’Usura gestito da Banca d’Italia) che in venti
anni il debito medio ricollegabile alle famiglie sia praticamente raddoppiato, passando dai circa 13.000 euro del
1998 agli oltre 27.000 euro del 2018, data dell’ultima rilevazione.
Si parla di circa 1,96 milioni di famiglie in sovraindebitamento irreversibile e, dunque, mediamente, di quasi 8
milioni di cittadini interessati dal fenomeno, sia direttamente
che indirettamente (in quanto componenti della famiglia
del sovraindebitato principale).
Quali le cause di questi numeri?
Considerato il debole tessuto economico del nostro
Paese, sovraindebitarsi è, tutto sommato, abbastanza
facile. Basta cadere nel giro vorticoso dei piccoli e piccolissimi finanziamenti, quelli ai quali si ricorre inizialmente
14
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intervista
all’avvocato
ester perifano*

anche solo per pagare una vacanza studio ai propri figli o
un auto nuova necessaria per raggiungere il luogo di
lavoro. Poi, magari, un evento esterno imprevisto interviene
e rende difficoltoso il rimborso di quel primo prestito,
per cui se ne contrae immediatamente un altro, e poi un
altro per pagare il secondo e poi un altro ancora per
pagare il terzo e così via. Si entra in una spirale incontrollata
e incontrollabile dalla quale non si riesce a riemergere
mai più.
E così, quasi senza accorgersene, il sovraindebitato esce
dalla vita della comunità e diventa - la definizione non è
mia, ma rende molto bene - un morto civile. Ovvero un
soggetto che vive si, ma isolato da tutti, non può più partecipare alla vita economica e sociale del suo gruppo
sociale di riferimento e, soprattutto, non contribuisce
più allo sviluppo economico del suo Paese.

in fase di conversione di un decreto legge approvato dal
Governo, abbia deciso di intervenire e migliorare gli
strumenti già esistenti, per tentare di superare le difficoltà
applicative della normativa del 2012, che pure ne hanno
ostacolato la piena applicazione.
E non è un caso che ciò sia avvenuto in uno dei momenti
peggiori dal punto di vista economico che il Paese abbia
mai attraversato, una crisi spaventosa dipendente sì dal
Covid, ma che si è innestata su situazioni già pesantemente
deteriorate.
Di fronte alla radicalizzazione delle enormi difficoltà che
già incontravamo prima della pandemia, il Parlamento ha
voluto - con razionalità - tentare di perfezionare strumenti
utili ad affrontare la tempesta. Sta a noi, professionisti
innanzi tutto, ma anche organizzazioni statali e parastatali,
favorire la diffusione delle notizie e creare una rete a
supporto delle famiglie e dei cittadini sovraindebitati ,
utilizzando tutti gli strumenti , su qualunque piano, che
lo Stato mette a disposizione dei più deboli.

La criticità è tutta dentro il sistema del
credito bancario?
Tutto questo accade, naturalmente, nella migliore delle
ipotesi, ovvero quando i debiti vengono contratti con gli
intermediari finanziari autorizzati. Poiché l’alternativa è,
invece, finire nelle mani di chi presta soldi ma al di fuori
delle leggi, ovvero di coloro che praticano l’usura come
propria occupazione abituale.

Come ha inciso la pandemia?
La pandemia, come è agevole riscontrare dalla semplice
lettura di un quotidiano la mattina, ha reso più facile il
lavoro degli usurai, spesso organici alle organizzazioni
malavitose.
Probabilmente è giunto il momento - e gli operatori,
pubblici e privati, del settore lo segnalano da tempo - di
accompagnare il rafforzamento della l.3/2012 sul sovraindebitamento ad un approfondito restyling delle
norme più datate, quale ad esempio la l.108/96, pensata
e approvata quando il sistema bancario era profondamente
diverso da quello attuale.
I tempi sono maturi. Se non ora, quando?

Come interviene la “legge salvasuicidi” su
tale situazione?
La l.3/2012, attraverso le 3 procedure previste (“piano
del consumatore”, “accordo con i creditori”, “liquidazione”),
così come modificata dalla recentissima L. 176/2020, si
propone esattamente l’obbiettivo, socialmente assai apprezzabile, ed economicamente assai rilevante, di riportare
“alla vita” soggetti che, per effetto del sovraindebitamento,
sono praticamente spariti dal mondo e dalla società.
Non è un caso, a mio avviso, che il Parlamento, sia pure
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interventi e opinioni

il percorso della nuova realtà
economico finanziaria

economia circolare, sostenibilità e battaGlia
definitiva all’usura sistematico-economica
marco cErvEllEra conti
Fondatore dello Studio Cervellera & Associati - Legal Consulting & PMO

Chiaramente, lungi dal volere dare un qualsivoglia peso
di valenza qualificativa all’assunto della “scienza infusa”,
in quanto, le azioni sono sempre agite da persone con
diversi gradi di fallibilità che, per quanto esse possano
essere le più qualificate e di indiscussa capacità, le
stesse non potranno essere mai scevre da possibili errori.
Nel contesto storico presente siamo tenuti, che ci
piaccia o no, ad accettare una transizione verso il
nuovo approdo socio-economico-finanziario.
E, questa transizione deve essere intesa, o compresa,
come l’inarrestabile metamorfosi che il tempo porta
con se.
Non potremmo aver potuto parlare di era tecnologica
senza qualora non fossimo stati obbligati al passaggio
dall’era della penna a quella dei computer, solo per
fare un esempio.
Le transizioni storiche non sono solo opinione di opportunità ma piuttosto un dovere di necessità.
Il nesso di necessità va ricercato nello stallo che ad
oggi si è venuto a creare senza attribuzione di causalità
specifiche, senza attribuzioni di responsabilità, che
seppur con animo di critica costruttiva, dovrà essere
assente alle, ormai immancabili, congetture complottistiche e catastrofistiche di futuribili scenari..
In vero, siamo chiamati ad accettare acriticamente il
merito di transizione in quanto la società, intesa come
globalità, non può essere incarnata nell’immobilismo
che rende sterile, nel tempo, qualsiasi significato di sviluppo.

punto zero
Se è vero che ogni cosa ha un inizio, un decorso e una
fine sicuramente ogni cosa di tangibile natura ha avuto
inizio da un punto zero.
Non è, infatti, dato pensare che possa esserci qualcosa
per cui il punto zero non sia stato il significato di
rinascita. Pensiamo alla nostra nascita, alle nostre
relazioni, al nostro rapporto con la banca alla ricostruzione dell’Italia del dopoguerra.
Anche oggi, siamo per fortuna o nostro malgrado, a
osservare e a vivere un nuovo punto zero.
Esso possiamo percepirlo con la soggettiva e personale
identificazione che più ha sensibilizzato le nostre coscienze e le nostre sicurezze: il verificarsi della pandemia,
la scoperta del vaccino, l’insediamento del Prof. Mario
Draghi nel ruolo di Presidente del Consiglio.
Ora, pur dando il giusto valore alle materie e alle discussioni che richiamano la giusta attenzione ai discorsi
che rilevano sulla questione medico-sanitaria, si richiama
l’attenzione alla definizione di un punto zero incarnabile
dall’insediamento del nostro Presidente del Consiglio
che, per la storia del futuro, ne ricorderà questo
momento quale quel punto atto alla determinazione di
una transizione tra una situazione di stallo, tralasciando
le questioni afferenti la pandemia, e una nuova realtà
basabile sull’aggiornamento produttivo e l’idealismo
liberale volto alla modernizzazione dell’operatività di
uno Stato e di indirizzo di pensiero sociale, in breve,
l’“efficientismo”.
transizione
Quale transizione può essere portata avanti se non da
persone che dimostrano ovvero hanno dimostrato capacità nello specifico settore di competenza?

resistenze al nuovo
Chiaramente anche se il merito potrà essere, ovvero
dovrebbe essere, scevro da critiche stesso non varrà
16
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Dovremmo ormai essere consapevoli che nel celarsi
dietro la frase di benessere passato (si stava meglio prima)
tale affermazione è assunta unicamente per l’attribuzione
di scarsa memoria.
Prendiamo ad esempio la profilazione, futuribile, di un
intera popolazione, o meglio, la lotta al contante.
Troppo spesso si parla, nel primo caso di violazione
della riservatezza personale (Privacy) e nel secondo
caso di violazione di libertà di decidere il metodo di
pagamento (iniziato con il cashback).
Ogni edificio, di qualsiasi natura esso sia stato, è sempre
cominciato con scavi e demolizioni.
Ora, tornando ai succitati esempi, come si può parlare
di violazione alla riservatezza dove, proprio chi dell’argomento ne alza la voce, è il primo a pubblicare foto
famigliari, luoghi, pensieri e quanto altro nel proprio
profilo social?
E, esaminando il secondo esempio, spesso ho sentito
parlare della poca parzialità nel favorire e premiare un
sistema di pagamento e stigmatizzarne altri facendo
diventare tutti i pagamenti transazioni finanziarie,
proprio da quelle persone che ottemperano al cosiddetto
“room in” e poi acquistare solo ed esclusivamente sui
siti di commercio elettronico? (e.commerce)
Non v’è dubbio che le prime fasi nel metodo, pensiamo
a scavi e demolizioni per

per il metodo.
E, proprio in visione di ciò, assistiamo quotidianamente
a quello che può essere definito come la più ampia
pletora di esperti socio-antropologi di politica globalista-liberal-finanziaria che, con afflati nelle più disparate
definizioni catastrofistiche, ipotizzano come vere le
conseguenze di ipotetiche scelte che chi è chiamato a
tale ruolo potrebbe prendere.
Siamo ormai abituati ad accettare consulenti tecnici
calcistici che, goliardicamente, affollano i nostri bar e,
in equal guisa, accettiamo i presunti esperti economico-finanziari che ormai si sono auto legittimati nell’intraprendere discussioni via social al sol fine di insinuare
il dubbio in ogni cosa, o meglio, a prescindere da tutto.
La disamina di un argomento dovrebbe partire da una
conoscenza oggettiva, benché non completa, della
materia che si vorrebbe criticare.
Non si può parlare di materie finanziarie senza conoscerne le basi vere, i pilastri portanti, esemplificando,
non si può confondere un prestatore di ultima istanza
come la banca che concede un prestito ad un consumatore, o, la moneta ad alto potenziale con i bit-coins.
La resistenza al nuovo è un concetto che avremmo dovuto imparare dalla storia ad accettare dalle nostre
esperienze storiche al nostro presente.
Sicuramente ogni cosa che muta ha sempre provocato
delle frizioni sociali.
L’abitudine al nuovo è la scomodità che si ha del
nuovo di assimilarlo nella stesso modo del presente
conosciuto.
Giustifico il trovare attrito con il nuovo muovendo
dall’assunto che per lo più nella natura umana è
insito un alto grado di pigrizia nel rifiutare i cambiamenti
offerti o proposti.
necessità e la creazione di nuove
forme di benessere
Come il tempo non può essere fermato, allo stesso
modo il continuo aggiornamento della società e dei
modelli di gestione non possono essere
congelati in alcun contesto
storico.
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poter poi costruire, possano esse portarsi dietro una
alea di negatività ma, per poter comprendere e criticare
costruttivamente e probamente, si necessiterebbe di
comprendere l’intero dell’opera in questione.
Ogni azione che è stata accentuata con la parola “lotta”
ha portato un cambiamento che per quanto lo stesso
abbia potuto essere di difficile metabolizzazione lo
stesso ha apportato un risultato con degli apprezzamenti
migliorati e aggiornati rispetto all’anacronismo e stallo
del contesto storico che li ha originati. (lotta per le pari
opportunità - lotta alla libertà - lotta ai diritti)

farebbe, nei migliori dei casi rallentare o, piuttosto,
fermare.
Il distruggere deve essere recepito come l’amalgamare
a quel tessuto economico imprenditoriale e occupazionale
che deve tornare a basarsi sui paradigmi di mercato
dove, storicamente basato sul valore lavoro, oggi, sul
valore capitale.
Non v’è blasfemia speculativa nel considerare il valore-capitale in quanto dovrebbe essere licenziato il
dogma dell’esistenza della propria economia nel proprio
periodo storico.

distruzione creativa e
l’anacronismo di impresa
Se ben si pensa, poi, al fattore di continua mutazione
della società, come si può non essere d’accordo con il
principio di efficienza?
Chiaramente quanto andrò ad esporre non vuole
indicare un indirizzo di iper-profitto in quanto la speculazione, con riferimento al mercato finanziario, non
si confà con il presumere che possa essere aggiornata
la nostra percezione di una società più efficiente.
Quando si pensa alla riorganizzazione di una azienda
subito si pensa ai licenziamenti per gli esuberi, ma
questo, allora, troppo spesso andrebbe ricollegato con
tutte le automazioni alle nostre aziende apportate
molto tempo fa e iniziata da Frederick Winslow Taylor.
Se di “distruzione creativa” si dovrà parlare allora bisognerà considerare tutti quegli aspetti che sono alla
base di poter portare un Paese su una base di efficienza
e di aggiornamento sistematico.
Per analizzare un primo esempio: quale sarebbe stato
l’accoglimento da parte dell’indotto che ruotava intorno
al business dei cavalli e dei carri con l’avvento delle automobili?
E, cosa avremmo pensato se ad oggi avessimo dovuto
veder pagate sovvenzioni per il mantenimento delle
attività dei maniscalchi al fine di sussistenza a un
settore qualora non si fosse pensato di “distruggerlo”
per il necessario sviluppo?
La critica asettica e sterile, non porta a nulla se non
a confondere in maniera irresponsabile chi a tali argomentazioni non può contrapporsi con un ascolto
critico.
La “distruzione creativa” è portata avanti e legittimata
da quella necessità di non aggravio della macchina
economica stato che la sussistenza cosiddetta a pioggia

aspetti di economia circolare
Quale miglior occasione per dimostrare quanto suddetto
per porre in essere aspetti inclusivi dell’economia circolare?
L’auto-sostenibilità dovrà essere il nuovo paradigma
per la produzione economica del futuro a qualsiasi livello.
Quel diventare elemento di un insieme che porta ad
una rilevanza economico-produttivo che mira alla completezza di ciclo, sostituendo il “fine a se stesso” con il
“parte essenziale di un ciclo completo”.
Ormai studi che da anni sono in fase continua di perfezionamento ed aggiornamento trovano la propria
applicazione in ciò che deve in maniera imperativa diventare l’economia del domani.
Una economia di efficienza dove il prodotto e lo sfruttamento delle materie prime non è parte iniziale e
finale di un processo ma la prima fase di un insieme di
processi eterogenei e uni generati .
La massimizzazione del concetto economico-produttivo
basato sull’apporto centrale eco-sostenibile dove detto
fattore deve incarnarsi e entrare in simbiosi del concetto
culturale-produttivo di ogni individuo.
Solo quando il significato di economia circolare sarà
diffusamente assorbito nei fattori culturali dell’individuo
allora saremo alle soglie di una nuova era (fine transitorio)
di un economia eco-sostenibile basata sulle produzioni
pensate, ottimizzate ove l’obbiettivo profitto non si
scontra con il fattore eco-etico-sostenibile.
proiezione occupazionale
Quale potrà essere allora il livello occupazionale nella
nuova economia?
Non v’è dubbio alcuno che l’occupazione potrà non
basarsi più sul rapporto ore/reddito ma bensì reddito/obbiettivo. Chiaramente tutto ciò vuole essere indirizzato
18
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livello occupazionale dovranno vedere il proprio mutamento nelle diversità di accezione tra assistenzialismo
e assistenza. La transizione, in un concetto umanistico-sociale dovrà incorporare quel significato di utilità
del soggetto alla funzione sociale e, pertanto, non
potrà esistere una assistenza tout court senza un paradigma di riferimento di efficienza occupazionale che
renderebbe inefficace quell’idea di efficientistico che si
è tenuti ad intraprendere.
L’iper-sviluppo di una società dovrà contenere, ovvero
mirare a raggiungere, quella piena occupazione armonizzando le attività di ognuno ad un concetto di
supporto sociale.
La Politica, nel concetto pieno del significato semantico,
dovrà essere in grado di valutare e sviluppare quei
sistemi di moltiplicatore occupazionale atto ad evitare,
da un lato, visioni autoreferenziali “illusive” e, dall’altro,
strumenti che esauriscano la propria funzione in un
termine troppo breve, inefficaci a produrre un accento
stabile e funzionale.

in uno scenario dove la statistica possa venire in nostro
soccorso.
Il nuovo rapporto reddito/obbiettivo potrà essere
adottato nelle attività che trovano un possibile nesso
con le pratiche statistiche di operatività proceduralizzate.
Nel contesto storico che stiamo vivendo forzatamente
impostoci dalla pandemia, il lavoro agile (smart working)
è divenuto prassi di vivere quotidianamente il lavoro.
Una delle transizioni di sostenibilità al lavoro, intesa
come occupazione, dovrà avvenire con la “distruzione”
del concetto storico del lavoro in sede per dare spazio
alla flessibilità concettuale del lavoro da remoto.
Questa sarà una delle fasi di proiezioni della nuova
prospettiva occupazionale che aggiorna il modo di
concepire la normalità di lavoro subordinato ad un futuribile scenario di maggior efficienza.
sostenibilità
Come tutto ciò sarà sostenibile in termini occupazionali,
sociali ed economici sarà una delle tante sfide che ci
troveremmo ad affrontare nel prossimo futuro.
Saremo chiamati non più ad armonizzare un sistema a
noi quanto noi stessi al dato sistema.
Chiaramente dovranno essere regolamentate alcune
forme di nuova occupazione, se poniamo ad esempio
il lavoro agile, dove il lavoro remoto subordinato dovrà
richiamare quei requisiti tecnici messi a disposizione
dal datore di lavoro al dipendente.
Questo solo per indicare una tra le tante norme da
ampliare che possa fornire la propria tutela per le
nuove forme occupazionali subordinate.
Ma, la sostenibilità dovrà essere pienamente inclusiva
e quindi con riguardo di tutte quelle persone che da
questa transizione saranno chiamati ad un cambio di
natura professionale, lasciando la propria operatività e,
conservando i sentimentalismi con essa maturati,
entrare nella nuova era economico-finanziaria.
La sostenibilità sarà anch’essa un elemento di insieme
di quel percorso che potrà farci affrontare il futuro
con un nesso profuso di “efficientismo”.
Le nuove realtà lavorative dovranno essere intese come
una simbiosi tra attività, ambiente, flessibilità e circolarità,
quindi un nuovo indirizzo che mira allo sviluppo di un
livello culturale operativo più consapevole e inclusivo.

l’odierna situazione finanziaria
Con la pandemia in itinere molti degli equilibri nel
settore economico finanziario sono saltati o, almeno,
hanno fortemente vacillato.
Non può essere, ad oggi, contemplata una crisi nel
campo economico che non abbia a ripercuotersi nel
mercato finanziario e viceversa.
Chiaramente, si tralascia il riferimento alla categoria
dei derivati, che poco ha a che fare con una positività
basata sulla salute veritiera del sottostante.
Il sistema di assistenza finanziaria viene chiamata sistematicamente al fine di essere sensibilizzata relativamente a una possibile sofferenza bancaria, dove più
delle volte viene sorretto dalla “scusante” necessità,
di non creare un problema sociale.
Se le sofferenze finanziarie devono ripercuotersi sul
sociale allora anche il sociale dovrà avere una proba
contropartita.
La situazione finanziaria non potrà mai essere una
strada a senso unico, “unilaterale” termine usucapito
dal settore bancario, ma nella transizione modernista
dovrà anch’essa essere chiamata a determinare un
rapporto di ritorno a favore di quel sociale che prende
e muove considerazioni e autodeterminazioni per un
iper-sviluppo sostenibile e circolare.
In vero, quanto rappresentato, potrà essere possibile
solo se si riuscisse a modificare, più propriamente ad

iper sviluppo
Gli strumenti inclusivi necessari a creare il nuovo
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supportata dalla garanzia Statale, constatatone tramite
soggetti preposti non bancari, la meritevolezza del
progetto e non del credito.
Questo solo una indicazione su come calmierare due
problematiche eterogenee: la prima, il soggetto Bancario
quale soggetto puro commerciale con escussioni di
garanzie statali nei diversi livelli di richieste; la seconda,
quale obbiettivo di caducare la richiesta di crediti con
erogazione non legittimata (leggansi usura) per barriere
di accesso al credito.
L’usura, voce di un macro-campo, trova la propria radicazione anche nell’impossibilità di soggetti operativi
che per rigidità regolatrici si trovano a vedersi preclusi
i canali ufficiali e legali.
L’assoggettamento a condizioni non convenzionali
nascono dalla esigenza, e tal volta dalla disperazione,
che le granitiche conformità preclusive di accesso al
credito vanno man mano sviluppando.
Solo se l’economia-informale dovrà trovare cittadinanza
stabile in un tessuto produttivo, allora le regole di
accesso a sistemi creditizi, che rimangono in qualsiasi
tempo e modo tutelati dallo Stato, dovranno essere
modificate al fine di creare quell’accesso al credito
meritevole per valore e non per garanzie.
La riforma di accesso al credito dovrà essere un primo
passo verso quella auspicabile lotta all’usura perché,
in assenza di ciò, non si potrà mai parlare di innovazione
globale priva da quella necessaria inclusione di coloro
che non possano essere standardizzati quali “creditomeritevoli”.
In questa infausta straordinaria circostanza dell’attuale
presente, con una transizione epocale alle porte e con
un comune fattore di sofferenza economica, l’intervento
del Microcredito potrà essere potenzialmente quello
strumento di inclusione finanziaria per la ripartenza
di quel tessuto economico-produttivo sempreché le
Banche ad esso associate possano armonizzare il concetto di economia-informale con una mitigata natura
commerciale e una inclusione fattiva di credito sostenibile.
Pertanto, anche questo, sia per il Microcredito quanto
per le Banche convenzionate, si potrà definire il punto
zero per la nascita di una coesione verso un credito
per finanziamenti di merito-valore concessi a favore
di quelle attività con una propensione alla occupazione
e nell’intento di poter essere preferiti ai crediti attraverso
sistemi non convenzionali.

ampliare, quel sistema di attribuzione di merito creditizio
che dovrà, vistone il contesto storico presente, essere
garantito dallo Stato e dallo stesso valutati e supervisionati.
Nelle varie riforme per le quali al nostro Paese è fortemente raccomandato di dover realizzare, ve ne potrebbe essere una aggiuntiva, quella riguardante il
Testo Unico Bancario.
Si prenda un esempio su tutti. L’Ente Nazionale per il
Microcredito, nello svolgere la propria missione etica
di sviluppo occupazionale, favorisce quell’attribuzione
quel merito di sostenibilità alle realtà che, con vero e
verificato interesse, intendono auto-occuparsi, ovvero,
imprendere.
Ora, vero è che la Banca è funzione erogatrice, ma altrettanto vero è che lo Stato (leggansi Sociale) è il
garante per la gran parte del finanziamento elargito.
E proprio questo il punto, anche se brevemente
espresso, valga a essere il mero e non titolato suggerimento di quanto dovrebbe essere la valutazione di
merito dei soggetti richiedenti.
Il sistema bancario dovrebbe essere coinvolto in quella
missione di sviluppo di sostenibilità socio-imprenditoriale
nella visione di efficienza e iper-sviluppo del tessuto
imprenditoriale-occupazionale.
obbiettivo distruzione dell’usura
sistematico-economica
La motivazione di una “riforma” riguardante il T.U.B.
nasce dalla necessità che le stringenti regole del merito
creditizio, per nuove realtà imprenditoriali e/o per
quelle realtà che per situazione contingenti si trovano
ad essere in una fase di sofferenza oggettiva scevra da
scelte sconsiderate soggettive, precludono di potere
accogliere la possibilità di porre in essere o riprendere
la propria autodeterminazione professionale.
Gli effetti di questa granitica rigidità porta con se una
visione della attività bancaria volta, anche per l’esempio
succitato, ad un attrito di comprensione tra merito,
credito e garanzia.
Non v’è dubbio alcuno che se la transizione che possa
portare alla nuova realtà economico-finanziaria dovrà
tendere ad allontanare nettamente le differenze tra
economia-formale ed economia informale, dove, la
prima dovrà essere soggetta a criteri di credit-worthiness
puri, anche proponendo strumenti di aumento di credito/liquidità a compartecipazione in un progetto definito e/o definibile, mentre la seconda dovrà essere
Microfinanza • 2021 • n. 33
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proGetti

usura: una realtà del territorio
che si contrasta
con il microcredito
Katia stancato
Tutor di Microcredito

Le tre province più esposte al rischio usura in Italia sono tutte calabresi: Crotone, Reggio e Cosenza, in questo ordine,
sono sul drammatico podio nazionale. Lo afferma una nota Caritas dello scorso giugno pubblicata per la diffusione
dei dati aggiornati del Rapporto della Consulta Antiusura: in 11 anni sul piano nazionale il numero delle famiglie in
fallimento economico è aumentato del 53%. Un’evoluzione drammatica, possibile anticamera di esperienze di nuova
povertà, soprattutto dopo l’impatto dell’esperienza Covid19 che il Presidente del Consiglio Mario Draghi, durante
l’intervento programmatico al Senato, ha definito con pochi precedenti storici sulla disuguaglianza nel Paese. Non
solo, riprendendo un tema a lui caro già nelle vesti di Governatore della Banca d’Italia ha sottolineato come l’incidenza
dell’illegalità nell’economia del nostro Paese pone un freno alla crescita dal grande impatto su scala sociale, ma anche,
aggiungo, familiare e infine individuale. L’illegalità, e nello specifico l’usura, ha il potere mortifero di avviare una
spirale in grado di schiacciare l’individuo fino alla vergogna della vita in comunità.
Sono calabrese. Sono una economista sociale e opero come tutor dell’Ente Nazionale per il Microcredito ormai da
anni sul mio territorio. In quelle che chiamo le mie vite precedenti ho avuto l’onere e l’onore di rappresentare il
mondo della cooperazione e di dare voce al Forum del Terzo Settore, di lavorare con la convinzione costante di
dover agire a fianco dei più vulnerabili. Fino ad oggi, momento in cui siamo tutti fragili tra i fragili. I dati Caritas, le
informazioni restituite dalla Consulta Antiusura hanno per me, e per tutti gli operatori di microcredito nel Paese, una
faccia, una voce, un indirizzo. Non sono informazioni statistiche. Sono persone cui tendere una mano nel tentativo
di agire prima che riescano a farlo le cupe sentinelle degli usurai.
Purtroppo è così: la rete di chi opera nell’illegalità è capillare, informata, veloce. Riesce a captare in fretta e con grande
efficienza le difficoltà delle imprese territoriali e dei nuclei familiari. Dispone di un esercito di vere sentinelle capaci
di farsi trovare fuori la porta di casa o a pochi passi dall’uscio di un istituto bancario proprio quando c’è bisogno di
un prestito. Potendo agire, oltretutto, con la capacità di erogare servizi differenti. L’usura, infatti, non è un fenomeno
omogeneo, ma nel tempo ha cambiato forma e sostanza, articolandosi con efficacia. Non si tratta più, infatti, soltanto
della veloce dotazione di denaro a tassi vertiginosi, ma assume articolazioni diverse, esplicandosi, per esempio, in
servizi e attività di natura economica. Il corrispettivo, in sostanza, può diventare la cessione di beni, di proprietà, ma
anche di lavoro, nei casi di mancata possibilità a restituire il prestito.
Qual è l’impatto sui territori? Difficile stabilirlo. Come ha avuto occasione di spiegare Monsignor Stefano Russo, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana nell’ambito dell’assemblea annuale della Consulta Nazionale
Antiusura lo scorso ottobre, l’usura è spesso un fenomeno di ardua misurazione e rilevazione, sommerso, caratterizzato dall’ampiezza della domanda e dell’offerta. Le denunce sono, al contrario, molto poche. Secondo le stime aggiornate della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II Onlus, sono circa 2 milioni le famiglie in condizioni
di sovra-indebitamento e altre 5 milioni sono appena “sopra-soglia”, ossia in equilibrio precario tra reddito disponibile
e debiti ordinari. Tra queste circa 350 mila famiglie, per un totale di 800 mila persone, sono nell’area dell’usura. Un
numero già da pelle d’oca ma che è destinato a crescere.
La crisi pandemica, infatti, sta lasciando il segno con una forza e una incidenza particolari. Secondo il rapporto di
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Caritas Italiana “Gli anticorpi della solidarietà”, pubblicato lo scorso 17 ottobre in occasione della Giornata
Mondiale di Contrasto alla Povertà, il nostro Paese ha
registrato nel secondo trimestre 2020 una flessione
marcata del PIL, l’occupazione ha visto un calo di
841mila occupati rispetto al 2019 con una contemporanea e significativa impennata degli inattivi, ossia delle
persone, sempre più numerose, che smettono di cercare
lavoro. Analizzando il periodo maggio-settembre del
2019 e confrontandolo con lo stesso periodo del 2020,
dal rapporto emerge che l’incidenza dei “nuovi poveri”
passa dal 31% al 45%: quasi una persona su due che si
rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. In particolare
sul totale è aumentato il peso delle famiglie con minori,
delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che risultano in maggioranza, ben il 52%, e delle persone in età
lavorativa. Di fronte a questi numeri e a uno scenario
che rappresenta terreno fertile per l’emersione capillare
di nuovi casi e forme di usura, l’istinto è quello di parafrasare un noto e drammatico titolo di giornale. Non
più “Fate presto” ma “Fate ora”.
Così, se la nuova normalità post-Covid sembra profilarsi sotto il segno di una povertà più capillare e diffusa,
tra gli strumenti preziosi del dopo pandemia avrà un
ruolo determinante la microfinanza. Come arma di
contrasto all’usura, scudo materiale e ideale, ma anche
con incentivo a una domanda di futuro ancora e nonostante tutto capillare e pervasiva. Lo sostengo senza
mezzi termini e lo dichiaro ormai da tempo: il microcredito è la risposta alla ricerca di avvenire che, nonostante la pandemia e le sue conseguenze, le persone
naturalmente esprimono. Lo sostengo facendo sentire
la mia voce da una delle province sul drammatico podio
dell’usura: Cosenza, dove vivo. Le persone vogliono investire: i piccoli imprenditori emergenti continuano a
volersi affermare e a cercare gli strumenti per farlo.
Dobbiamo portare il microcredito alle loro porte arrivando prima della rete dell’illegalità, e arrivandoci anche
meglio. Con più capacità di appeal.
La mia è una proposta in tre passi lungo la strada di un
accesso più facile e diffuso al microcredito: abbattimento delle spese, riduzione dei tempi, istruttoria nel
merito delle proposte. So di rivolgermi a una platea di
lettori estremamente esperti e so di condividere con ciascuno la pratica di una prossimità ai piccoli imprenditori emergenti utile ad avvertire forti e chiare le loro più
diffuse e spesso antiche difficoltà. Tra le misure per la
riduzione dei costi immagino, ad esempio, l’abbattiMicrofinanza • 2021 • n. 33
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nomia più solida, di una legalità più diffusa, di una crescita profondamente e pienamente inclusiva.
Concludo con una ulteriore riflessione. Se lo strumento
principe per l’inclusione finanziaria è l’accesso al microcredito, sia imprenditoriale che di emergenza (o
come ha avuto modo di nominarlo la Caritas: prestito
di solidarietà), per la piena realizzazione dell’obiettivo
non va dimenticato un tema di grande rilevanza: l’educazione finanziaria. La divulgazione, come strumento
di conoscenza e consapevolezza, è fondamentale strumento di prevenzione delle forme di indebitamento e
quindi costituisce un argine al dilagare del reato di
usura. Secondo una indagine tematica OCSE-PISA di
maggio 2020, in Europa l’Italia è agli ultimi posti per la
diffusione dell’educazione finanziaria tra i giovani. Un
dato in linea con l’approccio degli adulti. Una indagine
del 2018 della Banca d’Italia orientata a misurare la diffusione dell’educazione finanziaria nella popolazione
adulta ha rilevato un gap sostanziale tra il nostro Paese
e il resto dell’area OCSE rispetto ai livelli di conoscenza
di base sui temi legati alla finanza personale e al risparmio. In particolare, il 30% degli italiani ha raggiunto il
livello di conoscenza adeguato della propria economia
domestica rispetto al 62% della media OCSE. Insomma, è evidente: abbiamo l’urgenza di valorizzare
nel dibattito pubblico le esperienze di educazione finanziaria e di diffondere spazi di aiuto e supporto. Le
vittime di usura, ad esempio, devono poter accedere a
percorsi globali di reinserimento nei quali poter apprendere, interrogandosi sull’esperienza e sugli errori commessi. Grande è, a tal proposito, il lavoro svolto dal
Comitato Edufin e ancor più rilevante sarà nei mesi a
venire in un’ottica di prevenzione e contrasto della diffusione dell’indebitamento eccessivo.
Siamo alle porte di un’epoca nuova che ha il destino di
sorgere da un crisi dirompente ma che offre sul piano
globale l’opportunità di un ripensamento profondo.
Adesso è il momento di promuovere il microcredito
per le imprese e per le famiglie come strumento di inclusione finanziaria e di nuova progettualità, indispensabile per il contrasto alle nuove forme di povertà
emergenti e per il reinserimento nelle comunità delle
vittime di usura.
Raccontare l’esperienza di Fabia Ferrato e del suo Wild
Beach (vedi Microstorie pag. 80) non è quindi un esercizio di stile o puramente narrativo. La storia del lido
sostenibile è esemplare per aprire le porte a una riflessione maturata ormai a più livelli: la piena adozione di

mento del tasso di interesse cui connettere un’accelerazione nei tempi necessari per la concessione del credito i quali rappresentano troppo spesso un ostacolo in
grado di scoraggiare le persone, anche le più determinate, dalla volontà di rivolgersi alle banche. Agli istituti
bancari rivolgo anche un altro appello: date fiducia ai
tutor. Con noi è possibile avviare una valutazione nel
merito non solo creditizio ma delle proposte imprenditoriali con il vantaggio di offrire garanzie mirate e
orientate alle attività economiche più convincenti e,
passatemi il termine, futuribili. Un tema questo, della
possibilità di avvenire, che dobbiamo affrontare anche
da un’altra angolazione, ossia con lo sguardo non solo
rivolto alle imprese. Ma alle famiglie.
Alle 350mila famiglie già nell’area dell’usura dobbiamo
tendere una mano aiutandole a rispondere alle esigenze
dei bilanci familiari e dell’eccessivo indebitamento. Lo
strumento principe è il microcredito d’emergenza, di
natura profondamente sociale. La famiglia, ricordo a tal
proposito una riflessione già proposta dall’Ente Nazionale per il Microcredito, è la prima impresa nelle nostre
società: possiede le caratteristiche fondamentali in termini di organizzazione ed economicità; produce ricchezza, crea risparmio e sostiene l’economia nei
momenti di crisi; fornisce servizi essenziali e non sostituibili in termini di educazione, formazione, cura, assistenza. La famiglia è la prima produttrice di capitale
umano, sociale e civico, perché qui sono poste le basi
di una cittadinanza attiva e partecipe, pilastro della società. Lo sguardo benevolo e la mano aperta, tesa verso
le famiglie, non sono strumenti adatti solo a compiere
un’opera di prossimità, doverosa sul piano morale e di
grande valore, ma rispondono a un interesse economico più generale. Farsi trovare accanto ai padri, alle
madri, offrire una sponda, significa presidiare con la
propria presenza lo spazio di vicinanza che la rete delle
sentinelle dell’illegalità punta ad occupare con violenza,
efficienza, in modo costante e informato. In questo
senso, il microcredito d’emergenza, o di solidarietà, ha
in sé il potere formidabile di coniugare lotta all’usura,
prossimità alle persone, sostegno alle comunità.
Lo ribadisco: strutturare strumenti e sistemi forti di solidarietà non rende un Paese solo migliore perché più
generoso o capace di inclusione, ma lo rende economicamente più credibile, più solido, capace di produrre
ricchezza e benessere diffusi. La solidarietà non va considerata come un costo sociale, ma come la chiave di
ingresso a una nuova normalità all’insegna di un’eco24
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turo per le microimprese non è più rinviabile. Dobbiamo però agire sapendo che il percorso per i piccoli
anche se strategico e fruttuoso non sempre è semplice.
Lo conferma lo studio “Le PMI di fronte alle sfide
dell’economia circolare” promosso dal Ministero dell’Ambiente e realizzato dall’Università di Bologna in
collaborazione con Bologna Business School prima
della pandemia Covid19. Progettato con l’obiettivo di
comprendere le sfide e le opportunità della circolarità
per le piccole e medie imprese e pubblicato ad agosto
2019 (nei mesi antecedenti, quindi, l’impatto della crisi),
lo studio si è focalizzato sulla comprensione delle barriere all’adozione delle pratiche di economia circolare
e dei fattori abilitanti. È interessante apprendere come
tra le barriere principali risulta negativamente correlata
all’adozione delle pratiche circolari la percezione della
sostenibilità come un costo e la percezione diffusa della
mancanza di coordinamento normativo a livello locale,
nazionale ed europeo. Rispetto ai fattori abilitanti, invece, l’implementazione delle pratiche di economia circolare risulta facilitata da un processo di supporto nel
reperimento di materie prime a basso impatto ambientale. Dai risultati, inoltre, si evince che la pratica maggiormente sviluppata è la raccolta differenziata, attuata
dall’84% delle imprese analizzate (e favorita, forse, da
un’abitudine ormai consolidata anche nel privato), seguita dal recupero e dal riutilizzo del packaging e
dall’implementazione di
progetti per il risparmio
energetico. In generale, però, le
pratiche risultano poco sviluppate tra le PMI seppur l’economia
circolare possa in realtà rappresentare
una opportunità reale di business.
Ricordare questi numeri (non così confortanti) e raccontare piccole straordinarie
storie circolari come quella di Fabia è fondamentale per prendere consapevolezza
del ruolo di promotori di cambiamento
possibile che come tutor dell’Ente Nazionale per il Microcredito possiamo svolgere.
Siamo alle porte del Recovery Plan: in un
contesto di cambiamento e di
resilienza abbiamo ora la
possibilità di sostenere le
micro-imprese verso la
pratica della circolarità.

pratiche sostenibili nel nostro Paese non può prescindere dalla diffusione delle esperienze nei più diversi territori e dalla capacità delle micro e piccole imprese di
aderire al modello circolare. Interessante da questo
punto di vista è il ragionamento proposta da ENEA,
l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile, chiamata, come altri
soggetti di rilevanza pubblica, a fornire contributi sotto
forma di idee progettuali lungo il percorso di elaborazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Rispetto al vasto capitolo dell’economia circolare,
Roberto Morabito, Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell’ENEA,
ha individuato come grande sfida per la piena transizione ecologica italiana proprio l’adozione di pratiche
circolari da parte delle piccole e medie imprese del
Paese. “Il nostro modello produttivo - ha scritto - è
composto principalmente da PMI. Nel nostro caso, per
avere un effetto leva, sarebbe opportuno fornire contributi diretti soprattutto a queste ultime”.
Un appello destinato a fare presa tra chi opera a fianco
dei piccoli imprenditori emergenti, soprattutto qui, al
Meridione, dove la volontà di resilienza deve a tutti i
costi assumere le forme di un riscatto post-pandemia
all’insegna dei più avanzati principi della contemporaneità. Aggiunge infatti Morabito che un ruolo
chiave nella transizione ecologica italiana può essere interpretato dalle
aree costiere in un’ottica di comunità circolari del mare per un
Mediterraneo sostenibile. “In
questo processo - ha spiegato il nostro Paese è strategico e
anche paradigmatico, sia per
l’estensione della fascia costiera
sia per il posizionamento nel cuore
del Mediterraneo”.
Come tutor non possiamo non domandarci in che modo sostenere i piccoli imprenditori
emergenti nell’adesione a pratiche e modelli circolari e sostenibili per permettere loro
di operare con piena consapevolezza nella direzione di
una transizione ecologica
concreta e capillare. Il nostro
sostegno come promotori di fuMicrofinanza • 2021 • n. 33
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interventi e opinioni

un modello per orientare la pa:
la metodoloGia della sapienza
utile anche per il pnrr
lorEnZo sEmplici

L’urgenza di dotarsi di modelli di gestione della spesa pubblica che non guardino unicamente ai profili economici degli
investimenti, ma anche al loro impatto sociale e ambientale, non è più procrastinabile. L’occasione del Recovery Fund, e la
necessità di confezionare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza secondo le raccomandazioni della Commissione
Europea, fortemente orientate allo sviluppo sostenibile, ne è prova concreta.
In questa intervista, il Prof. Mario La Torre illustra un nuovo modello confezionato dai ricercatori dell’Università La
Sapienza per aiutare i Comuni e la PA a disegnare politiche di sostenibilità in accordo agli indicatori di sviluppo sostenibile.
nione pubblica, internazionale,
nazionale e locale, è sempre
più attenta alle dimensioni
rispetto alle quali l’impatto
si manifesta. Oggi il paradigma che guida le scelte
di politica economica è
cambiato, superando l’approccio riduzionista della
crescita del PIL, e orientandosi ad approcci multidimensionali che tengano in considerazione le dinamiche di uno sviluppo umano integrale che sia pienamente sostenibile, inclusivo e capace
di rispondere ai diversi bisogni dei cittadini.

Professore, Lei ha
recentemente
pubblicato un
articolo scientifico
in cui propone un
modello per la
pianificazione
delle risorse
pubbliche orientato
al benessere
multidimensionale.
Perché ha sentito
l’esigenza di
approfondire questa
tematica?
Oggi ci troviamo di fronte una sfida importante,
che rappresenta una grande opportunità di trasformazione per i sistemi convenzionali con i quali vengono
gestite le risorse pubbliche, per almeno due ragioni.
Primo: non basta spendere, ma bisogna spendere
bene, cioè scegliere pensando intenzionalmente all’impatto che gli investimenti generano. Secondo: l’opi-

Quali sono i riferimenti di questo nuovo
perimetro della gestione delle risorse
pubbliche?
A livello internazionale il punto di riferimento è
l’Agenda 2030, con la quale le Nazioni Unite hanno
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voluto imprimere una svolta globale per attuare il
processo di conversione economica e sociale verso
uno sviluppo sostenibile. I 17 SDGs nei quali l’Agenda
si articola comprendono tutte le questioni cruciali che
oggi le Amministrazioni Pubbliche, le imprese ed i
cittadini si trovano ad affrontare.
A livello Europeo, due sono i riferimenti principali
che, ovviamente, si ispirano agli SDGs: l’orientamento
politico e operativo della Commissione a guida Von
der Leyen e le linee guida del Recovery Fund, vincolanti
per la scrittura dei Piani Nazionali nei quali deve
essere esplicitato come le ingenti risorse messe a disposizione saranno spese, con quali obiettivi e con
quali impatti attesi.
A livello Nazionale, oltre al PNRR, è fondamentale ricordare il fatto che già dal 2016, con l’inserimento del
BES nel DEF, gli effetti delle politiche economiche
del nostro Paese sono valutate non solo in termini di
variazioni del PIL ma anche in riferimento agli indicatori
del Benessere Equo e Sostenibile, tenendo, quindi, in
considerazione l’impatto multidimensionale che la
spesa pubblica genera.
Un altro importante elemento che testimonia il cambio
di passo è dato dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile, che ad oggi è in fase di aggiornamento,
con la quale l’Italia declina gli SDGs e con la quale si
impegna a raggiungere gli stessi.

che consente una lettura combinata del posizionamento
e del bilancio; (iv) l’utilizzo delle interazioni fra domini
BES per valutare gli impatti indiretti delle politiche di
bilancio sugli aspetti sociali ed ambientali.
Quali sono i benefici che l’adozione del
modello proposto apporta alle
Amministrazioni Pubbliche?
Il modello proposto consente alle Amministrazioni
locali di definire priorità strategiche e obiettivi di
impatto e in particolare di: adottare delle strategie di
welfare in relazione ad un benchmark; collegare l’attivazione di specifiche progettualità in maniera sinergica,
riferendole ad una o più voci di spesa pubblica ed al
relativo dominio BES che ad esse viene associato; valutare l’impatto diretto che la pianificazione comunale
ed i singoli progetti hanno sui conti pubblici; individuare
ulteriori dimensioni di benessere sulle quali un investimento impatterà indirettamente, offrendo un quadro
complessivo dell’impatto in termini di miglioramento
delle condizioni di vita dei cittadini; calcolare gli
impatti diretti e indiretti sulla spesa pubblica (effetto
moltiplicatore).

Il modello che Lei propone quindi si
inserisce in questo nuovo perimetro?
Assolutamente si; nell’articolo, scritto insieme a Lorenzo
Semplici e Jenny Salazar Zapata, proponiamo un
modello di Impact Finance per i Comuni italiani, utile
a coniugare le politiche di bilancio delle amministrazioni
locali con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Come si articola il modello che propone?
Il modello, denominato Piano Strategico di Mandato
BES-Oriented, prevede: (i) un’analisi di contesto utile
a definire il posizionamento del Comune in chiave
BES; (ii) un’analisi del bilancio comunale BES-oriented,
utile a definire l’impatto diretto delle politiche di
bilancio sui temi sociali e ambientali; (iii) una matrice
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Avete già avuto occasione di testare il
vostro modello?
Il modello è già stato applicato ad alcuni progetti di
Roma Capitale, e verrà utilizzato anche nell’ambito di
un progetto di microcredito ad impatto sociale finanziato
a valere sul Fondo di Innovazione Sociale e promosso
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le istanze della Commissione circa l’esigenza di una
transizione verso una crescita sostenibile.
In particolare, il nostro modello offre una metodologia
utile a: (i) selezionare gli investimenti secondo priorità
riferite agli obiettivi di sostenibilità (SDGs); (ii) stimarne
l’impatto sostenibile; (iii) costruire forme di partenariato
pubblico-privato per finanziare gli investimenti selezionati.
Esattamente quello che la Commissione UE ha chiesto
ai Paesi membri nelle recenti raccomandazioni sulla
stesura dei PNRR.

dal Comune di Trapani, tra i cui partner figura anche
l’Ente Nazionale per il Microcredito.
Pensa che il modello possa essere utile
anche al Governo per la stesura definitiva
del PNRR?
Nell’ambito di un progetto promosso dalla Scuola
Nazionale della Pubblica Amministrazione stiamo lavorando ad una versione del modello impostato sugli
indicatori SDGs; questa versione risulta congeniale al
fine tuning del PNRR, perché consentirebbe di classificare
e selezionare i progetti di investimento facendo proprie

ROMA CAPITALE
Il Progetto “Mobilità Intelligente” per Roma Capitale contribuisce ad una crescita sostenibile della città,
allineata al paradigma delle società europee innovative e resilienti. L’obiettivo principale del progetto è di
razionalizzare la distribuzione delle merci in ambito urbano attraverso un sistema intelligente di gestione dei
processi logistici last mile (che va dai centri di distribuzione urbani -CDU o Hub- ai negozi e alle attività
commerciali del centro storico). In particolare, l’idea progettuale prevede un sistema di distribuzione basato
sull’utilizzo di veicoli elettrici facenti capo ad un centro di interscambio (Hub). I veicoli trasportano le merci
all’interno del perimetro urbano ottimizzando, tramite processi ICT, gli spostamenti e il carico, e utilizzando, al
tempo stesso, energia prodotta da fonti rinnovabili. È previsto che l’Hub Logistico, possa essere affiancato da un
Hub Energetico, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici, e da un Hub di Riciclo, destinato allo smaltimento
pulito dei materiali di scarico.
Il modello di Impact Finance è stato utile per porre le basi di uno studio di pre-fattibilità di natura tecnica ed economica. In
particolare:
- l’analisi di contesto mostra il posizionamento di Roma Capitale rispetto ai domini di Benessere Equo e Sostenibile (BES). I risultati indicano
che il progetto “Mobilità Intelligente” si inserisce perfettamente nel quadro di intervento che Roma Capitale deve adottare nei domini
Ambiente e Qualità dei Servizi per aumentare la propria competitività BES-oriented rispetto agli altri territori nazionali;
- il collegamento degli indicatori BES alle voci di bilancio fa emergere la misura delle risorse a disposizione del bilancio comunale
eventualmente destinabili alle necessità di investimento, anche in ragione di una rimodulazione delle voci del bilancio, e lo spazio per
l’intervento di uno o più investitori privati.
La struttura finanziaria basata su un partenariato pubblico-privato definisce ogni attore secondo il modello di pay by result tipico dei social
bond.

COMUNE DI TRAPANI
Trapani Micro-Hub è un progetto promosso dal Comune di Trapani, come soggetto capofila di una pluralità di
partner (tra cui vi è anche l’Ente Nazionale per il Microcredito), finanziato dal Fondo di Innovazione Sociale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica). Il progetto, coerentemente con la
logica dell’avviso, ha l’obiettivo di intervenire sulle politiche di welfare e di job creation nel trapanese, con
particolare riferimento al target dei giovani under 35 e dei migranti. Tre sono gli elementi innovativi: 1) la
costruzione di un partenariato pubblico-privato-terzo settore, finalizzato a promuovere un modello auto-sostenibile,
ispirato ai social impact bond, di finanziamento di misure di contrasto alla disoccupazione, da riconvertire
parzialmente verso il microcredito imprenditoriale, con conseguenti benefici diretti e indiretti dati da maggiori
tassi di occupazione (meno sussidi, più tasse, più servizi di qualità per la collettività, più formazione); 2) la
realizzazione di un hub, in un immobile in disuso, per l’incubazione e accelerazione di micro-imprese, a titolarità
giovanile o straniera, nascenti o già costituite, capace, tramite la digitalizzazione dei servizi di welfare, di
aumentare anche la fruizione degli stessi; 3) il passaggio dall’assistenzialismo alla cooperazione per l’inclusione
delle persone più vulnerabili.
Il modello di Impact Finance proposto si è dimostrato di particolare utilità, sia per la stesura del progetto, sia nel prossimo futuro per la sua
valutazione. In particolare, grazie al modello è stato possibile ex-ante individuare il posizionamento di Trapani rispetto ad una serie di
indicatori BES-oriented che hanno fatto emergere il perimetro di intervento e le verticali principali del progetto stesso. Inoltre, in fase di
valutazione, il modello permetterà di mettere in relazione i risultati ottenuti in termini di miglioramento sugli indicatori di cui sopra e la
riduzione delle voci di spesa pubblica, rendendo esplicito, nel caso in oggetto, il vantaggio anche economico di attivare percorsi di job
creation. Infine, tramite gli interlinkages fra i domini BES, sarà possibile individuare ulteriori spazi di miglioramento realizzato in termini socio-economici e, conseguentemente, la possibilità di liberare ulteriori risorse pubbliche da destinare ad altre criticità.
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economia circolare,
sostenibilità e microfinanza
nel Green deal europeo
tiZiana lang
Ricercatrice ANPAL, esperta di politiche del mercato del lavoro

Circular Economy, Sustainability and Microfinance in the light of the European Green Deal. The
article illustrates the latest developments of the European Green Deal with particular reference to the
launch of the Action Plan for the Circular Economy by the European Commission. Some good practices
of the circular economy implemented in the last two-three years in the European Union and in Italy,
also using EU financial resources, are highlighted. Some proposals from the ethical finance sector are
presented to enhance the contribution of ethical finance to sustainable development, social innovation
and green transition.
parole chiave: piano d’azione / economia circolare / Green deal / ripresa e resilienza /
innovazione sociale / transizione verde / buone prassi / sostenibilità / microﬁnanza
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1. le politiche dell’unione europea per l’economia circolare
1.1 il nuovo piano di azione per l’economia circolare nel Green deal europeo
L’11 marzo 2020, la Commissione Europea ha presentato il nuovo Piano d’azione per l’economia circolare1 uno
strumento essenziale del Green Deal europeo, il programma per la crescita sostenibile in Europa lanciato, a dicembre
2019, dalla Presidente Ursula von der Leyen.
Il piano d’azione intende preparare l’economia europea al futuro verde, rafforzarne la competitività proteggendo
l’ambiente e sancire nuovi diritti per i consumatori, mediante l’adozione di misure che riguardano l’intero ciclo di
vita dei prodotti, dissociando la crescita economica dall’utilizzo delle risorse e garantendo al contempo la competitività dell’Unione Europea a lungo termine e senza lasciare indietro nessuno. Il piano costituisce il quadro globale
per le azioni che mirano a velocizzare la transizione verso un “modello di crescita rigenerativo” con l’obiettivo
ultimo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
Il piano per l’economia circolare si attua attraverso 35 punti d’azione, individua le principali catene di valore dei
prodotti (dall’elettronica, con telefoni cellulari, tablet e laptop sino alle batterie e veicoli usati, dagli imballaggi alla
plastica, ai prodotti tessili e agli scarti alimentari) e ne mette in luce le criticità. Inoltre, disegna il quadro di una
politica rafforzata in materia di rifiuti a sostegno della circolarità e impegna la Commissione a proporre una revisione
della legislazione comunitaria in materia di rifiuti e per garantire la corretta informazione dei consumatori, affinché
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ricevano informazioni attendibili e pertinenti sui beni che
LE TAPPE DEL GREEN DEAL EUROPEO (Tav. 1)
acquistano già presso il punto vendita (durata di vita
11.12.2019 Presentazione Green Deal europeo
media, disponibilità di servizi di riparazione, pezzi di ri14.01.2020 Presentazione del Piano di investimenti del Green
Deal europeo e del Meccanismo per la Transizione
cambio e manuali di riparazione).
giusta
Prendendo le mosse dal primo piano di azione per l’eco04.03.2020 Proposta di una legge europea sul clima per un’UE
nomia circolare varato dalla Commissione Juncker nel
a impatto climatico zero entro il 2050
10.03.2020 Adozione della Strategia industriale europea, per
2015, il nuovo piano si concentra sulle modalità più innoun’economia pronta per il futuro
vative e sostenibili di progettazione e produzione, affinché
11.03.2020 Proposta di Piano di azione per l’economia
le risorse utilizzate possano essere mantenute nell’econocircolare, per l’uso sostenibile delle risorse
mia dell’Unione per un periodo più lungo possibile (con20.05.2020 Presentazione della Strategia dal produttore al
consumatore, per sistemi alimentari più sostenibili
cetto di circolarità).
20.05.2020 Presentazione della Strategia dell’UE sulla
Un chiaro orientamento allo sviluppo sostenibile, del
biodiversità per il 2030
resto, è presente già nei trattati dell’Unione Europea, dove
08.07.2020 Adozione della Strategia dell’UE per l’integrazione
si esplicita l’obiettivo di un’economia europea basata “su
dei sistemi energetici e per l’idrogeno
17.09.2020 Presentazione del Piano degli obiettivi climatici
uno sviluppo sostenibile, una crescita economica equili2030
brata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di
14.10.2020 Pubblicazione delle Strategie per un’ondata di
mercato fortemente competitiva, che mira alla piena ocristrutturazioni, sul metano e in materia di sostanze
chimiche per la sostenibilità
cupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di
19.11.2020
Presentazione della Strategia Energie rinnovabili
2
tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” (aroffshore
ticolo 3, TUE).
09.12.2020 Patto europeo per il clima
Il Piano d’azione, pertanto, rientra nelle azioni adottate
10.12.2020 Proposta di revisione della legislazione in materia
di pile e batterie sostenibili
e/o proposte dalla Commissione Europea., nel corso del
18.01.2021
Lancio dell’Iniziativa per un nuovo Bauhaus europeo
2020, per dare attuazione al Green Deal dalla proposta di
Gennaio/Giugno 2020 Consultazione pubblica sul Patto europeo per il clima
legge sul clima del marzo 2020 sino al lancio dell’Iniziativa
per un nuovo Bauhaus europeo di gennaio 20213 (v. Tavola 1).
Neutralità climatica, conservazione dell’ambiente, rafforzamento dell’economia dell’Unione; tutti risultati attesi dall’adozione e dalla realizzazione di un’economia pienamente circolare negli Stati membri. Secondo il Parlamento Europeo, che ha recentemente approvato una risoluzione sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare4, il
potenziale dell’economia circolare è da sfruttare pienamente sia da parte delle imprese che dei consumatori; le prime
mediante la trasformazione dei modi di produzione e di lavorazione, i secondi attraverso scelte sostenibili per sé
stessi e a favore dell’ambiente. Il cosiddetto approccio “cradle to cradle” dell’economia circolare offre l’opportunità
di trasformare i rifiuti di un’impresa in risorse utili alla produzione per altre imprese.
Uno studio condotto dalla MacArthur Foundation5, pone l’attenzione sul potenziale dell’economia circolare per
l’aumento del PIL dell’Unione Europea che è calcolato a mezzo punto percentuale e oltre 700.000 nuovi posti di
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lavoro, di qualità, entro il 2030. Come evidenziato dai
servizi statistici della Commissione europea, tra il 2012
e il 2018 il numero di posti di lavoro collegati all’economia circolare nell’UE (v. Grafico) è cresciuto di cinque punti percentuali giungendo a quota quattro
milioni di occupati (Eurostat)6 di cui ben 519.000 in
Italia, pari al 2,05% del totale degli occupati del nostro
Paese. Da rilevare che il nostro Paese è secondo solo
alla Germania (610.000) per numero di posti di lavoro
nel settore dell’economia circolare nell’UE. Il settore
della rigenerazione, inoltre, grazie al sostegno delle politiche e degli investimenti da parte dell’industria, è atteso raggiungere entro il 2030 un valore annuo
compreso tra 70 miliardi di euro e 100 miliardi di euro,
che si associano alla creazione di nuova occupazione
per un valore compreso tra le 450.000 e 600.000 unità.
Eppure, come richiamato nella citata risoluzione del
Parlamento europeo, solo il 12% dei materiali utilizzati
dal settore industriale dell’UE proviene dal riciclaggio,
mentre si stima che negli Stati membri si generino 88
milioni di tonnellate di rifiuti alimentari all’anno (oltre
la metà dei quali prodotti da famiglie e consumatori)
con un rilevante impatto ambientale pari a circa il 6%
delle emissioni totali di gas a effetto serra dell’Unione.
Al fine di imprimere un’accelerazione alla diffusione
delle attività di economia circolare da parte di istituzioni, imprese, organizzazioni e cittadinanza, i legislatori europei hanno adottato diverse proposte
normative in materia di rifiuti in termini di riduzione,
gestione e riutilizzo. Con riferimento specifico al riciclaggio dei rifiuti, gli elementi chiave delle proposte
comprendono: un obiettivo comune per il recupero
del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030; un obiettivo
vincolante per ridurre al massimo al 10% il collocamento in discarica per tutti i rifiuti entro il 2030; un
obiettivo comune per il riutilizzo del 75% dei rifiuti di
imballaggio entro il 2030; il divieto del collocamento
in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata; la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica; misure concrete a sostegno del
riutilizzo industriale, trasformando i prodotti di scarto
di un’industria, in materie prime destinate ad un’altra.
In proposito, la riduzione della plastica, il diverso utilizzo dei rifiuti e, infine, lo sviluppo delle materie prime
secondarie, come nuovi nutrienti di altri prodotti, sono
stati i primi settori nei quali l’Europa ha iniziato, con
grande determinazione, a dare indicazioni, con provvedimenti legislativi, per promuovere, nei comporta32
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menti dei cittadini, i nuovi e necessari valori dell’economia circolare.
Gli Stati membri nell’adottare le misure per conseguire
l’obiettivo della neutralità climatica dovrebbero cercare
di equilibrare le diverse esigenze di: tutela della salute
dei cittadini, sviluppo economico e competitività dell’economia, sicurezza e accessibilità dell’energia e dei
prodotti alimentari, e non ultima la capacità di rendere
la transizione giusta ed equa sul piano sociale. A questo
fine, la risoluzione del parlamento europeo, sottolinea
l’importanza della cooperazione tra i governi, le autorità
locali, il mondo accademico e le imprese (produttori e
acquirenti), nell’azione di spinta e consolidamento delle
iniziative di economia circolare, estendendo tale cooperazione a tutti gli stakeholder, tra i quali le imprese
sociali, le start-up e le organizzazioni non governative
(ONG).
È utile rammentare che il Piano d’azione, in linea con
il Green Deal europeo e la Strategia per la crescita sostenibile 20207, contribuisce a rafforzare il quadro di
monitoraggio esistente per l’economia circolare8. Il
cruscotto di monitoraggio, organizzato nei quattro
campi: produzione e consumo, gestione dei rifiuti, materie prime secondarie e competitività e innovazione,
sarà arricchito con indicatori atti a misurare sull’avanzamento dei piani e misure nazionali per accelerare la
transizione a un’economia circolare nel quadro del riorientamento generale del processo del semestre europeo, come affermato nello stesso Piano “basandosi il
più possibile sulle statistiche europee, i nuovi indicatori terranno
conto degli aspetti specifici del Piano d’azione e delle interconnessioni tra circolarità, neutralità climatica e l’obiettivo “inquinamento zero”9. È previsto, inoltre: “l’ulteriore sviluppo di
indicatori sull’uso delle risorse, quali l’impronta dei consumi e
quella dei materiali, per rendere conto del consumo di materiali
e dell’impatto ambientale associati ai nostri modelli di produzione e consumo. Tali indicatori saranno collegati al monitoraggio
e alla valutazione dei progressi compiuti per slegare la crescita
economica dall’uso delle risorse e le sue conseguenze nell’UE e
non solo”10 con l’obiettivo finale di misurare il cambiamento ottenuto e il livello di benessere raggiunto non
solo in termini di PIL.

colare ed esercitare la sua influenza, competenze e risorse finanziarie per attuare detti obiettivi a livello globale. Il cambio di paradigma politico dell’azione
politica dell’UE, nella transizione verso produzione e
consumo sostenibili, deriva dall’aumentata sensibilità
verso questi valori e si riflette, non ultimo, nell’impegno di considerevoli risorse finanziarie a sostegno del
Green Deal.
L’approvazione del Piano di ripresa per l’Europa, denominato Next Generation EU (NGEU), a maggio
2020, procede nella direzione di dotare gli Stati membri
di risorse finanziarie aggiuntive destinate a mitigare
l’impatto economico e sociale della crisi derivata dal
coronavirus11. Tali risorse, pari a 750 miliardi di euro,
vanno ad affiancarsi a quelle del quadro finanziario dell’UE per il periodo 2021-202712, per un totale complessivo di 1.824,3 miliardi di euro. Queste risorse
finanzieranno le principali politiche dell’Unione, in
particolare: il Green Deal europeo (al quale sono destinate il 30% delle risorse), la rivoluzione digitale e la
resilienza, contribuendo alla trasformazione dell’UE
proposta nel programma della Commissione von der
Leyen a dicembre 2019.
Il fulcro di NGEU è costituito dal dispositivo per la
ripresa e la resilienza13, il cui regolamento è entrato in
vigore il 18 febbraio 2021. Il dispositivo vale 672,5 miliardi di euro (in prestiti e sovvenzioni per 360 milioni
e 312,5 milioni, rispettivamente) destinati agli Stati
membri che presenteranno i piani per una ripresa sostenibile e resiliente dalla crisi determinata dalla pandemia da coronavirus. I Piani nazionali devono
definire un pacchetto coerente di progetti, riforme e
investimenti in sei ambiti di intervento dei quali il principale destinatario è la transizione verde (gli altri sono:
trasformazione digitale, occupazione e crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza). Entro il 30 aprile 2021 i
paesi dell’UE dovranno presentare alla Commissione
Europea il proprio piano per la ripresa e la resilienza
avendo cura che: sia allineato con le priorità dell’UE
(stimolo alla crescita, creazione di posti di lavoro e resilienza economica e sociale); sostenga la transizione
verde (almeno il 37% delle risorse dei vari piani nazionali devono contribuire all’azione sul clima e alla sostenibilità ambientale); rifletta le sfide specifiche del
singolo Paese (come definite nelle raccomandazioni
specifiche per Paese del semestre europeo); promuova
la trasformazione digitale (almeno il 20% delle risorse

1.2. le risorse ﬁnanziarie
Come affermato nel Piano d’azione, con l’approvazione del Green Deal europeo e con l’adesione agli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU per il 2030,
l’UE si è impegnata ad aprire la via all’economia cirMicrofinanza • 2021 • n. 33
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(Horizon Europe) sviluppino processi e tecnologie per
il riciclaggio, l’uso efficiente delle risorse naturali e
dell’energia, la bio-innovazione e la bio-economia, ecc.
è possibile individuare alcune buone prassi nel settore
dell’economia circolare che sono state finanziate anche
a valere su programmi cofinanziati da fondi europei
nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
Nella citata risoluzione del Parlamento Europeo sul
Piano d’Azione per l’economia circolare si osserva che
il settore dei servizi di riparazione e manutenzione ha
un notevole potenziale in termini di creazione di opportunità di lavoro e che il suo sviluppo deve essere
sostenuto e promosso, in particolare le iniziative locali,
di base e di riparazione delle comunità, le cooperative
e le imprese sociali.
Nel contesto dell’audizione pubblica online dell’Intergruppo per l’economia sociale del Parlamento europeo, tenutasi a novembre 202014 e incentrata sulla
visione dell’economia sociale per una transizione verde
ed equa, sono state presentate una serie di buone prassi
consolidate dell’economia sociale in diverse aree della
transizione verde che includono, ad esempio, le cooperative di energia rinnovabile, il riutilizzo e il riciclaggio, l’edilizia sostenibile, la finanza dell’economia
sociale e le banche etiche, l’agricoltura sostenibile e lo
sviluppo rurale.
L’economia sociale, da sempre, ha agito pionieristicamente in alcuni ambiti quali la produzione di energia
rinnovabile, l’offerta di mobilità condivisa e la condivisione di auto elettriche congiuntamente con le comunità e i cittadini. Le stesse imprese dell’economia
sociale si sono dimostrate attive nell’economia circolare, in particolare, nella riparazione, riutilizzo e riciclaggio di risorse che, normalmente, sono considerate
rifiuti. Un ulteriore esempio di azione sociale collettiva
rispetto alle sfide poste dalla carenza di alloggi a prezzi
accessibili, soprattutto nelle grandi città, ma anche
nelle zone rurali, è quello delle cooperative di abitazione, un modello che ha ottenuto riconoscimenti per
la sua sostenibilità ecologica ed energetica. Da ricordare anche il ruolo delle cooperative agricole e di consumo nel cosiddetto “Km zero” (circuiti brevi) che
assicurano il consumo di prodotti locali e stagionali,
così come un’equa remunerazione degli agricoltori.
Buona Prassi 1: La Rete “RREUSE” (v. box 1)
C’è inoltre da considerare la ricaduta in termini occupazionali e di inclusione delle attività svolte dalle imprese sociali che operano nel settore dell’economia

del singolo piano concorre alla trasformazione digitale
dell’UE). Il regolamento del dispositivo per la ripresa
e la resilienza prevede uno stretto monitoraggio sull’uso delle risorse e sull’avanzamento delle riforme e
degli investimenti da parte degli Stati membri, che riferiscono due volte l’anno sui progressi nell’ambito del
semestre europeo.
Alla transizione verde, tuttavia, sono destinati non solo
il 37% (minimo) delle risorse del dispositivo ripresa e
resilienza, pari a circa 249 miliardi di euro, ma anche
importanti quote del quadro finanziario pluriennale
2021-2027 nei capitoli di bilancio n. 2 “Coesione, resilienza e valori” (dotato complessivamente di 377,7 miliardi di euro) e n.3 “Risorse naturali e ambiente”
(quest’ultimo può contare su una dotazione pari a
356,6 miliardi di euro), nonché dei nuovi programmi
Orizzonte Europa e InvestEU che sostengono l’innovazione con particolare riferimento alla transizione
verde. In proposito, la risoluzione del Parlamento Europeo del 12 febbraio 2021 sottolinea l’importanza di
migliorare l’accesso ai fondi per i progetti di ricerca e
innovazione sull’economia circolare e invita la Commissione a “orientare le attività del programma Orizzonte
Europa verso il sostegno alla ricerca e all’innovazione per: i processi e le tecnologie di riciclo; l’efficienza delle risorse dei processi
industriali; materiali, prodotti, processi, tecnologie e servizi innovativi e sostenibili, nonché la loro espansione industriale; la
bio-economia, attraverso una bio-innovazione che comprenda lo
sviluppo di biomateriali e bio-prodotti; i satelliti per l’osservazione della terra, in quanto possono svolgere un ruolo importante
nel monitorare lo sviluppo di un’economia circolare valutando la
pressione sulle materie prime vergini e i livelli delle emissioni”.
Infine, il programma InvestEU può contribuire alla
transizione verde grazie allo “sportello” dedicato alle
competenze e all’innovazione sociale che ha l’obiettivo
principale di investire in progetti di economia sociale
che prevedono, ad esempio, il recupero di infrastrutture pubbliche o private dismesse riconvertite ad attività sociali compresa la produzione sostenibile e il
riciclaggio.
2. economia circolare, microﬁnanza e
sostenibilità
2.1 economia circolare e innovazione sociale:
alcune buone prassi
In attesa che le azioni dei progetti che saranno finanziati nei prossimi mesi e anni dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Orizzonte Europa
34
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circolare e che si dedicano al riutilizzo delle risorse e
al ripristino della funzionalità dei beni riparati o riciclati
da riportare nel circuito economico. Tuttavia, per adattarsi alle trasformazioni dell’economia e del mercato
del lavoro, sono necessari investimenti nell’aggiornamento e nella riqualificazione dei dipendenti e degli
imprenditori dell’economia sociale anche ricorrendo
alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)
nel quadro del Patto europeo per le competenze e del
prossimo Piano d’azione per l’economia sociale che la
Commissione dovrebbe rilasciare nel 2021.
Buona Prassi 2: ForestMap (v. box 2)
Buona Prassi 3: REScoop.eu (v. box 3)
In Italia, le 14 città metropolitane riunite dal PON
METRO15 hanno realizzato a valere sulle risorse del
Fondo Sociale Europeo del programma, alcuni progetti di innovazione sociale che mirano alla sostenibilità ambientale. Tra questi, la città metropolitana di
Torino ha dato vita al “Servizio di generazione, accompagnamento e sviluppo di progetti imprenditoriali di
innovazione sociale” rivolti ad attori del terzo settore,
per lo sviluppo di modelli innovativi di intervento incentrati sulla prossimità e sul welfare di comunità, fortemente radicati nelle aree e nei territori di azione, al
fine di valorizzarne il patrimonio materiale e immateriale e favorire processi di rigenerazione, recupero, rivitalizzazione in chiave socio-economica o ambientale
di aree urbane degradate, sottoutilizzate o caratterizzate da fenomeni di marginalità e illegalità diffusa. Tra

Box 1 - Buona Prassi 1: La Rete “RREUSE”
RREUSE è una rete internazionale che rappresenta 27 imprese
sociali di 20 paesi, dell’UE e non UE, attive nel riutilizzo, nella riparazione e nel riciclaggio. Dal 2001, RREUSE sostiene e
promuove lo sviluppo dell’impresa sociale nell’economia circolare
attraverso politiche innovative, partnership e buone pratiche.
I membri di RREUSE generano impatti sociali, economici e ambientali di notevole rilievo per le loro comunità. Specializzati nel
riutilizzo, nella riparazione e nel riciclaggio, forniscono un’occupazione locale e inclusiva, nonché un forte senso di appartenenza
per i soggetti più vulnerabili nelle società.
Oltre la metà dei 27 membri di RREUSE lavorano con tessuti, indumenti, pelle e calzature usati (TGLF) e gestiscono collettivamente
257.000 tonnellate all’anno di questi prodotti in tutta Europa.
REUSE promuove un quadro politico dell’UE che rafforzi la cooperazione tra tutti gli attori della catena del valore del riuso, al
fine di evitare che i beni riutilizzabili vengano distrutti troppo
presto.
A questo fine, la Rete ha proposto alle istituzioni europee che i
centri e le reti di riutilizzo autorizzati possano raccogliere questi
articoli prima che diventino rifiuti (riutilizzo) o separarli dal flusso
dei rifiuti (preparazione per il riutilizzo) per dargli nuova vita.
Affinché ciò accada, RREUSE ritiene che dovrebbe essere
promossa la donazione alle imprese sociali di riutilizzo di beni
dismessi da parte dei consumatori, come pure dovrebbe essere
consentito l’accesso ai punti di raccolta dei rifiuti da parte delle
imprese sociali che si occupano di preparazione per il riuso e
sono in possesso di una licenza per il trattamento dei rifiuti. Dovrebbero nascere partenariati pubblico-privati tra municipalità,
operatori della gestione dei rifiuti, organizzazioni dei consumatori
e attori dell’economia sociale impegnate nella preparazione dei
beni al riutilizzo.

Box 2 - Buona Prassi 2: ForestMap
La cooperativa operaia Agresta ha recentemente vinto il premio
europeo Copernicus Masters (https://copernicus-masters.com/winner/forestmap-web-platform-for-forest-inventories/#), attribuito
ai migliori utilizzatori della tecnologia e dei dati satellitari del
sistema di rilevazione europeo Copernicus, per il monitoraggio
della situazione delle foreste e dei boschi, attraverso il suo
progetto ForestMap, con l’obiettivo di evitare la riduzione o l’arretramento della massa forestale, la prevenzione degli incendi,
o promuovere il ripristino della biodiversità.
ForestMap è una piattaforma di e-commerce che permette agli
utenti di fare inventari forestali online di un’area specifica. Il
monitoraggio delle foreste è essenziale per garantire la conservazione e la fornitura di legno sostenibili. Gli attuali inventari
forestali, principalmente basati solo su dati di campo, sono
costosi, richiedono tempo e sono aggiornati raramente. I gestori
delle foreste e le industrie bio-economiche non possono realizzare
inventari accurati, economici e rapidi. ForestMap colma questa
lacuna, permettendo agli utenti di costruire inventari forestali
quasi in tempo reale grazie a LiDAR, Copernicus (Sentinel-1 &
Sentinel-2) e i dataset delle prossime missioni, per esempio
ESA Biomass. Attraverso i Big Data, e senza richiedere ulteriori
indagini sul campo, la gestione delle foreste e la fornitura di
legno saranno notevolmente più semplici ed economiche che
nel passato.
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Box 3 - Buona Prassi 3: REScoop.eu
REScoop.eu è la federazione europea delle cooperative dell’energia
dei cittadini (https:// www.rescoop.eu). Essa rappresenta 1.500
cooperative dell’energia civiche e riunisce circa un milione di
cittadini attivi nella transizione energetica. Le comunità di
cittadini per l’energia e le comunità per l’energia rinnovabile
hanno lo scopo primario di fornire benefici ambientali, economici
e sociali per la comunità e i membri o i territori, piuttosto che
profitti finanziari. REScoops offre servizi dedicati a cittadini,
imprese e amministrazioni locali che desiderano creare comunità
per l’energia. I cittadini e le comunità presenti nel network si
sono riappropriati di impianti di produzione affinché prodotti e
profitti rimangano il più possibile locali. I benefici includono le
entrate locali, il beneficio economico e l’accettazione pubblica.
Da dati REScoops risulta che il ritorno per l’economia locale è
da 3 a 8 volte superiore se l’impianto di energia rinnovabile è di
proprietà della popolazione locale. REScoops sostiene anche la
formazione sociale, mediante una cooperativa energetica di
Brixton, che forma i disoccupati a installare pannelli solari
favorendo la loro ricollocazione nel mercato del lavoro. Attualmente,
la REScoops è impegnata nella diffusione della prassi delle cooperative energetiche anche nell’Europa meridionale, orientale e
dei Balcani.
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i dodici progetti selezionati e finanziati anche “Abito”,
nel quartiere di Porta Palazzo, che prevede la nascita
dell’Abito Social Shop, un innovativo spazio multifunzionale per la raccolta, la trasformazione sartoriale e la
distribuzione gratuita di vestiti usati e capi rigenerati;
e “Carota” un sistema di ristorazione innovativa che
tiene insieme la parte commerciale con quella sociale
(con prodotti derivanti dall’invenduto e dallo scarto dei
mercati del territorio e a prezzi accessibili) e che si
mette in rete con diversi servizi territoriali per una risposta comune al problema delle nuove povertà, affrontando i temi dei servizi e del lavoro con i servizi
offerti dal progetto: lo sportello di educazione finanziaria, lo sportello sociale, lo sportello di casa del lavoro e la possibilità di auto prodursi il cibo attraverso
la coltivazione di un orto in concessione per i beneficiari dei servizi.
Sempre in Italia sono realizzate le buone prassi raccolte
nella piattaforma ICESP - Italian Circular Economy
Stakeholder Platform (https://www.icesp.it), molte
delle quali si riferiscono alla realizzazione di distretti
urbani intelligenti, rigenerazione, mobilità sostenibile.
Se ne segnalano di seguito due connessi al settore della
transizione verde e riciclaggio: il primo realizzato da
ENEA e finanziato dal MiSE, denominato “Centocè”,
e il secondo della città di Trieste denominato “Sartoria
Sociale.
Buona Prassi 4: Centocé (v. box 4)
Buona Prassi 5: Lister Sartoria sociale (v. box 5)

Box 4 - Buona Prassi 4: Centocè
Il progetto ha implementato dei modelli di economia circolare
all’interno di una comunità di cittadini secondo l’approccio
Urban Living Lab nel quartiere Centocelle di Roma. La metodologia
ha l’obiettivo di realizzare pratiche di economia circolare su
scala urbana, come fattori chiave per la transizione verso
modelli socio-economici maggiormente sostenibili a basse
emissioni di carbonio e circolari (https://www.icesp.it/buonepratiche/centoce-sviluppo-di-un-modello-integrato-di-smart-district-urbano). Sono stati coinvolti cittadini e associazioni (multistakeholder) che hanno dato vita a un modello di Distretto
Smart nel quartiere Centocelle sede della sperimentazione. Tra
i risultati del progetto: la tracciatura attraverso interviste e
mapping di 14 pratiche di economia circolare già presenti nel
quartiere di cui 7 di agricoltura civica (orti/giardini urbani), 2
coworking, 3 pratiche di ottimizzazione delle risorse (ristorante
a km 0, gruppo di acquisti condivisi e casa dell’acqua), 2
pratiche di chiusura dei cicli (mercato dell’usato e raccolta di
beni ingombranti); l’individuazione attraverso brainstorming e
sondaggi delle modalità utili a migliorare i modelli esistenti ed
implementarne altri sul territorio.

Box 5 - Buona Prassi 5: Lister Sartoria sociale
La cooperativa Lister Sartoria Sociale di Trieste raccoglie e
rigenera/rilavora oggetti, tessuti e capi dismessi Centocéincrociando
sperimentazione e tecniche tradizionali (https://www.icesp.it/buone-pratiche/sartoria-sociale). Produce diverse linee di borse,
zaini e astucci. Come ulteriore attività ha creato laboratori rivolti
ai ragazzi per il riciclaggio, ad es. sul riciclo degli ombrelli rotti,
che diventano aquiloni, frisbee e shopper. La cooperativa è impegnata nell’inserimento lavorativo di persone vulnerabili (attualmente 3 su 7 dipendenti totali). Tra gli obiettivi dell’azione
della cooperativa: la riduzione dell’impatto ambientale causato
dallo smaltimento dei materiali tessili, l’attività costante di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sui temi della
lotta allo spreco e del rispetto dell’ambiente, anche attraverso
laboratori sul riciclo creativo rivolti ai giovani delle scuole.

2.2 microﬁnanza e sostenibilità nel Green deal
Come visto nei paragrafi precedenti, la Commissione
Europea ritiene che la transizione verso l’economia circolare procurerà nuove opportunità di crescita e di lavoro a tutti “senza lasciare indietro nessuno”. Il Piano
d’Azione per l’economia circolare mira anche a garantire che l’economia circolare agisca in favore di persone, regioni e città e contribuisca pienamente alla
neutralità del clima, sfruttando, in particolare, il potenziale di ricerca, innovazione e digitalizzazione.
Gli esempi riportati al paragrafo 2.1 possono essere ritenuti dei validi modelli di azioni realizzabili anche ricorrendo a strumenti di microfinanza e, nel caso, al
contributo di Fondi Europei, nazionali e internazionali.
Le banche e i finanziatori etici e alternativi, in linea con
la maggior parte delle istituzioni finanziarie dell’economia sociale, finanziano e sostengono progetti di economia sociale e di economia reale in tre aree principali:

ambiente e transizione verde, posti di lavoro di qualità
e coesione sociale e cultura.
La maggior parte delle banche etiche sono imprese dell’economia sociale e allo stesso tempo finanziatrici
dell’economia sociale, avendo accompagnato la crescita esponenziale di questo settore negli ultimi decenni. Il settore è vocato al perseguimento degli
obiettivi del Green Deal e può contribuire in modo rilevante all’attuazione del Piano di azione per l’economia circolare e all’obiettivo della transizione verde di
Next Generation EU.
L’Associazione Europea delle Banche Etiche
(FEBEA)16 ha anche accolto con favore l’Agenda della
finanza sostenibile e la tassonomia verde sulle attività
sostenibili della Commissione europea, ma ha al contempo evidenziato come il concetto di sostenibilità includa anche la dimensione sociale e della governance.
A questo fine, ha proposto di prevedere l’abbassa36
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mento dei requisiti di capitale per i prestiti che ottengono impatti positivi sulla transizione verde e, al contrario, l’aumento per quei progetti che risultano
inquinanti. La prima ricaduta positiva si avrebbe nell’erogazione di prestiti più convenienti per l’economia
sociale, che opera nell’economia circolare e nella transizione verde. Sempre secondo le banche etiche, le
norme dell’UE che prevedono l’obbligo di consigli di
amministrazione composti esclusivamente, o quasi, da
esperti e tecnici finanziari di alto livello, si scontrano
con i valori e le caratteristiche della finanza etica che
nasce grazie alla presenza della società civile al proprio
interno (economia sociale, associazioni). In questo
contesto è stata affermata la difficoltà di dar vita a
nuove banche etiche o dedicare energie significative al
microcredito, nonostante ci sia particolare bisogno di
finanza etica e di economia sociale per garantire una
ripresa equa, che non lasci indietro nessuno, e per accelerare la transizione verde e giusta.
Al fine di sostenere l’ulteriore sviluppo della finanza
etica in Europa e supportare la scalabilità di queste
strutture, FEBEA ha indirizzato all’Intergruppo parlamentare sull’economia sociale alcune richieste, tra le
quali, l’alleggerimento delle limitazioni attualmente in
capo alle imprese e organizzazioni dell’economia sociale nel quadro della revisione del Regolamento generale di esenzione per categoria; l’avvio di un fattore di
sostegno agli investimenti sociali e sostenibili; una regolamentazione finanziaria e bancaria adattata e riconosciuta ai principi del movimento cooperativo e che
garantisca la sostenibilità delle banche medie (più
umane e centrate sulle persone); la prosecuzione del
sostegno del Fondo Europeo per gli investimenti, che
nel quadro del Programma Europeo per l’occupazione
e l’innovazione sociale (EaSI), ha acquisito conoscenze
sui bisogni e le caratteristiche delle banche etiche e
cooperative, le istituzioni di microfinanza e altri attori
finanziari dell’economia sociale.
È opportuno agire con rapidità per adeguare norme e
programmi che contribuisca no all’attuazione del
Green Deal europeo, affinché siano rese disponibili risorse adeguate per il settore della microfinanza e dell’economia sociale e sia valorizzato il loro contributo
al conseguimento dell’obiettivo di 600.000 posti di lavoro di qualità per il 2030 nell’economia circolare per
la transizione verde e giusta.
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i modelli di business
dell’economia circolare
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The Business Models of Circular Economy - Abstract
The issue of environment and sustainability of the eco-system is a topical matter also within
supranational institutions, especially in the last decades. The expression “circular economy”
refers to the science based on waste reduction, to be carried out by reusing materials in subsequent production cycles, able to determine a widespread and durable sustainability whose
realization is unavoidably based on a correct and renewed waste management. Five main
models to implement the production activity, compatible with the achievement of survival
and sustainability objectives have been identified: circular supply chain; extension of life
cycle of products; sharing; transformation of goods into services; recovery and recycling. The
model of circular economy can be an effective and sustainable answer both to needs of nature and economic world, which can implement productive techniques eventually compatible
with the ecosystem.
parole chiave: economia circolare; riutilizzo; sharing; vantaggio circolare; riciclo
Sommario
1 Introduzione
2 Verso una definizione di economia circolare
3 Il vantaggio circolare
4 Modelli di business per una economia circolare
5 Conclusione
Il tema e problema dell’ambiente e della sostenibilità dell’ecosistema è diventato argomento di interesse e dibattito anche all’interno delle istituzioni sovranazionali, soprattutto negli ultimi decenni. L’espressione “economia
circolare” definisce la scienza basata sulla riduzione degli sprechi, da effettuarsi attraverso il riutilizzo dei materiali
in successivi cicli produttivi, in grado di determinare una sostenibilità diffusa e duratura, la cui realizzazione effettiva
si fonda imprescindibilmente su una corretta e rinnovata gestione dei rifiuti. Sono stati identificati cinque modelli di
implementazione dell’attività produttiva compatibili con il raggiungimento di obiettivi di sopravvivenza e sostenibilità: filiera circolare; estensione del ciclo di vita dei prodotti; sharing; trasformazione di beni in servizi; recupero e riciclo. Il modello di economia circolare può costituire una risposta felice e sostenibile alle esigenze espresse sia dalla natura,
maggiormente salvaguardata e compresa nella sua irrinunciabile centralità, sia dal mondo economico, che non appare costretto a rinunciare ai propri obiettivi di generazione di ricchezza e valore bensì può dedicarvisi alla luce dell’applicazione
delle tecniche produttive finalmente compatibili con l’ecosistema.
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il quale venga a cessare l’impiego primario ha dimostrato
la propria insostenibilità. La domanda di risorse è in continua crescita, ad un ritmo maggiore della velocità di sostituzione ed innovazione delle fonti disponibili.
Ciò impone la necessità di un nuovo modello di efficienza
in cui i beni utilizzati possano essere reintegrati nel processo produttivo dopo il loro uso iniziale, dando vita ad
una circolarità compatibile sia con le esigenze di creazione
di valore economico sia di sopravvivenza degli ecosistemi
naturali. Ad oggi, nonostante i passi avanti in tale direzione, resi possibili anche dagli avanzamenti tecnologici,
il mondo aziendale appare ancora distopico e lontano dal
raggiungimento di tali obiettivi di sostenibilità. Il concetto
di vantaggio circolare, in cui ogni risorsa è valorizzata secondo un approccio che ne privilegia un poliedrico reimpiego al termine di ogni passaggio lungo la catena
produttiva, è attualmente un’ambiziosa finalità cui l’economia volge a passi ancora troppo discontinui.
Solo un’attività di ricerca instancabile, affiancata dalla continua maturazione di una sensibilità istituzionale globale,
possono contribuire a dotare il mondo industriale degli
strumenti e delle competenze, ma soprattutto dei paradigmi pratici che consentano alle imprese di volgere ad
una trasformazione dotata della dirompenza necessaria a
stravolgere l’archetipo dello scarto.

1 introduzione
Alla ribalta delle cronache moderne, forse con enfasi accresciuta dalla quasi ingestibile situazione dell’ultimo
anno, appare insistentemente un problema riconducibile
ad una presa di coscienza collettiva ancor prima che ad
una necessità di ottimizzazione economica: la quantificazione, l’impiegabilità e la sopravvivenza delle risorse disponibili.
I messaggi scientifici non appaiono tranquillizzanti: alle
voci che si affrettano a ribadire quanto gli sconvolgimenti naturali abbiano costituito da sempre eventi
anche catastrofici con cui l’umanità abbia dovuto convivere, si affiancano gli autorevoli pareri di scienziati
che sottolineano la frequenza e le accresciute imprevedibilità e pericolosità dei cambiamenti climatici ed ambientali. L’opera dell’uomo contribuisce
innegabilmente a ridurre la biodiversità e si è
ormai formata una consapevolezza diffusa del
rischio di distruzione del patrimonio ambientale da cui dipende la sopravvivenza del pianeta e, con esso, dell’intera specie umana.
Le scoperte ed i progressi scientifici di indubitabile valore che si succedono e sono stati
intrapresi e in gran parte realizzati soprattutto nell’ultimo centennio, che la storia
ha già ribattezzato sapientemente il “secolo breve”, hanno contribuito ad attribuire “tangibilità” ai problemi di
sostenibilità e scarsità delle risorse.
Il tema e problema dell’ambiente e della
sostenibilità dell’ecosistema è diventato
argomento di interesse e dibattito anche
all’interno delle istituzioni sovranazionali,
soprattutto negli ultimi decenni.
I potenti della Terra hanno svolto numerose conferenze, affermato principi e stilato
protocolli (il più conosciuto è quello di Kyoto,
redatto dai rappresentanti di più di 180 Paesi nel
1997) con obiettivi volti alla salvaguardia ambientale, purtroppo quasi puntualmente disattesi in larga
parte.
Come sostanzialmente comprensibile, la misura della
bontà di un’iniziativa ha natura eminentemente economica: il conseguimento di un profitto sancisce il successo
di un progetto. Non si può razionalmente negare la nozione di redditività che lega un accrescimento della ricchezza al conseguimento di più elevati ricavi, ma un
modello economico che trasformi in rifiuto ogni bene per
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2 verso una deﬁnizione di economia circolare
Tre concetti, ascrivibili come assiomi naturali, costituiscono i principi fondamentali dell’economia circolare:
il primo: ciò che è scarto per un essere vivente, è cibo per
un altro;
il secondo: i viventi crescono grazie all’energia che ricevono dal sole: impiegando energie rinnovabili e pulite,
l’uomo può salvaguardare il suo benessere e la salute dell’ambiente;
infine il terzo: al pari della natura, capace di adattarsi ad
ogni ecosistema, l’uomo è chiamato ad accettare la diversità ed a coglierne le opportunità, valorizzandole.
Da tali postulati, nel 2002, Braungart e McDonough introducono il concetto di economia circolare: è l’alba del
nuovo millennio, un momento storico e sociale in cui
la necessità di un ripensamento profondo, motore di
cambiamento, è già diffusa e percepita dalla coscienza
comune.
L’esigenza che si insinua nella società nasce dalla consapevolezza guadagnata da larga parte delle popolazioni
dei Paesi maggiormente sviluppati in merito alla gravità
dei rischi ecologici sofferti dalla nostra Casa Comune, la
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dello di economia lineare, il cui presupposto è l’incorruttibile abbondanza di risorse naturali, acquistabili a prezzi
competitivi, impiegabili nei processi industriali e smaltibili
quali inutili rifiuti al termine della prefissata vita utile.
Nella nuova concezione circolare, i mezzi produttivi, in
particolare se di origine naturale, sono concepiti come
scarsi per definizione, di valore e non tramutabili con disinvoltura in scarti da finalizzare ad un rapido disimpegno.
Il mutato paradigma evidenzia come non solo l’ambiente,
ma anche le imprese ed i loro portatori di interessi possano beneficiare di tale approccio, che può consentire una
positiva riduzione di costi nel lungo periodo ed una conseguente più ampia marginalità dei profitti, intesa come
ampliamento della forbice tra componenti positive e negative di reddito, a tutto vantaggio dell’incidenza delle
prime sul risultato aziendale.
Le linee guida per l’ottenimento della vantaggiosa sostenibilità descritta sono individuate, tra gli altri, dalla citata
Fondazione Ellen McArthur, che suggerisce tre basilari
principi:
Il controllo delle risorse limitate e la spinta all’impiego di
fonti di energia rinnovabili, con l’obiettivo di preservare
le fonti naturali;
L’ottimizzazione dell’impiego delle risorse all’interno dei
cicli produttivi, secondo una logica di “rotazione” delle
stesse che implica il riutilizzo dei fattori nei processi sia
di tipo industriale, sia biologico;
La minimizzazione congiunta dei due aspetti che minano
la sostenibilità di medio e lungo periodo delle attività
umane, ossia la generazione di rifiuti sistematici e la produzione di esternalità negative connesse ai processi di trasformazione dei fattori primi.

Terra: l’industria globale è contagiata, almeno nei proclami e nelle intenzioni, dalla volontà di conseguire un
risultato che appare a tutt’oggi un’utopia: un sistema a rifiuti zero.
E nel manifesto che sancisce la nascita del concetto di
economia circolare, basata su approccio Cradle to Cradle
(semplicemente noto come C2C, dalla culla alla culla) la trasformazione è radicale, poiché è il concetto stesso di rifiuto ad essere eliminato, a favore di una costanza
universale che vede nella trasformazione perenne l’unica
certezza stabile.
Riferimenti filosofici vecchi di circa 2500 anni a parte,
nell’economia circolare le linee guida sono identificate da
un insieme in R3: tali tre R, “Ridurre”, “Riutilizzare”, “Riciclare” costituiscono l’inno di un nuovo paradigma economico incentrato sulla sostenibilità e la convivenza
possibile tra Uomo ed Ecosistema Naturale. Tre R che
implicano un grande “No” davanti ad un’altra parola che
inizia anch’essa con “R”: Rifiuto.
L’espressione “economia circolare” è, in realtà, precedente al manifesto: il termine è infatti coniato oltre dieci
anni prima, nel 1990, da Pearce e Turner, ed il suo significato si è affinato negli anni, conoscendo un’evoluzione
che ha condotto all’attuale, nota definizione proposta
dalla Fondazione Ellen MacArthur, secondo cui tale locuzione costituisce un “termine generico” per definire
un’economia pensata per potersi rigenerare da sola”.
La riduzione degli sprechi, da effettuarsi attraverso il riutilizzo dei materiali in successivi cicli produttivi, costituisce il mantra, il principio ispiratore di una sostenibilità
diffusa e duratura la cui realizzazione effettiva si fonda
imprescindibilmente su una corretta e rinnovata gestione
dei rifiuti.
La sfida è imperniata su una dissociazione graduale, ma
progressiva e costante, dell’attività economica dal consumo di risorse finite e la minimizzazione dei rifiuti destinati al mero smaltimento.
La medesima Fondazione indica il percorso industriale
che può rendere possibile il raggiungimento di tale ambizioso ma indispensabile obiettivo: la transizione verso
l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, a ben vedere
lontane dal concetto di scoria nel termine stesso che ne
indica la trasformabilità, la “rinnovabilità”.
Il fine auspicato, conseguibile dall’applicazione della mutata ottica produttiva, è la generazione di una ricchezza
che si connota per caratteri di pervasività, economicità,
naturalità e inclusione sociale.
È del tutto evidente il superamento del tradizionale mo-

3 il vantaggio circolare
Lo sguardo dell’osservatore attento coglie i primi esiti di
una transizione culturale che è già in atto e che appare
evidente nei comportamenti del consumatore del nuovo
millennio, abituato a disporre sia di ampia scelta sia di
abbondante informazione nelle proprie decisioni di acquisto.
La dimostrazione di comportamenti sensibili a variabili
diverse da prezzo, qualità, ampiezza della gamma di scelte
possibili, dà origine ad una forma di domanda che include
la considerazione di variabili connesse all’ecologia, la modalità prescelta di sfruttamento dei fattori produttivi da
parte dell’industria e, più in generale, l’adozione di un modello di sostenibilità nella realizzazione dei percorsi produttivi che conducono alla disponibilità dei beni finali. Le
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imprese, prendendo atto di una radicale metamorfosi
della domanda, hanno riconosciuto la potenzialità insita
nel cambiamento ed hanno avviato processi di trasformazione del ciclo produttivo tesi all’implementazione di
strutture caratterizzate da circolarità, nella convinzione
che ciò possa tradursi in un elemento di vantaggio competitivo.
La spinta alla creazione di opportunità di riciclo e reimpiego dei fattori produttivi ha determinato e continua a
causare anche la nascita di nuove realtà imprenditoriali
che hanno raggiunto quote di mercato considerevoli e, in
taluni casi, sono approdate sul mercato finanziario che ha
loro riconosciuto valori di capitalizzazione inizialmente
insospettabili.
Un’attenta osservazione del fenomeno rivela come i sistemi di riutilizzo delle risorse possano dare vita a nuovi
fattori produttivi da impiegare direttamente
nell’attività industriale senza richiedere il costoso riacquisto
di materie prime, resesi
nuovamente disponibili all’interno dell’impresa grazie alla
rielaborazione dei
cicli di creazione di
beni e servizi.
Si intuisce il potenziale di
risparmio e di efficientamento
anche monetario implicito nell’adozione della rinnovata ottica.
In gergo si diffonde il termine anglosassone di upcycling,
ossia di riciclo creativo, proprio ad indicare la nobilitazione degli scarti che assurgono al ruolo di nuovo elemento capace di partecipare alla creazione del valore
anche nei confronti del cliente finale.
È essenziale sottolineare che solo un’assidua e costante
attività di Ricerca & Sviluppo può condurre all’implementazione di un metodo di lavoro volto al perseguimento
del vantaggio ambientale, sociale, economico che l’economia circolare può favorire. È appena il caso di sottolineare che l’attività stessa di ricerca deve essere, per
l’efficace conseguimento dei vantaggi connessi alla circolarità, improntata a costituire una relazione intrinseca con
gli obiettivi di sostenibilità cui l’attività aziendale ambisce
ed in cui i risultati degli studi e degli investimenti in progresso trovano concreta applicazione.
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4 modelli di business per una economia circolare
È necessario individuare modelli di implementazione
dell’attività produttiva compatibili con il raggiungimento
di obiettivi di sopravvivenza e sostenibilità. A tale proposito è dedicato il lavoro di eminenti studiosi; in questa
sede si ritiene opportuno presentare e commentare brevemente i risultati delle analisi condotte da Lacy, Rutqvist
e Lamonica, i quali, avendo stimato in oltre quattro trilioni
di dollari (al 2030) i vantaggi economici derivanti dall’implementazione dell’economia circolare, propongono cinque modelli di business capaci di realizzare la mutazione
ad un sistema produttivo coerente con le finalità descritte.
(1) La prima soluzione identifica la creazione di una filiera
circolare, che mira alla sostituzione dei fattori produttivi
caratteristici dell’economia lineare e tradizionale con altri
biodegradabili o riciclabili, utili sia nel processo produttivo sia ai fini dell’estrazione dell’energia
necessaria al compimento delle
varie fasi. Tali risorse si contraddistinguono non
solo per sostenibilità
ecologica, ma anche,
sovente, per minore
e più controllata volatilità e per una contenuta tendenza al rialzo
nei prezzi. L’adozione di filiere circolari rende possibile
l’esportazione del modello di business
in parola e, persino, la possibilità che l’impresa, con la propria attività, diventi input produttivo effettivo per altre
aziende, riducendo le necessità di approvvigionamento
esterne e favorendo l’impiego di fonti naturali non soggette ad erosione continua, quali il calore del sole ed il
movimento delle acque, solo per citare alcuni esempi.
(2) Un secondo modello di business coerente con le esigenze di sopravvivenza della natura e dell’economia medesima si fonda sulla possibilità di estendere il ciclo di vita dei
prodotti, che può riguardare anche i beni tradizionalmente
concepiti come a più alta deperibilità, quali gli oggetti tecnologici. Non di rado sono ignorati gli enormi costi ambientali connessi al continuo ricambio di prodotti
elettronici in realtà ancora perfettamente funzionanti, in
favore di modelli solo leggermente più evoluti. La coscienza di tale problematica deve essere sollecitata soprattutto dal lato del produttore, non con l’ambizione
innaturale di fermare il progresso e l’avanzamento tecnologico, ma con il più realistico obiettivo di indurre una
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cità di calcolo all’occorrenza, riducendo anche drasticamente gli investimenti.
(5) Infine, vessillo dell’economia circolare è il modello che
propone recupero e riciclo: in tale ottica, gli scarti sono
reimpiegati in alternativi processi produttivi che avvengono in linee di business dell’impresa originaria o che appartengono ad altre realtà aziendali, per le cui
caratteristiche i residui delle filiere di produzione di una
fabbrica possono costituire valido input da impiegare.
Cuore di un modello di business votato al recupero ed al
riciclo è l’eliminazione del concetto di rifiuto da smaltire
privo di qualsivoglia utilità residua o alternativa. Per
quanto l’obiettivo di un mondo “a rifiuti zero” sia ancora
una chimera ambita ma lontana, l’affermarsi di un nuovo
paradigma all’interno di molte realtà produttive, incentrato sulla concezione del residuo come potenziale fonte
di nuovo valore e sulla difesa della salute ambientale, pone
solide basi per una rivoluzione che trasforma la concezione dell’ambiente in risorsa non solo da impiegare, ma
da tutelare continuativamente.

veicolazione di modelli non più estremamente innovativi
verso segmenti di mercato che potrebbero prestarvi interesse, precedentemente poco o non coinvolti nelle
scelte dei canali distributivi. Tale logica conduce all’identificazione dei veri rifiuti, che hanno completamente esaurito la propria vita utile e consente una contemporanea
massimizzazione del valore delle componenti dei beni
prodotti con un’ottica che può spingersi al medio ed al
lungo periodo.
(3) Un modello di business che si è diffuso particolarmente negli ultimi anni e che è parte dell’universo dell’economia circolare è riconducibile all’impiego di
piattaforme di condivisione, o sharing. Tale concezione
prevede l’uso condiviso di un bene, la cui utilità non viene
esaurita dall’intervento di un unico soggetto, ma che viene
concesso in impiego a più di un individuo per la soddisfazione di un bisogno. Il paradigma dello sharing è usualmente implementato mediante il ricorso a piattaforme di
intermediazione che lucrano un profitto dal trattenimento
di una percentuale. L’utilizzo condiviso di un bene è coerente con i principi dell’economia circolare, in quanto potenzia la fruizione delle possibilità di applicazione di un
bene da parte di una pluralità di soggetti singolarmente
capaci di un impiego solo saltuario del prodotto. Da sottolineare la riduzione di costi per il consumatore finale
che la presenza di piattaforme di condivisione può garantire rispetto all’acquisto diretto di beni e servizi.
(4) Ancora, innovativi modelli di business procedono alla
trasformazione dei beni in servizi: la logica nota come “tutto
compreso” estende all’acquirente una più ampia gamma
di elementi inclusi nell’acquisto originario cui si aggiungono, infatti, servizi addizionali che comprendono manutenzione, estensione delle garanzie e che possono non
solo ampliare la soddisfazione del cliente, ma anche consentire una successiva rivendita del bene ricondizionato,
o ancora funzionante, ad altri segmenti di mercato. Il
cliente è tranquillizzato, in questo modello, da una formula di vendita che lo libera da molte incombenze e pensieri collegati alla fase del post-acquisto. Il produttore
può avvalersi di un consumatore disposto a pagare per
un prodotto più completo, che include una gamma di attività accessorie ed allontana il momento in cui il bene
dovrà essere sostituito da una produzione completamente rinnovata. All’estremo di questo concetto che
legge il bene come un servizio vi è la possibilità, consentita dagli avanzamenti tecnologici, di non procedere più
all’acquisto di capacità di calcolo e software: la disponibilità del cloud-computing può consentire di noleggiare capaMicrofinanza • 2021 • n. 33

5 conclusione
I mutamenti in atto nella coscienza civile, danno evidenza
di una trasformazione nell’opinione diffusa che non appare possibile arrestare.
Il tradizionale paradigma dell’economia lineare è superato
dalla consapevolezza della necessità di riconsiderare profondamente le modalità di utilizzo delle risorse, finalmente comprese nelle loro caratteristiche intrinseche di
scarsità e preziosa caducità. Il modello di economia circolare può costituire una risposta felice e sostenibile alle
esigenze espresse sia dalla natura, maggiormente salvaguardata e compresa nella sua irrinunciabile centralità, sia
dal mondo economico, che non appare costretto a rinunciare ai propri obiettivi di generazione di ricchezza e valore bensì può dedicarvisi alla luce dell’applicazione delle
tecniche produttive finalmente compatibili con l’ecosistema e rese disponibili dagli investimenti in Ricerca e Sviluppo.
Messaggio fondamentale è dunque, l’attenzione al lungo
periodo, alla sostenibilità delle attività umane, che possono proseguire mantenendo il tradizionale obiettivo di
facilitare e migliorare lo stile di vita, ma che necessariamente devono avvalersi di una rinnovata concezione dei
sistemi industriali e investire negli studi che rendono possibili le modalità produttive fondate su una logica di continuo rinnovamento circolare.
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interventi e opinioni

sviluppo sostenibile ed economia
circolare le nuove frontiere
della ricerca e l’esempio di
Emma EvangElista

Lo sviluppo del Sistema Paese passa attraverso le
competenze e le nuove tecnologie sempre più
vicine all’ambiente per un’economia circolare che
rimette al centro l’individuo e il pianeta. Ne
abbiamo discusso con il presidente dell’ENEA,
Federico Testa.
Proprio il Trasferimento di tecnologie innovative
alle imprese, e soprattutto alle piccole e medie
imprese che negli anni del boom hanno
costruito il tessuto economico italiano e che
ancora oggi sono il cuore nevralgico di
un’economia provata dalla crisi e dalla
pandemia, le risorse di apnea divengono
fondamentali. IL focus sulle PMI, di
un’agenzia nata negli anni ’60 per la
ricerca sul nucleare e successivamente sulle
rinnovabili e l’efficienza, sta sempre più
focalizzandosi sulla mission principale:
affiancare e supportare il mondo produttivo, con

particolare riferimento ai ‘piccoli’ nella sfida della
competitività e dell’innovazione, attraverso il
trasferimento della conoscenza e l’offerta di
tecnologie avanzate, servizi, progetti, prodotti,
infrastrutture, professionalità dedicate. Un ruolo
che diviene centrale per ENEA in un governo,
quello del presidente Mario Draghi, in
cui viene istituito un ministero
per la transizione ecologica e
che vede nella centralità di
questa agenzia un duplice
supporto come Trade
Union anche con le
funzioni fino ad oggi
concertate con il Ministero
dello Sviluppo Economico.
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Professore l’Agenda2030 impone una linea di
sostegno per l’economia circolare e lo
sviluppo sostenibile. Come si inquadra l’ENEA
in questo grande progetto di sviluppo, per il
nostro sistema Paese e per l’economia globale?
Guardi gli slogan sono bellissimi e sono condivisibili da
tutti noi, la fatica che dobbiamo fare è quella di riempire
di contenuti pratici queste dichiarazioni di principio. Da
questo punto di vista l’ENEA ha un patrimonio di competenze di conoscenze che può essere molto utile al
Paese su tematiche come l’economia circolare, chi è contrario all’economia circolare? Chi può essere contrario
all’economia circolare? Nessuno! Cioè il tuo rifiuto
diventa la mia materia prima, per farlo abbiamo bisogno
di avere cosa entra a livello locale nelle singole imprese
cosa esce e capire se quella cosa lì che esce può diventare
la materia prima di uno che sta a 100 m o 100 km a
seconda del valore che c’è, ecco per fare tutte queste cose c’è bisogno di mettere i piedi per terra. Le dichiarazioni
di principio, da questo punto di vista l’ENEA ha delle esperienze e noi vogliamo valorizzarle e renderle
disponibili al Paese.
L’ENEA nasce da un’idea futuribile. Oggi invece quell’idea come diceva Lei si concretizza e mette a
terra quelle che sono le prospettive. Cosa sta facendo oggi l’ENEA per sostenere le piccole e medio
imprese italiane?
Le piccole e medie imprese sono ancora la struttura portante della nostra economia, sono tanti anni che si parla di
sistema economico che deve evolvere, con questo abbiamo a che fare oggi, poi come evolverà lo vedremo e lo costruiremo. Per una piccola media impresa ragionare di ambiente e sostenibilità una volta era un lusso, ma prima
dobbiamo fare altre cose, produrre, essere competitivi. Adesso essere competitivi e produrre in maniera sostenibile
diventa un fattore primario, quindi diventa importantissimo avere a che fare con le piccole e medie imprese che
sono più difficili da gestire delle grandi imprese, perché sono tante, sono diffuse sui territori e quindi è spesso il
titolare, come dico io scherzando, che fa il responsabile della produzione, va in banca a trattare i fidi, fa la
contabilità e se gli avanza tempo forse pensa anche alla sostenibilità, ecco noi dobbiamo aiutare
queste imprese che sono il nostro tessuto portante ad evolvere, a rimanere competitive, magari
capendo che è all’interno di una rete che si costruisce il fattore dimensionale, ma questo già lo
facciamo, e quindi il nostro sforzo, come ENEA, è quello che da almeno tre anni è di non
limitarsi alle dichiarazioni di principio e al rapporto con quelli con cui è facile averlo, i grandi,
ma provare a calare di dimensione sui territori perché questo diventa vitale per il nostro
sistema economico.
Allora per quanto riguarda ENEA fa proprio questo ponte con le medie piccole
imprese attraverso quelli che voi chiamate ambasciatori della tecnologia. Quindi
questa nuova figura che avete inventato come può essere utile in questo momento di
grave crisi economica?
Questi ambasciatori che ci siamo inventati sono uno dei tentativi di capire come arrivare alla piccola
e media dimensione, e abbiamo capito che al di là di quello che si scrive sui social, sui giornali ecc..
Bisogna mandarci una persona fisica e quindi noi cerchiamo di raccogliere le disponibilità delle imprese a
livello territoriale a ricevere questi ambasciatori e poi mandiamo questi soggetti il cui compito è: “Ti aiuto
a capire cosa possiamo fare per te per farti evolvere, per aiutarti a affrontare temi che tu fino ad oggi non
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hai affrontato”, perché questo diventa un importante
fattore di competitività per il futuro. È una scommessa,
è difficile, è molto più difficile che limitarsi ai proclami
ma se non si fa così non andiamo da nessuna parte,
quindi noi vogliamo fare così!

L’Ente Nazionale per il Microcredito sta
sviluppando una linea comune con quella
dell’ENEA perché cerchiamo di dare credito
a chi non ha garanzie reali e lo facciamo
proprio attraverso la formazione di tutor
che si occupano di questo
accompagnamento verso il credito.
A Suo avviso questo potrebbe essere un pre
incubatore per le aziende che poi vogliano
svilupparsi in modo tecnologico attraverso
l’ENEA?
Assolutamente sì! Perché alla fine senza le risorse per
sviluppare le soluzioni non si va da nessuna parte,
quindi io vedo questo come un percorso parallelo, nel
senso che non è altro, è un aspetto che va sottolineato
e tenuto in considerazione, quello delle risorse disponibili
per poter fare e quindi si sposa benissimo con l’idea di
aiutare le imprese in concreto al di là degli slogan, a
fare dei passi in avanti perché la loro sopravvivenza e
la loro capacità di essere competitivi in futuro deriverà
da questo. Le vecchie ricette erano, “il nostro prodotto
costa 0,01 in meno del prodotto concorrente” Questo
è il fattore costo, e rimane un fattore importante, ma
soprattutto alla luce di quello che ho detto rimane
centrale il fatto che tu sei un’impresa, riconosciuta
come portatrice di un messaggio anche di sostenibilità
ambientale. Per questo servono le risorse e serve la ricerca, se l’Ente Nazionale per il Microcredito ci mette
le risorse, l’ENEA ci può mettere la ricerca.

Quindi stiamo recuperando una dimensione
umana importante?
Ci stiamo provando, perché sappiamo come a livello
della piccola - media dimensione non solo, ma soprattutto a livello della piccola-media dimensione questo
sia un fattore rilevante, cioè hai di fronte una persona
che è lì a tua disposizione per aiutarti a capire quali
sono le cose che ti possono essere utili.
Parliamo di ecologia, il Presidente
Mattarella ha più volte ribadito che è
necessario che il Paese diventi più
sostenibile e anche le sue imprese, l’ENEA lo
fa da sempre e soprattutto la stima del
presidente Mattarella ha per lei è un segnale
di quello che può essere una ripresa in
senso ecologico di tutte queste imprese e di
tutte queste industrie, ma quanto è difficile
oggi per voi sostenere questo percorso?
La ringrazio dell’attestato di stima del Presidente Mattarella che mi fa molto piacere. È un percorso difficile,
però devo dire che anche grazie al lavoro fatto dalle
associazioni ambientaliste, a volte anche in solitudine,
qualche volta anche con le critiche di chi diceva “sì
vabbè ma questa è ideologia e invece parliamo di cose
concrete”. La sensibilità ambientale è cresciuta molto
nostro Paese e non solo, quindi basta che Lei guardi la
pubblicità in televisione la sera alla fine dei telegiornali,
vedrà che non c’è impresa che non cerchi di convincerci
che il suo prodotto è sostenibile rispetto all’ambiente
e che non è nocivo. Questo è un fattore importante,
naturalmente come dicevo prima, queste cose vanno
poi riempite di contenuti e quindi io devo riuscire ad
aiutare se posso, la singola impresa del singolo settore
a capire qual è la soluzione giusta per lei, non a capire
che dobbiamo essere più sostenibili in generale. Qual
è la soluzione che può adattarsi alla sua realtà e su
questo stiamo lavorando, io credo che sia importantissimo lavorare insieme con altri, quindi stiamo collaborando con il GSE e con altri soggetti che operano
in questo ambito, proprio per cercare di portare
soluzioni concrete.

Parliamo di questo nuovo Governo e
soprattutto di questo nuovo Ministero della
Transizione Ecologica, Lei che cosa ne
pensa?
Io per principio non esprimo giudizi sui Governi, a
me pare che l’idea di puntare direttamente sulla tematica
della transizione verso un mondo diverso sia un’idea
che ha certamente un senso per tutte le ragioni che Le
ho detto prima, adesso naturalmente tutto ciò dovrà
essere valutato e verificato nei fatti, però mi sembra
un buon punto di partenza.
Cosa proporrebbe Lei visto che comunque
siete abituati a lavorare con il MISE, adesso
dovrete interloquire con tanti altri Ministeri,
uno dei più importanti sarà quello dei
trasporti e per l’energia. Che cosa
proponete come innovazione?
46

Microfinanza • 2021 • n. 33

magliettina di cotone dobbiamo mettere nel conto
che avremo anche un sistema sociale e una vita paragonabile a quel costo. Noi dobbiamo cercare se
vogliamo mantenere gli stili di vita e le condizioni
sociali che abbiamo, di competere a livello che la
nostra istruzione e la nostra storia ci consente di fare.

Ce ne sono di cose su cui bisogna ragionare, chiaro
che il nodo dei trasporti è un nodo importante soprattutto a livello urbano in cui dobbiamo fare delle
cose, ma altrettanto importante per esempio è la
tematica dell’efficienza energetica su cui noi abbiamo
contribuito a rendere fattuale l’ecobonus e i super
ecobonus. Se mi permette, ma proprio in maniera sintetica, noi dobbiamo fare in modo che tutto ciò che è
necessario a favore della sostenibilità, abbia anche
delle ricadute a livello di filiera industriale. Quando
noi ci siamo occupati dello sviluppo delle rinnovabili
in Italia, un po’ di anni fa, era necessario in quel momento. Si può discutere degli incentivi che erano
troppo alti, non erano troppo alti, va bene, dovevamo
recuperare un ritardo e l’abbiamo fatto. L’unico punto
visto con il senno di poi su cui avremmo potuto forse
fare meglio era favorire la nascita di filiere industriali
che producessero le materie prime, che servivano poi
per fare quello sviluppo e invece noi per come era la
situazione, non solo qui ma in tutto il mondo abbiamo
finito per comprare i pannelli fotovoltaici cinesi e
l’eolico in nord Europa. Se noi dobbiamo pensare a
uno sviluppo, dobbiamo coniugare la possibilità di
uno sviluppo sostenibile con la crescita di filiere industriali, che producano occupazione e reddito nel nostro
Paese.

L’EnEa è l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile,
“ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi
avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione
e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e
dello sviluppo economico sostenibile”. ENEA è
specializzata nella ricerca ‘applicata’ e, proprio per
la sua mission riferita alle imprese, fa capo al MiSE
e non al MIUR. L’Agenzia può contare su oltre
2600 ricercatori e tecnologi in 13 Centri di Ricerca e
grandi Laboratori sul territorio nazionale, con impianti
sperimentali, hall tecnologiche e strumentazioni
avanzate per la realizzazione di progetti, studi, prove,
valutazioni, analisi e servizi con particolare riferimento
all’innovazione di prodotto e di processo.
I suoi punti di forza sono le tecnologie energetiche
(fonti rinnovabili, accumuli, mobilità sostenibile,
smart city), la sostenibilità dei sistemi produttivi e
territoriali (economia circolare, beni culturali, protezione sismica, sicurezza alimentare, biotecnologie,
materie prime strategiche, cambiamento climatico),
fusione e sicurezza nucleare, efficienza energetica.
ENEA ricopre il ruolo di Agenzia Nazionale per
l’efficienza, è Coordinatore del Cluster nazionale
energia e del Programma nazionale di ricerca sulla
fusione.

Presidente un’ultima domanda, nucleare si
nucleare no?
Sul nucleare da fissione cioè il nucleare tradizionale,
abbiamo fatto due referendum, non credo che sia in
discussione in questo momento, non mi pare sia una
cosa che viene vissuta come accettabile dal punto di
vista sociale. Cosa diversa è il nucleare da fusione che
è quello che non produce scorie, che non produce
proliferazione, possibile proliferazione a livello militare
sul quale l’ENEA sta facendo proprio in provincia di
Roma, a Frascati, dopo aver fatto un bando che riguardava tutte le regioni italiane, un investimento da
650 milioni, uno degli investimenti più importanti al
mondo su cui abbiamo ricevuto domande di partecipazione e di assunzione da parte di giovani ricercatori
di tutto il mondo. Noi dobbiamo puntare su questo,
cioè l’Italia ha buone competenze, ha una scuola,
un’università che al di là di tutte le critiche che si
possono fare è di livello elevato. Noi dobbiamo competere a quel livello o altrimenti se pensiamo di fare
concorrenza ai Paesi in via di sviluppo sul costo della
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Federico Testa - Nato a Verona nel 1954, è Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese presso l’Università degli Studi di Verona.
Commissario dell’ENEA dall’agosto 2014 e Presidente
dal marzo 2016, dopo l’uscita dal commissariamento. Dal 2002 al 2005 è stato Vice-Presidente di
Agsm spa di Verona e nel 2006 è stato eletto alla
Camera dei Deputati entrando a far parte della
Commissione Attività Produttive; confermato nell’incarico, nel 2008 ha assunto l’incarico di responsabile nazionale per l’energia e i servizi pubblici
del Partito Democratico.
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interventi e opinioni

lo sviluppo sostenibile
e i Green bond di stato
giovanni giovE
Dottorato di ricerca in Imprese, Istituzioni, Comportamenti

“Our Common Future” (Il futuro di tutti noi) è il titolo
del rapporto finale1 della Commissione mondiale
sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU2, che valutando
le misure da attuare per conciliare gli effetti della crescita economica con la protezione del clima e dell’ambiente, propone la scelta della sostenibilità3 quale faro
per orientare le strategie di un’economia, aperta all’evoluzione del sistema, ma fortemente ispirata all’affermazione dei principi di solidarietà e alla
salvaguardia dei beni naturali.
Il concept introdotto, universalmente condiviso, è stato
ampiamente trasfuso in iniziative legislative di carattere internazionale, per essere poi recepito negli ordinamenti nazionali, unitamente agli atti di indirizzo per
il contrasto alla povertà e l’inclusione sociale.
Successivamente, il tema dello sviluppo sostenibile ha
assunto una posizione centrale nel contesto degli interessi della Comunità internazionale. È stato avviato
un lungo dibattito, svolto a più riprese in diverse sedi e consessi,
conclusosi con accordi che hanno
posto le basi per il perfezionamento dell’ampio quadro regolatorio, giuridico ed economico, che
attualmente vincola e guida le
azioni degli Stati in materia.
In tale scenario si collocano:
- il Summit della Terra (Conferenza di Rio de Janeiro, 1992),
con l’approvazione dell’Agenda
21, che comprende un dettagliato
programma di interventi “da qui
al 2021”4);
- la Conferenza di Rio +205 -“ The
future we want (Il futuro che vo-

gliamo)”, nella quale sono stati presentati gli Obiettivi6, confluiti nella Dichiarazione del Millennio
(Millenium Development Goals - MDGs -, della
Conferenza di New York, 2000, che tra l’altro, ha
dato impulso alla Green economy;
- gli Accordi di Parigi (XXI Conferenza delle Parti COP 21)7, con i quali sono state approvate le linee
guida per il contenimento dell’innalzamento della
temperatura del pianeta.
Un passo decisivo per rafforzare le azioni per la diffusione dello sviluppo sostenibile è stato fatto con la
sottoscrizione dell’Agenda ONU 2030 “Trasforming our
word” (Trasformiamo il nostro mondo)8, alla cui elaborazione l’Unione Europea ha fornito un determinante contributo.
L’Agenda propone 17 Obiettivi9 - SDGs - (1. Sconfiggere la povertà; 2, Sconfiggere la fame; 3. Salute e
benessere; 4. Istruzione di qualità;
5. Parità di genere; 6. Acqua pulita
e servizi igienico-sanitari; 7. Energia
pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e parità di genere; 9. Imprese,
innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. Città e
comunità sostenibili; 12. Consumo
e produzione responsabile; 13.
Lotta contro il cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La
vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e
istituzioni solide; 17. Partnership
per gli obiettivi), ancorati a 5 concetti chiave (cd. 5 P, persone, prosperità, pace, partnership e
prosperità), articolati in 169 target,
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con oltre 240 indicatori.
Gli Obiettivi rappresentano un manifesto per offrire
una svolta al futuro, non solo per preservare l’ambiente e il clima, ma per la pacificazione dei conflitti,
la giustizia, la salute e il benessere, le pari opportunità,
l’educazione e l’istruzione nel lasso temporale che va
dal 2015 al 2030.
A differenza dei MDGs, i cui effetti erano calibrati sui
Paesi in via di sviluppo (PVS), il piano d’azione incorporato negli SDGs è indirizzato a tutti gli Stati, a prescindere dal livello di sviluppo da questi raggiunto. Al
pilastro sociale, sono affiancati quello economico ed
ambientale: la sostenibilità sociale10 è strettamente
connessa ai pilastri economici e ambientali e lo sviluppo sostenibile è “considerato un processo di riconciliazione tra le priorità confliggenti di equità sociale, sviluppo
economico e protezione dell’ambiente11”
I Capi di Stato e di governo dei Paesi e dai rappresentanti degli organismi firmatari dell’Agenda 2030 rappresentano l’High-Level Political Forum on
Sustainable Development, cui è attribuito il compito
di valutare i progressi compiuti in relazione ai risultati
conseguiti. L’HLPF si riunisce ogni anno, a livello ministeriale, mentre la partecipazione di Capi di Stato e
di Governo è fissata ogni quattro anni con la convocazione dell’Assemblea Generale dell’ONU.
Il piano finanziario per la realizzazione degli Obiettivi
previsti dall’Agenda 2030 è stato messo a punto dalla
Conferenza ONU di Adis Abeba (Etiopia)12 e prevede
oltre cento misure applicative imperniate sulla promozione, la mobilitazione e l’uso efficace delle risorse
degli Stati, invitati al potenziamento della leva fiscale,
al maggior coinvolgimento del settore privato, alla facilitazione del trasferimento di scienza, innovazione e
tecnologie verso i Paesi in via di sviluppo, alla promozione del commercio internazionale, all’agevolazione
delle rimesse degli emigranti nei Paesi di origine, alla
sostenibilità del debito, alla sua rinegoziazione ed al
rafforzamento della cooperazione internazionale.
In ambito statistico, è stato predisposto il Piano
d’azione globale13 per valutazione dei risultati conseguiti con particolare riferimento agli indicatori connessi ai Sustainable Development Goals dell’Agenda
203014. Per l’Italia, tale funzione è affidata all’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) che periodicamente
pubblica specifici report15.Di particolare interesse è il
rapporto annuale sul “Benessere equo e sostenibile”16.
Inoltre, la legge di contabilità e finanza pubblica17 preMicrofinanza • 2021 • n. 33
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vede la predisposizione un apposito allegato al Documento di economia e finanza, da predisporre a cura
del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base
dei dati forniti dall’ISTAT, siano riportati, tra l’altro,
l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di
benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal
Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT, nonché le previsioni
sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento18. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base dei
dati forniti dall’ISTAT, da presentare alle Camere per
la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di
benessere equo e sostenibile, sulla base degli effetti
determinati dalla legge di bilancio per il triennio in
corso sulla base degli effetti determinati dalla legge di
bilancio per il triennio in corso19.
Le disposizioni sopra indicate discendono dalla riforma del bilancio dello Stato20, che ha inteso valorizzare gli indicatori di benessere equo e sostenibile
stabilendo la loro inclusione nei documenti di programmazione economica del Governo, sulla scorta del
presupposto che le misurazioni di carattere economico devono essere integrate da dimensioni volte a
misurare il benessere complessivo di una società e la
sua sostenibilità.
Per l’individuazione degli standard è stato costituito
un apposito il Comitato21, nominato con D.P.C.M.
dell’11 novembre 2016, che ha selezionato e proposto
dodici indicatori22, sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ed approvati con decreto MEF 16 ottobre 201723.

è parte integrante della strategia della Commissione
per attuare l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite. Tra i punti salienti del
documento, si rileva l’attenzione per l’economia circolare la cui diffusione è ritenuta decisiva per neutralizzare l’impatto climatico.
In tema di clima, di notevole rilievo è il contenuto
della Comunicazione UE del 28 novembre 201826 , intitolata “Un pianeta pulito per tutti”, nella quale viene descritta la “Visione strategica europea a lungo termine
per un’economia prospera, moderna, competitiva e
climaticamente neutra”, con la quale l’UE si assume,
quale obiettivo strategico a lungo termine, l’impegno
a guidare l’azione internazionale per il clima e di “delineare una transizione verso l’azzeramento delle emissioni nette
di gas a effetto serra entro il 2050 che sia equa sul piano sociale
ed efficiente in termini di costi”.
Per quanto attiene tale ultimo aspetto, l’Unione Europea ha approvato il cd. Clean energy package27 - nel
quale è definito il quadro normativo della governance
dell’Unione per l’energia e il clima, ritenuta necessaria
per il raggiungimento dei nuovi obiettivi, da raggiungere entro il 2030 e descritto il processo di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio),
da conseguire entro il 2050.
In esecuzione di quanto previsto dal nuovo pacchetto
Clima ed Energia, è stabilito che ogni Stato UE concorra al raggiungimento degli obiettivi comuni, indicando i target che devono essere inseriti nei Piani
nazionali integrati per l’energia e il clima (PNIEC), la
cui operatività interesserà il decennio 2021-2030.
Il PNIEC proposto dall’Italia (Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti) è stato presentato a dicembre 201928.
I punti essenziali del documento, sono finalizzati ad
accelerare, tra l’altro, il percorso di decarbonizzazione
e a rendere protagonisti e beneficiari i cittadini e le
imprese mediante la promozione dell’autoconsumo e
delle comunità dell’energia rinnovabile, a favorire
l’evoluzione del sistema energetico con un assetto basato prevalentemente sulle fonti rinnovabili e a continuare il processo di integrazione del sistema
energetico nazionale in quello unionale.
Per quanto di interesse più strettamente nazionale, in
attuazione dei programmi contenuti nell’Agenda
2030, con delibera del Comitato Interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) n. 108, del 22
dicembre 2017, l’Italia ha approvato la Strategia Na-

Partendo da queste premesse, l’Unione Europea, che
si propone quale leader mondiale per la sostenibilità,
ha lanciato il Green Deal Europeo (GDE), un programma di investimenti e di assistenza dedicato all’attuazione della transazione ecologica e allo sviluppo
sostenibile, che prevede l’impegno finanziario di 1 trilione di euro tra investimenti pubblici e privati che ha
la finalità di “promuovere l’uso efficiente delle risorse passando
a un’economia pulita e circolare, ripristinare la biodiversità e
ridurre l’inquinamento”24.
Il piano dettagliato del GDE è riportato nella Comunicazione della Commissione UE (2019) 649, dell’11
dicembre 201925 nella quale si evidenzia che il GDE
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zionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)29, da sottoporre a revisione triennale, e costituito il Forum per
lo Sviluppo Sostenibile, aperto alla discussione e alle
proposte della società civile. Sono stati avviati anche
Forum Regionali e locali.
Si segnala, inoltre, che, in considerazione di quanto
disposto dall’art. 1-bis del d.l. 14 ottobre 2019, n. 111
(Decreto Clima), convertito, con modificazioni, in
legge 12 dicembre 2019, n. 14130, “al fine di rafforzare
il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile” che,
con decorrenza 1 gennaio 2021, è stata modificata la
denominazione del CIPE in CIPESS - Comitato Interministeriale per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile. Con lo stesso Decreto, sono
state introdotte le Zone Economiche Ambientali
(ZEA), aree che coincidono con i territori dei parchi
nazionali, al fine di potenziare il contributo delle aree
naturalistiche a livello nazionale per il contenimento
delle emissioni climalteranti e assicurare il rispetto dei
limiti previsti dalla direttiva sulla qualità dell’aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al
contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico, all’economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e
territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.
L’Italia, recependo le indicazioni internazionali, con
la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio
2020), nell’ambito delle politiche dirette alla realizzazione di piani di investimento per un’economia sostenibile, la protezione dell’ambiente e la mitigazione dei
rischi derivanti dai cambiamenti climatici, ha istituito
il Fondo green new deal, la cui dotazione di bilancio
è complessivamente pari a 4,24 miliardi a valere per il
periodo 2020-202331. Il fondo è destinato al finanziamento di progetti e programmi orientati ad un’economia decarbonizzata, alla rigenerazione urbana, al
turismo sostenibile e ad altri programmi di investimento da dedicare all’avvio di interventi a carattere
innovativo. Nel novero delle iniziative, sono incluse
anche finalità di supporto all’imprenditoria giovanile
e femminile.
Gli interventi previsti per la realizzazione delle suddette iniziative, possono essere inseriti dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti
nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti
“Green”, che saranno proporzionate agli interventi
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con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio
dello Stato. Le emissioni dovranno essere comunque
tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
Sempre con la legge n. 160/2019, art. 1, comma 93, è
stato istituito un Comitato interministeriale a cui è demandata la raccolta, l’organizzare e la diffusione di informazioni relative all’emissione dei particolari titoli
di Stato. La composizione e le modalità di funzionamento del suddetto organismo sono dettate dal
D.P.C.M. 9 ottobre 2020, il quale prevede che sia preposto al suo coordinamento un rappresentante del
Ministero dell’Economia e delle Finanze quale Presidente su designazione del Ministro dell’Economia e
delle Finanze (il Direttore del Debito Pubblico) sono
resi pubblici e che ne siano membri un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da due
rappresentanti dei seguenti Ministeri, uno membro effettivo, l’altro supplente:
- Ministero dell’Economia e delle Finanze,
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (ora della Transizione Ecologica);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili);
- Ministero dell’Università e della Ricerca;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo (ora della Cultura).
Gli atti del Comitato sono resi pubblici secondo
quanto previsto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il Comitato esercita, essenzialmente, una funzione informativa a favore del MEF a cui fornisce le indicazioni sulle spese ammissibili e i dati necessari alla
rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi che legittimano l’emissione dei
titoli Green. Sono ammissibili le spese che rientrano
nei settori delle fonti rinnovabili per la produzione di
energia elettrica e termica, dell’efficienza energetica,
dei trasporti, della prevenzione e controllo dell’inquinamento ed economia circolare, della tutela dell’ambiente e della diversità biologica e della ricerca. Su
decisione del Comitato, sono escluse tutte le tipologie
di spesa rientranti nelle seguenti categorie: estrazione,
lavorazione e trasporto di combustibili fossili; fissione
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mework, quadro regolatorio di riferimento, la cui pubblicazione è stata
annunciata con il Comunicato
stampa del Mef n. 35, del 25 febbraio 202132.
Tale documento è stato predisposto
dal MEF sulla base delle indicazioni
contenute nei Green Bond Principles (GBP) dell’IMCA33, considerate le linee guida procedurali che,
seppur non vincolanti, sono finalizzate a promuovere l’integrità nel
mercato dei titoli e ad incentivare la
trasparenza, la divulgazione (disclosure) e la trasmissione di informa-

nucleare; impianti di energia (incluse le biomasse) con
livelli di emissione CO2 superiori a 100g CO2/kWh;
lavorazione e produzione di bevande alcoliche; contratti militari; gioco d’azzardo; produzione di armi; lavorazione e produzione di derivati del tabacco; attività
mineraria.
L’emissione dei titoli green dello Stato italiano è esercitata dal Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento del Tesoro - Direzione del Debito Pubblico,
nel rispetto di quanto previsto dal Green Bond Fra-

zioni (reporting).
Il Green Bond Framework elaborato dal MEF, sottoposto alla c.d. “SECOND PARTY OPINION”, da
parte della società di revisione esterna Vigeo Eiris
(V.E.) .ha ricevuto il giudizio positivo di coerenza e di
“allineamento” agli standard previsti dalle Linee guide
per le revisioni esterne34, che prevedono l’analisi di
quattro particolari componenti: utilizzo dei proventi,
processo di valutazione e selezione, gestione dei proventi35 ed attività di reporting.

1 C.d. Rapporto “Brundtland”, dal nome della Presidente della
Commissione, Gro Harlem Brundtland, all’epoca Primo Ministro
del governo norvegese, presentato il 14 giugno 1987 ed approvato
dall’Assemblea Generale del 4 agosto 1987 (A/142/50).
2 Istituita dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU, n.
38/161, del 19 dicembre 1983.
3 Il cui concetto fu così esplicitato “Si definisce sostenibile lo
sviluppo idoneo a soddisfare le necessità della generazione
presente senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro”.
4 In https://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_
00.shtml.
5 Risoluzione Assemblea Generale ONU, n. 66/288, del 27 luglio
2012.
6 In https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
1579SDGs%20Proposal.pdf.
7 Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC, XXI Conferenza tra le Parti, accordi
sottoscritti il 12 dicembre 2015).
8 Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU. n. 70/1, del 25 settembre 2015.
9 In https://unric.org/it/agenda-2030/.
10 Per un approfondimento sulla sostenibilità sostenibile, si rimanda
a Social Sustainability - Concepts and Benchmarks, report
realizzato per il Parlamento europeo, Aprile 2020, riportato in
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/6

48782/IPOL_STU(2020)648782_EN.pdf.
11 Contributo di Chiara Crepaldi, dell’Istituto per la ricerca sociale
“Definizioni, misurazione ed esperienze di implementazione
del pilastro della sostenibilità sociale”, in Porre fine ad ogni
povertà nel mondo, pubblicato sul sito dell’ASVIS, Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in https://asvis.it/goal1/articoli/345-5580/definizioni-misurazione-ed-esperienze-di-implementazione-del-pilastro-della-sostenibilita-sociale.
12 Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU n. 69/313, del
27 luglio 2015.
13 Proposto informalmente il 15 gennaio 2017 al Forum mondiale
dei dati delle Nazioni Unite a Città del Capo, è stato adottato
dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nella seduta
della 48^ sessione (marzo 2017).
14 / 15 In https://www.istat.it/it/archivio/218446.
16 In https://www.istat.it/it/files//2019/12/Introduzione.pdf.
17 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 10, commi 10-bis e 10-ter.
18 Per l’esercizio finanziario 2020, l’allegato è riportato in
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2020/DEF_2020_
Allegato_BES.pdf.
19 La relazione relativa al 2020 è riportata in http://www.dt.mef.
gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/analisi_programmazione_economico/Relazione_BE
S_2020_pub.pdf. Di interesse il Focus sul Green New
Deal,(pagg.21 e 22).
20 Legge4 agosto 2016, n. 163.
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Dal Quadro si rileva che i BTP Green sono degli strumenti finanziari che discendono dalle azioni previste
per l’attuazione della Strategia di sostenibilità ambientale nazionale che contempla l’assunzione di due impegni di lungo termine: il primo, per affrontare e
contrastare il cambiamento climatico e la risoluzione
delle sfide ambientali attraverso la cooperazione internazionale, mentre il secondo è finalizzato allo sviluppo di un settore finanziario e di best practice che
sostengano gli sforzi comuni per mitigare il cambiamento climatico e offrire adeguate soluzioni alle
nuove sfide ambientali.
I titoli sono quotati e negoziati sui mercati regolamentati italiani per i titoli di Stato, quali MTS Italia e MOT
(Borsa Italiana).

Al termine dell’emissione della prima tranche dei titolo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato37 che il nuovo titolo di Stato dedicato al
finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale, avrà scadenza 30 aprile
2045, godimento 30 ottobre 2020 e tasso annuo dello
1,50%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 10 marzo p.v.
L’importo emesso è stato pari a 8,5 miliardi di euro.
Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,168 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dello 1,547%.
Nelle informazioni di dettaglio38, si comunica che
hanno partecipato all’operazione circa 530 investitori
per una domanda complessiva di oltre 80 miliardi di
euro, raggiungendo il record di richieste nelle emissioni inaugurali di Green Bond sovrani in Europa.
Altrettanto rilevante è stata la partecipazione di investitori ESG (Environmental, Social and Governance)
che hanno sottoscritto oltre la metà del collocamento.
Dopo le emissioni di Polonia e Francia, le obbligazioni verdi della Repubblica Italiana confermano il
grande interesse degli investitori per gli strumenti finanziari dedicati al mondo della sostenibilità.

Nell’anticipare il lancio dell’operazione di emissione
dei titoli verdi, la stampa specializzata ha evidenziato36
che “tra il 2019 e il 2020 le emissioni del settore privato green
hanno superato in totale i 20 miliardi di euro”, mentre a livello
globale lo scorso anno hanno toccato i 400 miliardi di dollari,
in forte crescita rispetto ai 290 miliardi del 2019. Di questi i
green bond hanno rappresentato una quota rilevante pari al
51% e per il 2021 la stima «è che l’anno si possa chiudere con
emissioni per circa 350 miliardi di dollari”.

2023.
32 In: https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/IlMEF-pubblica-il-Framework-per-le-emissioni-dei-BTP-Green.Lunedi-1-marzo-alle-ore-1530-CET-la-Global-Investor-Call-dipresentazione-del-Framework/
33 International Capital Market Association - Associazione internazionale dei mercati di capitali.
34 Le Linee Guida dei Sustainability Bond (Sustainability Bond
Guidelines o “SBG”), congiuntamente ai GBP, raccomandano
che, in connessione con l’emissione di Green, Social o Sustainability
Bond o con i relativi programmi di emissione, gli emittenti nominino revisori esterni al fine di confermare la conformità del
bond o del programma di emissione alle quattro componenti
principali dei Principi
35 “Tra le migliori pratiche identificate”. Tale è stato il giudizio del
revisore esterno per la valutazione di tale componente.
36 Dal sito del il Sole 24 ore, del 25 febbraio 2021, che riporta nell’articolo “l BTp verde, ecco le caratteristiche del primo green
bond sovrano dell’Italia”, le dichiarazioni del Direttore Generale
del Tesoro, dott. Alessandro Rivera.
37 Comunicato MEF del 3 marzo 2021, in http://www.dt.mef.gov.it/
export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_btp_green/Comunicato_Risultati_collocamento_sindacato_nuovo_BTP_Green_x03.03.2021x.pdf.
38 http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_ aste_btp_green/Dettagli_collocamento_sindacato_BTP_Green_x04.03.2021x.

21 Ai sensi dell’art. 14 della legge 163/2016.
22 Reddito medio disponibile aggiustato pro capite; Indice di diseguaglianza del reddito disponibile; Indice di povertà assoluta;
Speranza di vita in buona salute alla nascita; Eccesso di peso;
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; Tasso di
mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione
per genere; Rapporto tra tasso di occupazione delle donne di
25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli;
Indice di criminalità predatoria; Indice di efficienza della giustizia
civile; Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti; Indice di
abusivismo edilizio.
23 G.U., Serie Generale, n. 267, del 15 novembre 2017.
24 In https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it.
25 In https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d1651c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
26 COM (2018) 773.
27 Regolamento (UE) 2018/1999, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
28 In https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_
finale_17012020.pdf.
29 In G.U., Serie Generale, n.111, del 15 maggio 2018.
30 Conseguentemente, con delibera n. 79, del 20 dicembre 2020, il
Comitato ha modificato il regolamento interno (in G.U., Serie
Generale, n.40, del 17 febbraio 2021).
31 Art. 1, comma 86, Legge di Bilancio 2020: 470 milioni per il
2020, 930 per il 2021 e 1.430 per ciascuno degli anni 2022 e
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proGetti

verso la transizione enerGetica,
per l’emerGenza
sia nazionale che Globale
astriD mahE
Ricercatrice di Studi Internazionali

La consapevolezza ambientale è un fenomeno arrivato tardi
rispetto alla liberalizzazione del commercio.
Infatti, è un processo legato alla globalizzazione.
Fenomeno che ha conosciuto una spinta esponenziale negli anni
80 con la liberalizzazione del commercio.
Negli ultimi anni questa consapevolezza si è rafforzata,
sviluppando inoltre i termini per definire gli obbiettivi da
raggiungere e i ministeri collegati.
Recentemente parliamo principalmente di «transizione energetica»
e di «sviluppo sostenibile», o ancora di «economia verde».
I termini sono cambiati ma l’emergenza cresce.
Ma come gestirla? Chi sono i protagonisti?
Quale la scala più adatta per portare ad uno sviluppo sostenibile?
Per capirlo il nostro studio si dividerà
in una prima parte sull’approccio sopranazionale,
un’altra sul caso della Francia e infine su quello dell’Italia,
per poi far emergere alla fine le loro similitudini e le differenze.
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1 un’iniziativa sopranazionale:
Inizialmente sono state le grandi conferenze come
quella realizzata dal Club di Roma nel 1972 con il
suo rapporto “Limits to Growth”, la convenzione
dell’ONU del 1992 o ancora il protocollo di Kyoto
del 1997 che hanno portato alla “coscienza ambientale”. Hanno dato le grandi linee da seguire e gli obbiettivi da raggiungere, ma i risultati non sono stati
rilevanti. Infatti, ad un livello internazionale era
difficile imporre le stesse regole, abbiamo dovuto
aspettare l’accordo di Parigi del 2015 per riuscire ad
avere una risposta internazionale giusta e incoraggiante.
Questo bisogno di diminuire le emissioni per evitare
conseguenze gravissime come uragani, tifoni o
incendi legate al cambiamento climatico ha portato
gradualmente a soluzioni «regionali», cioè a livello
Europeo e nazionale.

politica ambientale permettendo un aumento dei
fondi europei destinati a questo settore. Questa preoccupazione europea risale dalla costruzione dell’Europa
e gradualmente l’Unione si è vista attribuire un certo
numero di nuove competenze. Come? In effetti, nel
1986 con l’Atto Unico l’Unione si vede attribuire per
la prima volta una competenza specifica sulla problematica ambientale e sarà qualche anno dopo ribadito
nel trattato di Maastricht del 1992. Nel 1997 con il
trattato di Amsterdam vedremo per la prima volta
una definizione chiara del così detto “sviluppo sostenibile”. Nel trattato di Lisbona del 2009 saranno
aggiunti gli obbiettivi di lotta contro il riscaldamento
climatico e di promozione di misure per risolvere i
problemi sia regionali che internazionali ambientali, e
l’attribuzione della competenza condivisa all’ambiente.
Infine, come introdotto prima, l’attuale presidente
della Commissione Europea vuole essere il precursore
mondiale della transizione energetica, per farlo ha
votato l’European Green Deal del 2019 che comprende,
tra l’altro, 100 miliardi di euro all’anno per una transi-

1.1 storia di una soluzione comunitaria
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione
Europea ha messo al centro delle sue priorità la
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zione equa e la neutralità climatica entro il 2050. Il
carattere rivoluzionario di questo piano non si limita
alla neutralità climatica ma si estende all’innovazione
verde, all’economia circolare, creare industria e trasporti
sostenibili, ecc. Un nuovo modo di vivere in cui dalla
produzione passando al trasporto e infine arrivando
al consumo l’impronta ecologica sia quasi nullo. Per
raggiungere questi nuovi obbiettivi il 25% del budget
europeo sarà legato agli obbiettivi di transizione energetica. Per parlare di transizione energetica si deve
quindi parlare di Unione Europea.

1.3 una competenza condivisa
Nonostante questo successo europeo, una cooperazione
tra la scala europea e la scala nazionale è necessaria.
Per questo motivo nel trattato di Lisbona, come introdotto prima, è stato attribuita la competenza condivisa all’ambiente. In cosa consiste? Nel Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sono
state definite le tre competenze dell’Unione: esclusiva,
condivisa e di supporto. Essere una competenza condivisa significa che gli Stati possono legiferare laddove
l’Unione Europea non è intervenuta, la competenza
è condivisa tra l’Unione Europea e gli Stati membri.
Inoltre, l’Unione può esercitare la sua competenza
se, e solamente se, i Paesi membri non sono in grado
di farlo ma senza superare il necessario per raggiungere
gli obbiettivi del trattato. Questo corrisponde ai
principi di proporzionalità e di sussidiarietà che accompagnano la competenza condivisa. Le differenze
strategiche nelle politiche ambientali che esistono tra
i diversi Paesi europei nascono da questa competenza.
I ministeri nazionali hanno una competenza propria
che gli permette di legiferare sul territorio nazionale.
Ma come sono condivise queste competenze? Quali
sono attribuite all’Unione Europea? La politica ambientale a livello europeo è definita nel TFUE, però
l’azione in se stessa per gli anni 2021-2030 si basa sul
«programma di azione per l’ambiente» con gli obbiettivi
di: «preservazione del capitale naturale», «trasformazione
dell’UE in un’economia priva di carbone», e «protezione
della salute e del benessere dell’uomo». A questi obbiettivi si aggiunge il «Patto verde», anche detto «European Green Deal» che abbiamo introdotto prima,
con i suoi obbiettivi di neutralità del carbone entro il
2050 o ancora di sviluppo attraverso un’economia
verde per la giustizia sociale.

1.2 un esempio di strumenti europei: il
command and control instrument e il marketbased instrument
Nel 2005 l’Unione Europea ha messo in atto l’European
Trade System (ETS), un sistema di scambio di quota
di emissioni di gas ad effetto serra. All’inizio questo
sistema era distribuito per settore ed è stato un fallimento. Perché? L’impatto della scala della politica
ambientale può essere molto significativo nell’efficienza
dello strumento. In effetti, il “Command-And-Control
instrument”, impostando uno standard di emissione
uniforme, permette di superare il problema di asimmetria di informazione. Questo problema è tanto più
elevato quanto più diminuisce la cooperazione tra i
paesi. Utilizzare uno strumento di tipo “MarketBased” può in questo caso portare al fallimento della
politica ambientale. Per mostrare l’importanza della
scelta delle scale possiamo prendere quest’esempio
dei permessi ad inquinare, gli ETS. Questi permessi
danno all’impresa la possibilità di inquinare in base
alle sue capacità produttive. Riguardo al prezzo, un’impresa può scegliere di investire in una tecnologia più
verde o di comprare altri permessi sul mercato. Questa
convenienza, questa flessibilità è una caratteristica
del Market-Based instrument. Durante i periodi successivi, 2005/2007 e 2008/2012, questi permessi
erano distribuiti per settore. Quello che potremmo
definire ad una scala “locale” è stato un fallimento,
soprattutto nel periodo 2005/2007 dovuto ad un’asimmetria di informazione. Invece, quando la scala è
cambiata, nel periodo 2013/2020, quando il tetto è
diventato europeo, con l’introduzione di un sistema
di asta, lo strumento Market-Based è stato efficace
nella diminuzione delle emissioni. La politica ambientale
ha diversi strumenti e devono essere utilizzati a prescindere della loro efficacia.

1.4 Quali strumenti ﬁnanziari per questi
obbiettivi ambientali?
Dal 1992 sono stati finanziati circa 4500 progetti dall’Unione Europea. Per raggiungere i diversi obbiettivi
gli strumenti finanziari si sono moltiplicati e adattati
alle nuove esigenze. Lo strumento europeo principale
consacrato all’ambiente è il programma LIFE e comprende due pilastri: l’ambiente e l’azione climatica.
Per il periodo precedente, il programma si era visto
attribuire 3,4 miliardi di euro. Inoltre, come anticipato
prima, l’UE ha come obbiettivo di concedere il 25%
del suo budget totale all’ambiente e alla lotta contro i
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sizione energetica. Infatti, già pochi mesi prima dell’accordo di Parigi, il 17 agosto 2015, ha votato una
legge intitolata “Transizione energetica per la crescita
verde” divisa in otto titoli:
- Definire gli obbiettivi comuni per riuscire la transizione energetica, rinforzare l’indipendenza energetica
e la competitività economica della Francia, conservare
la salute umana e l’ambiente e lottare contro il riscaldamento climatico.
- Meglio ristrutturare gli edifici per risparmiare
l’energia, abbassare le fatture e creare posti di lavoro.
- Sviluppare i trasporti puliti per migliorare la qualità
dell’aria e proteggere la salute.
- Lottare contro gli sprechi e promuovere l’economia
circolare: dalla concezione dei prodotti al loro riciclaggio.
- Favorire le energie rinnovabile per diversificare le
nostre energie e valorizzare le risorse dei nostri territori.
- Rafforzare la sicurezza nucleare e l’informazione
dei cittadini.
- Semplificare e chiarire le procedure per guadagnare
in efficacia e in competitività.
- Dare ai cittadini, alle imprese, ai territori e allo
Stato il potere di agire insieme.

cambiamenti climatici. L’ambiente comprende diversi
settori, come quello dell’agricoltura, e beneficia anche
dell’aiuto finanziario dei fondi attribuiti a questi settori
come la PAC o ancora il FEDER. Inoltre il sistema
introdotto prima di ETS permette pure di finanziare
questi progetti con il sistema di “chi inquina, paga” e
creare così un incentivo ad inquinare meno ed investire
nelle energie verdi. Per accelerare la transizione energetica l’Unione Europea investe inoltre nelle ONG
che lavorano sulla causa ecologica.
Inoltre nel luglio 2020 il Consiglio Europeo ha creato
“nuove proprie risorse ambientali” come la tassa sulla
plastica non riciclabile per finanziare i progetti. Più in
generale, il Consiglio Europeo prevede un finanziamento di 400 miliardi di euro per preservare le risorse
naturali e l’ambiente per il periodo 2021-2027.
Come possiamo vedere, al livello europeo ci sono
diversi attori come il Consiglio, la Commissione, o
ancora le ONG che permettono un’azione congiunta
per permettere una soluzione sostenibile. Però l’azione
nazionale rimane necessaria e gli obbiettivi sono
diversi da un Paese all’altro. Ogni Paese ha proprie
esigenze e la propria cultura, per cui le decisioni dipendono dai ministri nazionali.
2 una sfida nazionale
Dall’Accordo di Parigi del 2015 durante la COP 21 la
transizione energetica è diventata la sfida dei prossimi
decenni. Il suo obbiettivo principale è di limitare il riscaldamento climatico sotto i 2°c. Per permetterlo i
Paesi hanno un ruolo fondamentale. Infatti alla fine
dell’anno 2020 i Paesi hanno dovuto dare il loro
piano di azione climatica chiamato “contributi nazionali
determinati” (NDC). In questo piano di azione (NDC)
i Paesi spiegano le misure che prenderanno per ridurre
le emissioni di gas ad effetto serra per rispettare gli
obbiettivi dell’Accordo di Parigi. A questi NDC si
aggiungono le non obbligatorie strategie di sviluppo
a lungo termine a basse emissioni di gas ad effetto
serra (LT-LEDS). Le istituzioni nazionali responsabile
del buon svolgimento di questa transizione sono i
ministeri.

Inoltre, possiamo vedere l’impegno francese in questa
lotta nella sua forma più semplice: il nome del suo
Ministero. Infatti, chiamato prima Ministero dell’Ecologia, sarà rinominato nel 2017 Ministero della Transizione Ecologica e Solidaria e finalmente nel 2020 sarà
intitolato il Ministero della Transizione Ecologica.
3.2 ma cosa è la transizione energetica e quale
il ruolo di questo ministero?
La mancanza di risorse, come il petrolio, aggiunto
all’aumento del prezzo e del riscaldamento climatico
marcano il carattere indispensabile di trovare un modello energetico sostenibile. La transizione energetica
considera tutta la società. Le imprese, i cittadini e la
collettività sono attori della transizione energetica.
In effetti, per lottare contro il riscaldamento climatico
devono essere promossi degli sviluppi nei modi di
produzione e di consumo. La transizione ecologica
ha delle sfide economiche, di competitività e di occupazione. Infatti, il mercato del lavoro si deve
adattare, le evoluzioni tecnologiche devono essere

3 il caso dalla francia:
un precursore?
3.1 una legge prima della cop21
La Francia, primo Paese ad aver utilizzato il termine
di “sviluppo sostenibile” è molto coinvolta nella tranMicrofinanza • 2021 • n. 33

57

gli impatti dei cambiamenti climatici attraverso politiche
pubbliche. Anticipano i possibili impatti ad aspettare
del cambiamento climatico, di limitare loro effetti
eventuali. La Francia è uno dei Paesi più avanzati in
materia di pianificazione dell’adattazione al cambiamento
climatico.
Inoltre, ci sono le misure previste dal Ministero della
Transizione Ecologica sotto forma di legge. In primo
luogo c’è la legge anti-spreco per un’economia circolare
che intende cambiare i modelli di produzione e
consumo per limitare i rifiuti, preservare le risorse
naturali ecc;
in secondo luogo c’è la protezione della biodiversità,
cioè tutti gli ambienti naturali e forme di vita. La biodiversità è fondamentale perché è fonte di ossigeno,
cibo ecc. Per finire c’è la legge orientazione dalle
mobilità (dicembre 2019) che intende avere trasporti
del quotidiano: più semplice, meno costosi e più
puliti. Per farlo è stato messo in opera un investimento
di 13,4 miliardi di euro per il periodo 2017-2022.
Infine, la conferenza dell’8 febbraio 2021, composta
dal ministro dell’Economia (Franz Fayot), dal ministro
dell’Ambiente, del Clima e dello Sviluppo Sostenibile
(Carole Dieschbourg) e dal ministro dell’Energia ha
condotto alla strategia nazionale “Economia Circolare”.
Questa strategia identifica metodi per stimolare l’innovazione che sono: la regolamentazione ed i standard,
gli aspetti finanziari (incentivi, sussidi ecc), e la gestione
delle conoscenze (educazione, formazione).
La Francia ha un ruolo di Paese precursore in termini
di integrazione reciproca delle politiche ambientali e
quelle di sviluppo di competenze. Questa adeguazione
tra le attività ambientale e le competenze dei lavoratori
fa parte delle preoccupazioni delle organizzazioni internazionali ed europee.

favorite e la società civile deve essere parte integrante
di questa mobilizzazione. Il mercato sarà certamente
cambiato, ci saranno nuovi mercati creati ed altri che
ne soffrono. Per una Transizione equa il Ministero
della Transizione deve prendere in considerazione
questa tensione sociale.
Il Ministero della Transizione ecologica ha per titolare
dall’anno scorso la Dottoressa Barbara Pompili. Come
definito nel decreto n°2020869 (15 luglio 2020) deve
preparare e avviare le politiche dello Stato nei settori
dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente e delle tecnologie verdi, della transizione energetica e dell’energia,
del clima, della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici, della sicurezza industriale, dei trasporti e
delle loro infrastrutture, delle attrezzature, della valorizzazione della natura, della biodiversità e del mare.
Inoltre, elabora e mette in opera la politica di lotta
contro il riscaldamento climatico e l’inquinamento
atmosferico, promuove la gestione sostenibile delle
risorse rare, si occupa della promozione e dello
sviluppo dell’economia sociale e solidaria, ed è responsabile delle relazioni internazionali sul clima.
Infatti, rispetto all’ultima responsabilità, il Ministero
guida le negoziazioni europee ed internazionali sul
clima ed è attento alla messa in opera degli accordi
conclusi con il Ministero dell’Europa e degli Affari
Esteri.
Infine, senza elencare tutti i settori, il Ministero della
Transizione ecologica francese conduce delle politiche
pubbliche in 30 settori, andando dalla finanza e
fiscalità verde, passando dall’accesso all’alloggio o
ancora dall’energia.
3.3 Quali misure sono state individuate in
francia per avviare la transizione energetica?
Le misure individuate hanno diverse origini.
In generale la Francia, come la maggiore parte degli
altri Paesi, ha adottato le seguenti misure: lo sviluppo
della produzione di energia a base di risorse rinnovabili,
la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la
riduzione del consumo globale d’energia e la creazione
di posti di lavoro.
Tra l’altro ci sono le misure previste nel Piano
Nazionale di Adattazione ai Cambiamenti Climatici
(PNACC) francese. Siamo attualmente nel PNACC-2
per il periodo 2018-2022, il piano nazionale adatto
alle esigenze individuate nell’Accordo di Parigi. Queste
politiche pubbliche hanno per obbiettivo di limitare

3.4 obbiettivi
Una parte degli obbiettivi francesi in materia di transizione energetica si trovano nella legge vista prima,
intitolata “transizione energetica per la crescita verde”,
che possiamo elencare come segue:
Il primo obbiettivo concerne le emissioni di gas ad
effetto serra e comprende: la riduzione dei gas ad
effetto serra dal 40% tra 1990 e 2030, che le emissioni
ad effetto serra siano divise per 4 tra 1990 e 2050 , il
rinnovo delle flotte pubbliche, con l’integrazione di
veicoli a basse emissioni e la creazione di 7 milioni di
punti di ricarica per i veicoli elettrici per indurre i
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rinnovabile elettrica in Francia è passato a 8,9 Mtep.
Corrispondendo ad un abbassamento di -0,8%. C’è
stato un aumento della produzione eolica (+21%) e
fotovoltaica (+7%) ma una diminuzione di quella
idraulica (-12%), principalmente grazie a delle condizioni
meteorologiche favorevoli.
Il terzo punto da evidenziare è che la fattura energetica
si è abbassata di 1,4 miliardi di euro in un anno,
passando a 44 miliardi di euro.
Inoltre, il consumo di energia primaria è passato a
245,5 Mtep cioè una diminuzione di 1,4% in un
anno.
Il quinto punto da sottolineare riguarda
il consumo residenziale, in altri termini dei privati. Infatti, nel bilancio energetico ci accorgiamo che questo consumo
rappresenta 39,1 Mtep.
Sia un aumento di 0,2%
in dati lordi ma una
diminuzione della
stessa percentuale in
dati correlati alle variazioni climatiche.
Per quanto riguarda i
privati, il loro consumo
di energie rinnovabili
sono in aumento sostenuto. In effetti, loro consumo
aumenta di 3,3%.
Per quello che concerne i trasporti,
osserviamo una diminuzione dello
0,6% di energia proveniente da prodotti petroliferi, passando al 90% dell’energia utilizzata per il
trasporto. Allo stesso tempo i biocarburanti progrediscono di 1,8%, man mano che la loro efficacia
energetica si afferma.
Una cifra importante da considerare: -1,1%. L’abbassamento di emissioni di CO2 nel 2019 a clima costante.
Infine, affinché la transizione sia efficace, ci dobbiamo
ricordare che per mantenere il riscaldamento climatico
sotto i 2°c entro il 2100, le emissioni di gas ad effetto
sera debbono essere tagliate dell’80% entro il 2050,
per raggiungere il famoso 0 entro il 2100 al massimo.

conducenti ad investire in veicoli più verdi.
Il secondo obbiettivo riguarda il consumo di energia,
per cui è stato individuato lo scopo della riduzione
del consumo energetico finale di 30% entro 2030 e di
50% entro 2050 rispetto ai dati di 2012, della riduzione
del consumo energetico primario di energie fossili
del 30% e dell’aumento della quota delle energie rinnovabili al 30% del consumo finale lordo di energia
entro 2030.
Poi c’è l’obbiettivo attorno alla produzione di elettricità
che deve portare la parte dal nucleare nella produzione
di elettricità dal 75% al 50% entro il 2025.
Il quarto obbiettivo riguarda gli edifici e
gli alloggi. L’intervento è basato sulla
lotta contro la precarietà energetica
delle famiglie, il bisogno di assicurarsi
che il parco alloggi sia in
conformità con le norme degli edifici a basso
consumo entro il 2050
e di favorire la costruzione di edifici nuovi ad
energia positiva.
Inoltre, il penultimo obbiettivo è la gestione dei
rifiuti. Infatti è stato deciso il carattere urgente della
riduzione della quantità dei rifiuti
portati in discarica entro il 2025
e della riduzione del consumo
delle materie primarie
Infine, l’ultimo obbiettivo è dedicato al settore dell’occupazione con
la creazione di posti di lavoro pari a 200 000 (principalmente nel settore delle energie) entro il 2030.
3.5 risultati? transizione eﬃcace?
Il primo bilancio energetico della Francia pubblicato
in aprile 2020 ha messo in luce l’efficacia degli
obbiettivi fissati studiando l’anno 2019 rispetto all’anno
precedente.
Infatti, in primo luogo possiamo concludere che nell’anno 2019, la produzione di energia primaria in
Francia è diminuita del 2,7% rispetto al 2018, cioè
134,3 Mtep(megatone equivalente petrolio). Grazie
alla diminuzione del 3,4% della produzione nucleare
e ad una migliora efficacia energetica.
In più, il livello della produzione primaria di energia
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4 il caso dell’italia
Ogni Paese dispone di una strategia energetica
nazionale. Per rilanciare la transizione energetica
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l’Italia ha messo in opera una nuova strategia energetica
per permettere di essere in linea con l’Accordo di
Parigi e con il Pacchetto Clima-energia del 2030 dell’Unione Europea. L’Italia ha deciso di riavviare la
sua transizione energetica all’inizio dell’anno 2018.
Infatti, tra il 2008 e il 2013 l’Italia aveva sviluppato
molto le energie rinnovabili, per poi stagnare.
Tra l’altro, ogni Paese per avviare bene questa
transizione deve mettere in conto delle componenti
sociali. Per parlare della transizione ecologica c’è
bisogno di parlare di sociologia. Questa necessita se
vede pure negli atteggiamenti dei protagonisti della
transazione energetica.

4.2 il ruolo fondamentale dei protagonisti
Le tre fonti maggiori di inquinamento sono la produzione, il trasporto e il consumo. Ognuno di questi
protagonisti deve comprendere la visione sociologica
per permettere la transizione il più veloce possibile.
Per quello che riguarda la produzione, le imprese di
energia come Eni hanno preso la decisione di essere
protagonisti di questa rivoluzione. Infatti, lo hanno
dimostrato attraverso trasformazioni interne come i
processi di decarbonizzazione. Certe imprese hanno
connesso il ciclo della materia primaria al consumo
finale. Il consumatore deve ricevere un prodotto decarbonizzato. L’impegno dei produttori come Eni nella
transizione energetica italiana si è anche vista nella conversione in bio-raffineria nel 2014 nella Laguna di
Venezia. Di più, l’obbiettivo di ENI è fornire prodotti
100% decarbonizzati ai consumatori e raggiungere la
neutralità tecnologica.
I produttori, come protagonisti, hanno la responsabilità
di cambiare il modo di vita economico in un mondo
che cambia e deve integrare certi paradigmi di produzione di energia.
La seconda fonte principale riguarda il settore del
trasporto. Infatti, sono responsabili di ¼ delle emissioni
di gas ad effetto serra dell’UE (e impatto in crescita).
Questo settore rimane però dipendente di carburanti
verdi di tipo bio-jet non ancora abbastanza sviluppati
in certi modi di trasporto come quello dell’aereo. Comunque, bisogna ridurre del 90% le emissioni di trasporto entro il 2050 e quindi adottare alternative di
mobilità economica accessibili e pulite. È la ragione
per cui la Commissione Europea ha adottato «la
mobilità intelligente e sostenibile » per rendere il trasporto uno dei protagonisti di questa transizione.
L’ultima fonte di inquinamento è il consumo. Il consumatore non ha un comportamento specifico da
adottare, paga per un prodotto verde per forza,
prodotto da imprese che hanno fatto l’investimento.
I consumatori vedono « solo » includere nel prezzo
del prodotto quello di quest’investimento. Da una
parte sono protagonisti, anche senza volerlo, ma con
la consapevolezza ambientale, essendo crescente, vediamo da qualche anno un aumento della disponibilità
della gente a pagare di più per un bene verde.

4.1 la sociologia indissociabile dalla
problematica della transizione energetica
La transizione energetica è una problematica che
rileva in maggiore parte dal sapere sociologico. Dalla
governance passando alla giustizia sociale per finire
agli impatti ambientali; le scelte e i costi sono sociali.
Il livello locale, la collaborazione dei territori o l’accettabilità sociale delle tecnologie come il nucleare
sono domande sociali. Infatti, vediamo differenze
sociale tra Paesi con l’esempio del nucleare. In Francia
il nucleare è una fonte di energia molto importante,
anche se, come visto prima, è condannata a diminuire,
mentre in Italia è stata rifiutata con il referendum. Il
nucleare è una fonte di energia pulita però c’è un alto
livello di rischio che deve essere preso in conto.
L’energia è una sfida sia politica che di società.
L’urgenza di ridurre le conseguenze sociali e economiche
dovuto ai cambiamenti climatici e la diminuzione
delle fonti fossili necessitano di riflettere a delle scelte
energetiche, a delle forme di produzione e ai modi di
vita più ragionevoli.
Dal 1900 le emissioni di CO2 aumentano. Diminuiscono
solo in tempo di crisi (1930, 1945, 1980, 2008 e oggi).
Come convincere tutta la società ad andare verso
un’economia « green » e in modo costante?
Il sapere sociologico vuole spiegare o capire un fenomeno sociale. Abbiamo scoperto i danni che provochiamo all’ambiente e capito che dobbiamo trovare
un modo per produrre così tanta energia, consumarne
meno ma assicurando lo stesso livello di comfort.
Infatti, la visione sociologica si deve combinare alla
visione tecnologica e generale. Non dobbiamo dimenticare di mettere l’uomo al centro della problematica.

4.3 l’italia nella transizione energetica: un
paese in anticipo
Come introdotto prima l’Italia ha molto sviluppato
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passo in avanti. La sua fattura energetica è più bassa
di più di 4 miliardi e diminuisce più veloce.
Tuttavia, nella SEN la diminuzione di gas ad effetto
serra prevista per 2050 è pari a 63% bensì l’obbiettivo
come proposto dalla Commissione Europea sia di
80%. Questa strategia si basa su uno sviluppo tecnologico per raggiungere l’obbiettivo.
Per finire, possiamo introdurre il fatto che la tassa
carbone è uno strumento chiave per lottare contro il
riscaldamento climatico e che la Francia ne ha adottato
una legislazione ma l’Italia no. Questa tassa è basata
sul principio fondamentale di chi inquina paga. È
una misura necessaria per incoraggiare verso la transizione ecologica, magari sarà una delle priorità del
nuovo Ministero?

l’energia rinnovabile tra 2008 e 2013 e, a tale punto
che, indipendentemente dagli obbiettivi previsti dalla
strategia energetica nazionale, l’obbiettivo europeo
per 2020 di 17% di parte di rinnovabili nel consumo
finale di energia è stato raggiunto in 2015.
La strategia energetica nazionale italiana a per obbiettivo
di sovrappassare gli obbiettivi europei di riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra per 2030, tra
l’altro molto dovuto alla chiusura di centrale di
carbone. Per quanto riguarda gli ETS (European
Trade System), l’obbiettivo europeo per 2030 sarà
pure superato, e da tanto, diminuendo di 57% contro
i 43% richiesti.
La decisione di uscire del carbone per 2025 è una
delle ragione maggiore dell’abbassamento veloce delle
emissioni di gas ad effetto serra. Però questa scelta
necessità investimenti di 16 miliardi di euro. Costo da
relativizzare rispetto al costo totale delle Strategica
Energica Italiana (SEN) di 175 miliardi di
euro. L’obbiettivo energetico per 2025
italiano si riferisce quindi al carbone
quando quello francese alla diminuzione
dell’uso dell’energia nucleare. Gli obbiettivi dei Paesi possono essere quindi
simili a quanto si riguarda al mix energetico ma con modi diversi per via di
culture energetiche diverse.
Inoltre, la transizione energetica dovrebbe
creare in Italia 1 milione di posti di lavoro entro
2050, sia il 20% delle nuove posizioni che nasceranno
nell’Unione. Mentre l’obbiettivo per 2030 in Francia
si limita alla creazione di 200 000 posti di lavoro.
Si è registrato un abbassamento continuo nell’uso dei
combustibili non rinnovabili che sono arrivati a 9,2
Mtep in 2018, sia 46% di meno che durante 20062007. A questo calo si aggiunge un aumento del contributo delle fonte rinnovabili che sono pari a 35,5
Mtep in 2018 (+11,4% rispetto a 2017).
Di più, in Italia, in 2019, la produzione delle fonti
rinnovabili à crescita dell’1,3% rispetto al 2018. Nello
stesso periodo, l’Italia a pure conosciuto un certo andamento nelle installazioni di rinnovabili di circa 58
GW. In fatti, il fotovoltaico è cresciuto di 600 MW,
l’eolico di 400 MW, idroelettrico di 21,9 GW e il geotermico di 400 MW.
Inoltre, la fattura energetica dell’Italia di 2019 si è diminuita di 3,2 miliardi di euro rispetto a 2018. Passando
a 39,6 miliardi. Confronto alla Francia, l’Italia è un
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4.4 nuovo decreto, nuovo ministero?
Mentre in Francia il termine di transizione ecologica
esiste da 2017 nel Ministero, in Italia abbiamo
dovuto aspettare febbraio 2021 e il governo
tecnico dell’europeista Mario Draghi
per abbandonare il Ministero dell’Ambiante e creare il primo Ministero
della Transizione Energetica.
Questo nuovo Ministero inoltre di riprendere le competenze dell’ex Ministero
dell’Ambiente, se vede attribuire competenze più specifiche alla transizione energetica come il settore dell’energia.
Ad essere messo in testa di questo nuovo Ministero è
stato il fisico Roberto Cingolani chi ha dichiarato
fare il massimo per : “guidare la transizione dell’Italia
verso un futuro a emissioni zero”. Questo Ministero
si è visto attribuire 37% dei 209 miliardi di euro del
piano europeo di ripresa economica. Il suo scopo
principale è di coordinare le politiche nazionali per la
transizione ecologica. Più precisamente, il suo obbiettivo
è di: « coordinare le politiche in materia «di mobilità
sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al
consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell’aria ed economia circolare, individuando le azioni, le misure, le fonti di finanziamento,
il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni
competenti all’attuazione delle singole misure.»
Questo Ministero essendo nuovo e pieno di promesse
per il futuro delle giovani generazioni, dotato di tanti
fondi, aspettiamo con un grande interesso le sue
future azione.
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nrrp challenGes in the G20 italian presidencY Year
the microcredit role and the trust in the future
Italy was the first European country to be hit by the COVID-19 pandemic. While the rest of the world
watched, staff at the Italian National Institute of Health were under pressure to understand the
spread of the disease, the impacts on health and inequalities, and the connections to social and
economic factors. ISTAT releases on March 4th 2021 the preliminary estimates of absolute poverty
for the year 2020 together with the preliminary estimates of household consumption expenditure
which form the information basis for the absolute poverty indicators. The final estimates will be
made available, respectively, on 16th and 9th June 2021. The data are therefore subject to revisions
but offer a clear picture of the consequences that the serious economic crisis produced by the
pandemic and the health emergency has had on the conditions of life of families in the past year.
We discussed on it with Federico Eichberg, from the Italian Ministry of Economic Development, with
a focus on the Italian recovery and resilience plan and the G20 Italian Presidency.
impresa, mercato del lavoro, transizione digitale, transizione ecologica,
formazione e occupazione giovanile, educazione ﬁnanziaria e lotta alla povertà.
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3. L’urgenza di educazione finanziaria.
4. Le sfide del PnRR nell’anno del G20 italiano, intervista al Dott. Federico Eichberg.
1. introduzione
Il 31 Dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della
Sanità un cluster di casi di polmonite a eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 Gennaio
2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente causale della
malattia respiratoria poi denominata Covid-19. L’11 Marzo 2020 il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom
Ghebreyesus ha dichiarato che la diffusione del Covid-19 era ormai diventata una pandemia diffusa in tutto il pianeta.
Dopo la Cina, l’Italia è il primo Paese che si è trovato a fare i conti con il nuovo Coronavirus, con gli ospedali che hanno
iniziato a riempirsi in Lombardia e l’Italia che diventa il nuovo epicentro del virus che si diffonde in tutte le Regioni,
nonché negli altri Paesi del Mondo, bloccando il movimento di persone e l’economia. Il 30 Gennaio 2020 vengono sospesi
tutti i voli da e per la Cina. Il 31 Gennaio 2020 l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Avv. Giuseppe Conte,
conferma i primi due casi di contagio riscontrati in Italia, due turisti cinesi, e
dichiara l’emergenza sanitaria nazionale. Il 19 Febbraio si gioca a San Siro la partita
di Champions League tra Atalanta-Valencia, alla quale assistono cinquantamila
bergamaschi. Per molti questa è stata la “partita zero” che, ignari della presenza del
Coronavirus in Italia, ha portato i cittadini della città di Bergamo ad essere la popolazione italiana tra le più colpite dal virus in Italia. Il 21 Febbraio viene
annunciato il primo paziente positivo al Coronavirus in Italia, seguito a stretto giro
da altre 14 persone. La prima vittima del Coronavirus nel nostro Paese fu un uomo
veneto, di Vo’ Euganeo, Adriano Trevisan, 77 anni, morto nell’ospedale di Padova
il 21 Febbraio 2020 per via del virus. Il 23 Febbraio scattano le prime “zone rosse”
in 11 Comuni italiani tra Lombardia e Veneto, tra cui Codogno e Vo’ Euganeo:
viene fatto divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale e
vengono sospesi eventi e manifestazioni di ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato, anche di carattere culturale. A Marzo 2020 la situazione in Italia
precipita, aumentano i casi e i decessi: il 4 Marzo annunciata la sospensione delle
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FIG. 1 INCIDENZA DI POVERTA’ ASSOLUTA FAMILIARE E INDIVIDUALE Anni 2005 - 2020 (a), valori %
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(a) Per l’anno 2020, stime preliminari. Fonte: Istat, Indagine sulle spese per consumi delle famiglie.

PROSPETTO 5. VARIAZIONI STATISTICAMENTE SIGNIFICATIVE TRA IL 2019 e il 2020 (a).
Anni 2019-2020 (b), valori percentuali
Incidenza di povertà assoluta
Famiglie in povertà assoluta in Italia
Famiglie in povertà assoluta nel Nord
Famiglie in povertà assoluta nel Centro
Individui in povertà assoluta in Italia
Individui in povertà assoluta nel Nord
Individui in povertà assoluta nel Centro
Individui in povertà assoluta nel Mezzogiorno
Famiglie di 2 componenti in Italia
Famiglie di 3 componenti in Italia
Famiglie di 4 componenti in Italia
Famiglie di 5 o più componenti in Italia
Famiglie con p.r. occupata in Italia
Famiglie con p.r. dipendente in Italia
Famiglie con p.r. inquadrata come operaio o assimilato in Italia
Famiglie con p.r. indipendente in Italia
Famiglie con p.r. inquadrata come lavoratore in proprio in Italia
Famiglie con p.r. in altra condizione (diversa da ritirato dal lavoro) in Italia
Famiglie con p.r. 34-44 anni in Italia
Famiglie con p.r. 45-54 anni in Italia
Famiglie di soli italiani in Italia
Famiglie con stranieri in Italia
Comuni centro di area metropolitana
Comuni periferia di area metropolitana e comuni con più di 50.000 abitanti
Altri comuni fino a 50.000 abitanti (diversi dai comuni periferia area metropolitana)
Individui maschi in Italia
Individui femmine in Italia
Individui fino a 17 anni in Italia
Individui da 18 a 34 anni in Italia
Individui da 35 a 64 anni in Italia
Spesa media mensile familiare per consumi
Spesa totale con manutenzioni straordinarie in Italia
Spesa per Bevande alcoliche e tabacchi in Italia
Spesa per Abbigliamento e calzature in Italia
Spesa per Mobili, articoli e servizi per la casa in Italia
Spesa per Servizi sanitari e spese per la salute in Italia
Spesa per Trasporti in Italia
Spesa per Comunicazioni in Italia
Spesa per Ricreazione, spettacoli e cultura in Italia
Spesa per Istruzione in Italia
Spesa per Servizi ricettivi e di ristorazione in Italia
Spesa per Altri beni e servizi in Italia
Spesa totale con manutenzioni straordinarie nel Nord
Spesa totale con manutenzioni straordinarie nel Centro
Spesa totale con manutenzioni straordinarie nel Mezzogiorno
Spesa totale con manutenzioni straordinarie nel Trimestre 1
Spesa totale con manutenzioni straordinarie nel Trimestre 2
Spesa totale con manutenzioni straordinarie nel Trimestre 3
Spesa totale con manutenzioni straordinarie nel Trimestre 4

2019

2020 (a)

6,4
5,8
4,5
7,7
6,8
5,6
10,1
4,3
6,1
9,6
16,2
5,5
6,0
10,2
4,0
5,2
12.7
8,3
6,9
4,9
22,0
5,9
6,0
6,9
7,8
7,6
11,4
9,1
7,2

7,7
7,6
5,5
9,4
9,4
6,7
11,1
5,7
8,6
11,3
20,7
7,3
7,8
13,3
6,1
7,6
15,2
10,7
9,9
6,0
25,7
7,3
7,6
7,9
9,4
9,4
13,6
11,4
9,2

2.559,85
46,1
114,65
109,97
118,33
288,39
59,31
127,01
15,83
129,98
189,96
2.801,92
2.754,12
2.068,58
2.485,51
2.593,25
2.544,11
2.616,53

2.327,63
42,62
88,06
103,67
108,15
217,4
54,16
93,41
13,55
79,31
166,94
2.521,68
2.507,76
1.918,56
2.369,16
2.141,73
2.428,9
2.370,74

(a) Per l’anno 2020, stime preliminari. (b) P.r. Persona di riferimento. Fonte: Istat, Indagine sulle spese per consumi delle famiglie
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attività scolastiche in tutta Italia, il
7 Marzo il Governo chiude la Lombardia, per via del numero crescenti
di casi. Inizia il dramma della città
di Bergamo dove si conteranno poi
migliaia di vittime.
Il 9 Marzo il Governo chiude il
Paese intero: tutta l’Italia è in lockdown.
2. stime preliminari istat
della povertà assoluta e delle
spese per consumi delle
famiglie1
L’Istat diffonde il 4 Marzo 2021 le
stime preliminari della povertà assoluta per l’anno 2020 insieme alle
stime preliminari delle spese per
consumi delle famiglie che costituiscono la base informativa per
gli indicatori di povertà assoluta.
Le stime definitive saranno rese disponibili, rispettivamente, il 16 e il
9 Giugno 2021. I dati sono quindi
suscettibili di revisioni, ma offrono
un quadro chiaro delle conseguenze
che la grave crisi economica prodotta
dalla pandemia e dall’emergenza
sanitaria ha determinato sulle condizioni di vita delle famiglie nell’anno
appena passato.
La povertà assoluta torna a crescere
e tocca il valore più elevato dal
2005. Le stime preliminari del 2020
indicano valori dell’incidenza di
povertà assoluta in crescita sia in
termini familiari (da 6,4% del 2019
al 7,7%, +335mila), con oltre 2
milioni di famiglie, sia in termini
di individui (dal 7,7% al 9,4%, oltre
1 milione in più) che si attestano a
5,6 milioni.
Nell’anno della pandemia si azzerano i miglioramenti registrati nel
2019. Dopo quattro anni consecutivi di aumento, si erano infatti
ridotti in misura significativa il numero e la quota di famiglie (e di

a 468 e 893 euro mensili. Diminuzioni drastiche, visto il
lockdown, per servizi ricettivi e di ristorazione (-39,0%),
ricreazione, spettacoli e cultura (-26,5%), trasporti (-24,6%,
abbigliamento e calzature (-23,2%). La spesa per queste
categorie nel 2020 vale complessivamente 967 euro al
mese, ed è scesa del 19,4% rispetto ai 1.200 euro del 2019.
In particolare, tra le famiglie in povertà assoluta, per le
quali le voci destinate al soddisfacimento dei bisogni
primari pesano maggiormente, tali categorie rappresentano
nel 2020 il 77,1% della spesa totale, a fronte del 56,8%
delle famiglie non povere.

individui) in povertà assoluta, pur rimanendo su valori
molto superiori a quelli precedenti la crisi avviatasi nel
2008, quando l’incidenza della povertà assoluta familiare
era inferiore al 4% e quella individuale era intorno al 3%.
Pertanto, secondo le stime preliminari del 2020 la povertà
assoluta raggiunge, in Italia, i valori più elevati dal 2005
(ossia da quando è disponibile la serie storica per questo
indicatore).
Le difficoltà delle famiglie italiane alle prese con la crisi
del lavoro causata dalla pandemia era sotto gli occhi di
tutti, adesso ci sono i dati a inquadrare in modo drammatico
gli effetti del Covid sull’economia.
Il valore dell’intensità della povertà assoluta, cioè la
distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di
povertà, ha subìto invece una riduzione (dal 20,3% al
18,7%). Tale dinamica segnala come molte famiglie, che
nel 2020 sono scivolate sotto la soglia di povertà, hanno
comunque mantenuto una spesa per consumi prossima
ad essa, grazie anche alle misure messe in campo dal Governo a sostegno dei cittadini (reddito di cittadinanza,
reddito di emergenza, ecc.).
Nel 2020, la stima preliminare della spesa media mensile
delle famiglie residenti in Italia è stata di 2.328 euro
mensili in valori correnti, in calo del 9,1% rispetto ai
2.560 euro del 2019, sostanzialmente in linea con la diminuzione generale del PIL. In questa sfilza di record
negativi dovuti alla pandemia, si tratta, anche qui, del calo
più accentuato dal 1997 (anno di inizio della serie storica)
che riporta il dato medio di spesa esattamente al livello
del 2000.
Nel corso del 2020, le spese per consumi hanno seguito
un andamento condizionato dalle restrizioni imposte dalle
misure di contrasto alla pandemia via via introdotte. Il
calo complessivo del 9,1% è infatti determinato dalle variazioni tendenziali, rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, pari a -4,7% nel primo trimestre, -17,4% nel
secondo, -4,5% nel terzo e -9,5% nel quarto trimestre dell’anno.
I consumi familiari sono calati soprattutto nel Nord Italia
(-10,0%), seguito dal Centro (-8,9%) e dal Mezzogiorno (7,3%). Tuttavia, il Centro - Nord continua a essere la
zona con maggiore capacità di spesa, nonostante il calo,
poiché si spendono circa 2.500 euro mensili, a fronte dei
circa 1.900 del Mezzogiorno. Nel 2020 si è però continuato
a spendere per la casa, mentre sono scesi gli altri acquisti:
alimentari e bevande analcoliche, abitazione, acqua, elettricità
e altri combustibili, manutenzione ordinaria e straordinaria
sono rimaste sostanzialmente invariate, pari, rispettivamente,

3. l’urgenza di educazione ﬁnanziaria2
Una crisi sanitaria che ha cambiato il nostro modo di
vivere e lavorare non poteva non rivoluzionare anche le
nostre scelte di consumo, risparmio e le abitudini di pagamento. Il salto per molti è stato traumatico, per altri è
servito per capire quanto siano irreversibili certe trasformazioni e, soprattutto, perché questa pandemia ci ha confermato quanto sia importante una buona educazione
economica e finanziaria.
Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento della attività di educazione
finanziaria, ha recentemente dichiarato: «La pandemia ci ha
dimostrato che avere conoscenze di base di economia e finanza ci può
aiutare a “navigare” più agevolmente nel mondo intorno a noi, in
particolare nei momenti di difficoltà. Per citare solo tre esempi: per
prima cosa, abbiamo capito che conoscere l’ABC della finanza ci
aiuta non solo a trovare le informazioni di cui abbiamo bisogno, ma
anche a filtrarle, a contestualizzarle e quindi ad utilizzarle al
meglio. In quest’ultimo anno, i governi e il settore privato hanno
fornito informazioni e sostegni economici per affrontare la pandemia,
ed è stato importante conoscerli per poterne usufruire in modo
appropriato. Secondo, in una pandemia è estremamente importante
essere consapevoli dei rischi per poterli gestire. Terzo, gestire i nostri
risparmi diventa ancora più difficile in periodi nei quali i mercati
sono volatili e i tassi di interesse sono molto bassi. È sempre il
momento giusto per introdurre l’educazione finanziaria nei piani
didattici, anzi siamo già in ritardo, perché il mondo intorno a noi
sta cambiando velocemente e i giovani hanno bisogno di queste
competenze per affrontare meglio il loro futuro. La crisi generata
dalla pandemia ha poi accelerato questa consapevolezza. Un modo
per farlo è inserire l’educazione finanziaria nella educazione civica
che è diventata materia curriculare ed è insegnata a partire dalle
scuole elementari. Anche l’educazione finanziaria deve cominciare
molto presto, appunto quando si inizia ad andare a scuola, e non
deve fermarsi alla scuola dell’obbligo. Questa materia deve essere
prevista anche nei percorsi formativi della scuola secondaria superiore
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trasversalmente e nei diversi corsi universitari. Molti Paesi l’hanno
già resa obbligatoria nelle scuole e hanno inserito la finanza personale
nei corsi degli atenei».
4. le sﬁde del pnrr nell’anno del G20 italiano,
intervista al dott. federico eichberg.
Ringraziamo il Dott. Federico Eichberg per
aver accettato il nostro invito. Lei è dirigente
al Ministero dello Sviluppo Economico
nonché Membro della Presidenza Italiana
del G20.
Ringrazio il Presidente Mario Baccini e tutti i colleghi e le
colleghe dell’Ente Nazionale per il Microcredito. È sicuramente una bella occasione sentirsi e riflettere assieme in
un momento chiave per tante sfide del nostro Paese.
Quindi sono lieto di questa intervista.

numeri, che da mesi leggiamo sui giornali, e
quindi i miliardi destinati all’Italia grazie al
piano europeo Next Generation EU in
riforme concrete con, un impatto reale su
cittadini, territori e realtà produttive. Quali
saranno secondo lei queste riforme che
potranno più di altre dare la spinta
economica e sociale al futuro del nostro
Paese?
Personalmente credo che le riforme siano un fattore
abilitante cioè è ciò che consente di operare. Prevediamo
alcune tappe su cui delle riforme possono prendere forma.
Una prima tappa è semplificare la nascita di un’impresa,
ad es. creare delle startup in forma semplificata, come
peraltro dice una specifica direttiva europea. Secondo,
creare un business environment buono, un ambiente
propizio agli investimenti e che dia fiducia, quindi con
semplificazioni relative ad es. alle autorizzazioni derivanti
dalla Conferenza dei Servizi. Nel DL Semplificazioni già
è stato fatto qualcosa, ma si può fare molto di più, ad es.
velocizzare anche la conferenza dei servizi asincrona. Poi
una serie di misure di riforma anche fiscale che possa
consentire una semplificazione per le imprese. Ho parlato
quindi di nascita delle imprese, ambiente business friendly,
riforme fiscali ed infine una maggior rapidità nell’ambito
della giustizia e della risoluzione delle controversie. Poi
c’è tutto un tema che una volta che l’impresa è nata e vive
in questo ambiente business friendly, deve avere la possibilità
di operare nei vari settori. Un tema molto importante da
trattare sarà la possibilità che si superino una serie di
ostacoli all’accesso ad alcuni settori che oggi permangono,
in ragione di una liberalizzazione fatte solo in parte,

È un momento chiave, come ha sottolineato.
Lei è una delle persone che sta
concretamente contribuendo a scrivere il
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A
più voci viene ripetuto quanto sia un
momento storico cruciale per il futuro dei
prossimi decenni e quanto il PNRR
rappresenti un’occasione unica per il
rilancio del nostro Paese. Saremo pronti a
coglierla? Quali saranno i prossimi passi
determinanti per vedere i primi fondi
arrivare nelle casse dello Stato?
L’Italia è uno dei Paesi fondatori dell’Unione europea,
membro del G7 e membro del G20, è un Paese che nonostante le grandi trasformazioni su scala globale, rimane
in ballo fra l’8° e 9° PIL al mondo, tranquillamente sul
podio come manifattura in Europa, con tantissimi attori
positivi e tante imprese. Non dimentichiamoci che gli investimenti funzionano se ci sono le imprese che realizzano
progetti. Una delle ricette per cui io credo che il PNRR
potrà “atterrare” bene è il fatto che noi abbiamo un
tessuto di imprese vivaci, innovative, che hanno un senso
spiccato della manifattura e dell’innovazione. Le tappe
fondamentali adesso sono i prossimi giorni da qui al 30
Aprile 2021, giorno in cui dovremo inviare il piano
ultimato alla Commissione Europea con la quale abbiamo
già avviato ovviamente dei contatti informali, quindi sono
fiducioso.
La sfida da vincere sarà trasformare i
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processo di conoscenza, di partecipazione al lavoro, alla
produttività nazionale. Il digitale, in situazioni straordinarie
come questa, è uno strumento di inclusione sociale. La
possibilità che si possa fruire del digitale fa sì che nessuno
rimanga indietro. Non deve essere però una fonte di
esclusione di rapporti perché poi diventa un campo in cui
si verificano dei fenomeni che hanno una valenza e rilievo
sociale drammatico, pensiamo all’hikikomori, che è la
chiusura su se stessi di persone che non vivono oltre il
mondo digitale. Poi c’è il tema della protezione dei minori
sul digitale, in tal senso stiamo lavorando come Presidenza
Italiana del G20 a dei principi guida per la tutela dei
minori nel digitale. Il tema di protezione dei consumatori
e quindi dei dati dei consumatori nel digitale. Io credo
molto al digitale, lo dico con orgoglio, perché è uno strumento di inclusione, nessuno resta indietro grazie al
digitale. Ma sappiamo che è un campo che rischia la spersonalizzazione e ha ancora bisogno di tante reti di
protezione che ci sono nell’ambiente quotidiano in cui viviamo ma che il digitale ancora non ha costituito come
fattispecie e circostanze su cui “normare”. Il nostro
compito quindi è questo.

mentre è importante generare sempre di più un processo
in cui le imprese si sentano libere e desiderose di investire
in un ambito o in un altro con lo slancio che nasce dalla
consapevolezza che c’è un’uguaglianza di possibilità per
tutte le imprese e non soltanto delle “concessioni” gelosamente custodite che però poi rischiano di non consentire
un vero dipanarsi del mercato. Queste sono le tre tappe o
ambiti, nascita dell’impresa, business environment e liberalizzazione dei mercati. Nell’ambito del business environment c’è anche il tema delle reti, io opero in un
ambiente favorevole al business se ho anche “l’hardware”,
ovvero delle reti digitali ed energetiche che funzionano.
Per realizzare delle reti digitali e per realizzare delle reti
energetiche ho anche bisogno di approvvigionamenti
energetici nuovi. Dobbiamo sbloccare una serie di misure
che oggi impediscono la realizzazione di queste reti, io
impresa opero se ho accesso all’energia e se ho accesso
alla digitalizzazione. Questo se vogliamo potrebbe essere
una quarta tappa o ambito molto importante.
Uno dei punti chiave del Next Generation EU
e del PNRR italiano è appunto la transizione
digitale. Su questo le vorrei chiedere una
considerazione che può essere sì tecnica ma
anche personale. Il digitale in tempi di
pandemia da Covid-19 è stato essenziale da
tantissimi punti di vista, ha permesso ad es.
il funzionamento della pubblica
amministrazione. Sotto altri profili invece il
digitale si è rivelato una possibile via che
toglie qualcosa. Quali sono secondo lei gli
insegnamenti positivi che ci può dare
l’esperienza del digitale durante la
pandemia e quali sono i rischi o campanelli
di allarme che lei individua?.
Quando si parla della conflittualità del digitale riassumo
sempre in una riflessione molto sintetica, che come tutte
le sintesi è fonte di stimolo di pensiero e non esaurisce la
verità. Io credo che il digitale sia e debba essere una fonte
di inclusione sociale ma non di esclusione di rapporti. In
condizioni in cui per mille ragioni è impossibile il rapporto
di persona perché ci sono circostanze straordinarie come
la pandemia, perché le distanze non consentono o perché
ci si trova in un’area remota, le cosiddette “aree grigie”
della connettività, lì bisogna arrivare al fine di consentire
alle persone che risiedono in un certo luogo, che magari
non è connesso così bene dal punto di vista delle infrastrutture fisiche, di essere parte di un processo, di un

Lei ha giustamente fatto riferimento ad un
fenomeno molto triste e drammatico,
l’hikikomori. Quel fenomeno, estremizzato,
può essere l’ultimo segmento di un percorso
che nei giovani inizia con la condizione di
Neet, un giovane quindi che nè studia e nè
lavora, in un quadro appunto di esclusione
sociale alimentata da una mancanza di
attenzione da parte delle realtà esterne,
anche pubbliche, che devono fornire una
corretta formazione a chi non può o non ha
gli strumenti necessari per essere parte
attiva della società. Volevo chiederle se può
dirmi qualcosa su questo.
Qualche tempo fa lessi una riflessione molto bella. Noi
abbiamo vissuto il XX secolo all’insegna di muri che riguardavano ideologie, sistemi economici e sistemi di valori
che si contrapponevano. Siamo riusciti con il sacrificio di
tante persone a rimuovere quei muri. Oggi però si crea un
altro muro, che in qualche misura divide quell’io autoreferenziale dal resto del mondo, dalla vita vera. Quell’io autoreferenziale trova nel digitale un mondo di disimpegno,
in cui spesso ci sono identità celate, anche più identità,
paradossalmente si vivono più vite, la relazionalità che
una volta era fuori dalla porta oggi è al di qua della porta
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con i conti energia, al contempo il PNIEC lanciava alcune
sfide ma su queste basi solide. Sotto questo profilo
dobbiamo essere orgogliosi del fatto che l’Italia abbia realizzato molto di più e molto meglio di tantissimi altri Paesi
europei e del fatto che, non dimentichiamocelo, l’Italia ha
una posizione unica da tutti i punti di vista e quindi può
fare moltissimo. Ci sono però alcune riforme da fare per
consentire di aprire le potenzialità ancora maggiori che
esistono in questo ambito, basti pensare alla wave energy,
l’energia da moto ondoso, da correnti marine, abbiamo
una vastità di potenziale sconfinato. Quello che è venuto
con il PNRR è stato il dire, partendo da questo, quali sono
quelle svolte che possiamo pensare in termini di approvvigionamento, reti e applicazioni. Sull’approvvigionamento,
in uno sforzo comune dei Paesi europei, si è data molta
enfasi all’idrogeno e quindi il PNRR ricalca questo.
L’idrogeno è oggetto di un IPCEI – Important Project of
Common Euoropean Interest, che è uno strumento di
politica industriale europea, nonché quindi oggetto di una
strategia nazionale. In particolare nel PNRR è stato pensato
lo sviluppo di una filiera italiana dell’idrogeno con elettrolizzatori e tutto ciò che di funzionale ha, le FER – energie
rinnovabili ed il biometano. Perché tutto questo possa svilupparsi in un quadro armonico, è necessario un intervento
sulle reti, ad es. nell’idrogeno creando una serie stazioni di
ricarica per fuel celle luoghi di distribuzione di questo tipo
di vettore. Se vi è questo il “sistema idrogeno” ha anche
una sostenibilità economica. Da questo tronco della produzione si diramano poi due applicazioni principali, una
per la decarbonizzazione dei cicli produttivi inquinanti ed
una sulla mobilità e quindi tutto ciò che riguarda la mobilità
sostenibile, il trasferimento su ferro, ma anche su gomma
grazie all’idrogeno. Una terza applicazione che fa da
piccolo lembo al tronco di produzione è quello del residenziale, su cui ancora molto va fatto. Questo è l’asse
transazione ecologica con a fianco due elementi: il primo
l’economia circolare, ovvero la capacità delle imprese e dei
cittadini di dar vita a percorsi virtuosi di riciclo, il secondo
l’elemento dell’incentivazione all’efficientamento energetico
del residenziale, il cosiddetto Superecobonus, che consente
gratuitamente di ristrutturare casa secondo dei parametri
energetici più aggiornati.

nell’essere un “io” con diversi ambiti in cui opera sempre
mascherato, autoreferenziale, onirico nel senso che poi sì,
è bellissimo, sono il primo ad avere amici conoscenti a
tutte le latitudini ma poi io sono chiamato qui nella vita
reale. Una persona vive un po’ quella condizione di quelle
mappe che troviamo delle volte sulle navi da crociera o
nei grandi parchi, “voi siete qui”. Noi siamo qui, nel
Marzo 2021, a Roma. Ed è qui che dobbiamo servire al
meglio la comunità in cui ci troviamo. Questo rischio di
desocializzare è forte. Dobbiamo essere tutti bravi a far
comprendere che il web è uno strumento che fa eco a
delle idee che nascono e maturano nella vita reale e che
nulla sostituirà mai l’esplorazione di uno sguardo di chi
ho davanti. Noi siamo un popolo di santi, di navigatori, di
trasmigratori, di esploratori e sembra che abbiamo un po’
perso questo coraggio di esplorare lo sguardo di una
persona davanti a noi, che invece è la cosa più bella e che
richiede però coraggio. Talvolta questa autoreferenzialità
digitale nasce anche da una mancanza di coraggio e dobbiamo restituirlo.
Un altro tema “caldo” e presente nelle
agende internazionali già nel periodo prepandemia e che ha avuto un attenzione
particolare anche durante la pandemia è il
tema ambientale. Prima che l’infezione da
Covid-19 “fermasse” le nostre vite, il mondo,
l’Unione Europea in modo particolare si
apprestava a mettere l’acceleratore su una
vera e propria rivoluzione verde con lo
European Green Deal e le diverse
mobilitazioni anche sociali nate negli ultimi
anni. La “transizione ecologica” è un asse
portante del PNRR e dell’attuale Governo
presieduto dal Presidente Mario Draghi. Il
nostro Paese si può dire che si colloca tra i
Paesi europei più “virtuosi” nel
perseguimento degli obiettivi di sostenibilità
ambientale individuati nell’Agenda 2030.
Quali saranno le azioni più importanti, che
secondo lei consentiranno questa
“transizione” del Paese?
Effettivamente prima del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza vivevamo in una cornice costituita fondamentalmente dal European Green Deal e da un Piano Nazionale
Integrato per l’Energia ed il Clima, cosiddetto PNIEC,
che era figlio di un buon quindicennio di politiche attive
sull’energia rinnovabile e sulla crescita sostenibile, sostenuta
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Nonostante l’Italia si trovi in linea con gli
standard di sostenibilità ambientale fissati
con l’Agenda 2030, in uno degli obiettivi delle
Nazioni Unite ci troviamo tra le peggiori
posizioni: sconfiggere la povertà. I residui
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danno fiducia, che danno ossigeno, che creano. Un pubblico
ufficiale cosa può fare? Può cercare talvolta con le risorse
che la propria amministrazione ha di dare una mano, ma
altre volte anche solo mettendo in rapporto realtà diverse.
Penso ad esempio ad una recente iniziativa che ho cercato
di portare avanti con il banco alimentare, che come sapete
recupera le eccedenze. Il tema del recupero delle eccedenze
è straordinario, tra l’altro l’abbiamo vissuto in maniera
molto evidente sia sul food waste sia sul food loss. In
Italia abbiamo avuto quest’anno tantissima sovrapproduzione
non destinata al mercato perché i ristoranti e gli hotel
sono stati chiusi, recuperare tutto questo, portarlo al consumatore, alle persone bisognose, in questo momento è
una delle 3-4 cose più importanti che possiamo fare. Il microcredito opera in questa linea. A voi va un grande grazie
per quello che fate. Diffondete cultura del microcredito.
Oggi è proprio quel piccolo ossigeno che magari può
spingere a dire “mi lancio”. Mi piacerebbe che ci fosse
una narrazione complessiva migliore, rispetto a mesi fa
oggi sappiamo che c’è un vaccino, arriveremo a Settembre
2021 con la quasi totalità della popolazione che sarà
vaccinata, quindi possiamo programmare il futuro. Dobbiamo
aiutare le persone a capire questo ed il microcredito aiuta

della crisi economica prima e la crisi
pandemica oggi hanno provocato un enorme
aumento di persone in stato di povertà.
L’Ente Nazionale per il Microcredito opera
ogni anno per favorire l’economia sociale di
mercato, facilitare l’accesso al credito ed
avviare un percorso virtuoso che da linfa al
nostro sistema imprenditoriale mediopiccolo. Quanto può essere importante lo
strumento del Microcredito per la
ripartenza italiana e la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale?
Ho letto i dati ISTAT appena pubblicati. 1 milione in più
di famiglie si trovano in stato di bisogno, numeri raddoppiati
rispetto ai dati precedenti, e circa 5,6 milioni di connazionali
che sostanzialmente affluiscono alla ricerca di sostegno
nelle varie strutture caritatevoli. Questa cosa mi ha ferito e
non voglio anestetizzarmi. Mi vergognerei di me stesso se
mi anestetizzassi di questo. In questo preciso momento
noi dobbiamo dare fiducia nel “domani” ma nelle due accezioni di “domani” come “domani migliore” ma anche
come verbo e complemento oggetto “do-mani”, noi dobbiamo dare mani che si intrecciano ad altre mani e che
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non ha eguali al mondo, nella classifica tra i Paesi del
mondo per influenza culturale nel 2019 l’Italia è al primo
posto, e la prossimità, perché il web ci rende prossimi.

senz’altro in questo senso. Quindi grazie per quello che
state facendo e continuate a farlo.
Un settore profondamente segnato dalla
pandemia è quello dell’istruzione. A diverse
voci si chiede, soprattutto tra i giovani e
giovanissimi, un’innovazione della didattica,
delle modalità di insegnamento e dell’offerta
formativa. L’educazione finanziaria è una
delle “stelle polari” dell’azione dell’Ente. Alla
luce di una digitalizzazione dei sistemi di
pagamento che ognuno di noi sin dall’età di
18 anni inizia ad utilizzare, quanto può
essere importante avere un bagaglio
economico finanziario di base per le
generazioni future, sempre più in
interazione con il mondo dell’e-commerce e
la pianificazione del proprio futuro?
Credo che nessuna generazione nella storia come la generazione italiana nel XXI secolo abbia due grandi risorse
senza precedenti. La prima è avere circa due miliardi di
consumatori con un livello di reddito non troppo distante
da quello dell’Unione Europea raggiungibili con un click. I
nostri genitori se li sognavano. La seconda è disporre di un
brand che qualche anno fa KPMG disse che è il terzo al
mondo dopo due brand commerciali, il Made in Italy. È un
nome riconoscibile a tutte le latitudini ed a tutti i fusi orari,
quindi sicuramente educare a cogliere quest’opportunità
sapendo trasmettere con il prodotto una cultura, non
facendo una corsa verso il basso, ma cercando quelle eccellenze italiane che ci hanno reso nel mondo un paradigma
di bellezza. Al MISE, ma anche al MAECI, abbiamo la
figura dei voucher per i temporary export manager, tanti
giovani, che hanno una maggiore proiezione internazionale
di quanto lo abbiano alcuni pur bravi imprenditori di
piccola impresa che per mille ragioni non si sono dedicati
all’internazionalizzazione, oggi possono essere il valore aggiunto per queste imprese che hanno una buona manifattura,
una buona conoscenza dei prodotti, dell’artigianato, ma
non hanno nessuna proiezione internazionale. Educare sicuramente alla finanza e alla capacità di proporsi in questi
mercati è importantissimo, proprio perché abbiamo due
condizioni senza precedenti. Un soft power che probabilmente

La Presidenza Italiana del G20. La prima
volta, quali aspettative e speranze
riponiamo in questo grande appuntamento?
Come diceva, sono all’interno del team della Presidenza
Italiana G20, in particolare nel track digitale. Abbiamo
alcuni obiettivi che vogliamo conseguire e su cui stiamo
lavorando con tutta la membership degli altri 19 Paesi ed
alcune organizzazioni internazionali. Abbiamo 2 temi in
particolare che sono molto importanti: uno è relativo al
fatto che talvolta nel mondo globalizzato le merci circolino
in maniera un po’ anonima e anche senza rispettare
l’origine, la proprietà intellettuale, se non in contraffazione
vera e propria, vogliamo quindi sviluppare dei sistemi di
blockchain, che è una tecnologia emergente, per la
tracciabilità dei prodotti ed informare il consumatore a
tutto vantaggio delle produzioni come Made in Italy, al
fine di eliminare i fenomeni di contraffazione che si
traducono in vendita sotto costo di prodotti di scarsa
qualità. L’altro tema ed obiettivo è la trasformazione
digitale della manifattura. L’Italia è fieramente una delle
più grandi manifatture al mondo, noi ogni anno esportiamo
circa 550 miliardi, 1/3 del PIL circa. Di questo la stragrande
maggioranza è manifattura, le famose quattro A: arredo,
abbigliamento, agroalimentare e automazione. Vi è un
processo di trasformazione digitale della manifattura. Noi
vogliamo dare dei criteri perché questo avvenga in maniera
sostenibile sia dal punto di vista ambientale ma anche dal
punto di vista della tutela dei posti di lavoro e dell’occupazione. Stiamo quindi elaborando dei principi nell’ambito
del G20 che speriamo vengano finalizzati durante la nostra
Presidenza.
Un augurio per il futuro?
Abbiamo le risorse del PNRR, del settennato del Bilancio
dell’Unione Europea con i fondi coesione, del Just Transition
Fund, della futura legge di bilancio, dobbiamo far atterrare
queste risorse. Il nostro è un grande paese che se sa
lavorare con spirito di squadra fra le sue componenti non
ha rivali.

Stime preliminari povertà assoluta e delle spese per consumi, ISTAT, 2021 (https://www.istat.it/it/archivio/254440);
L’economista Lusardi: Insegnare la finanza con l’educazione civica, Il Sole 24 Ore, 2021
(https://www.ilsole24ore.com/art/l-economista-lusardi-insegnare-finanza-l-educazione-civica-ADnfTPOB?utm_term=Autofeed&utm_medium=FBSole24Ore&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR09u4EyFyfCQI2oGXON6LzgRCS854bJoSRMKt6r17s9jZyUwn6MUGfeMeY#Echobox=1615105930&refresh_ce=1)
1
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proGetti

Yes i start up

accompaGnamento alla creazione d’impresa:
da proGetto a modello
nicola patriZi* - giancarlo proiEtto**
Esperti Politiche attive del Lavoro - *Project manager Yes I Start Up - **Responsabile organizzativo e Coordinamento

di comunicazione per il complesso delle iniziative promosse per l’autoimprenditorialità, misure 7.1 e 7.2
PON IOG e PON SPAO, il progetto ha previsto tre
Linee di attività:
1. SELFIEmployment: Strumenti di supporto per
il potenziamento degli accessi al Fondo - Prosecuzione per le annualità 2019 e
2020;
2. Yes I Start Up Donne e Disoccupati di lunga durata - Accompagnamento all’iniziativa
PON SPAO Donne e disoccupati di lunga durata,
attraverso l’organizzazione
di percorsi di formazione e
accompagnamento realizzati
sul modello Yes I Start Up
NEET;
3. Azione integrata di comunicazione
misure - finalizzata a promuovere le
misure 7.1 e 7.2 del PON IOG e la
nuova misura per Donne e Disoccupati
del PON SPAO.

L’ENM ed ANPAL in accordo istituzionale ex art. 15
della Legge 241/2000 hanno realizzato nel corso degli
ultimi 2 anni due interventi di politica attiva del lavoro
finalizzati a promuovere, diffondere e consolidare
l’approccio all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità di giovani NEET.
Con il il progetto “SELFIEmployment: Strumenti di
supporto per il potenziamento degli accessi
al Fondo. - Progetto
integrato per l’autoimprenditorialità”
l’Ente Nazionale per il
Microcredito, attraverso
una rete di agenti territoriali e di sportelli ha operato
al fine di facilitare ed incentivare gli accessi dei giovani
NEET ad una linea di finanza
pubblica finalizzata a favorire la
creazione d’impresa.
Il “Progetto integrato per l’autoimprenditorialità” è stato realizzato dall’ENM in prosecuzione ed ampliamento
del progetto SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo.
In considerazione dei risultati raggiunti,
anche in sinergia con il progetto Yes I
Star Up e delle ulteriori esigenze rappresentate dalla necessità di attuare una
nuova azione del PON SPAO dedicata a
donne e disoccupati di lunga durata, dalla necessità di assicurare un’azione coordinata ed integrata

Nel biennio 2019-2020 i target del progetto integrato sono stati i NEET di garanzia giovani interessati alla creazione
d’impresa, mentre per le donne inattive e
per i disoccupati di lunga durata l’azione
di politica attiva del lavoro si concretizzerà
soltanto nel corso del 2021 e del 2022. Infatti, la piena realizzazione dell’obiettivo
contenuto nel progetto era legata al funzionamento della linea di finanza pubblica attraverso la quale il target del progetto (donne inattive e
72
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con microcredito e piccoli prestiti, da 5.000 a 50.000,a
tasso zero e senza garanzie reali.
Al termine della sperimentazione il progetto è divenuto
un vero e proprio modello di lavoro, adattabile a tutte
le iniziative che prevedono l’accesso a misure di finanziamenti finalizzate alla creazione di impresa. Ha la prerogativa di formare e preparare l’aspirante imprenditore
in modo che l’accesso al finanziamento avvenga in maniera cosciente e sulla base di un piano di impresa redatto con il supporto e la formazione garantita da
figure specializzate a ciò. In tal modo si limitano i futuri
rischi e le nuove imprese possono contare su basi più
solide.
Già nel corso della sperimentazione il modello è stato
replicato in diversi contesti e anche rispetto a target differenti dai NEET, in particolare:
• In regione Calabria a fine 2018, ha subito dato vita
ad un progetto regionale con i fondi della misura 7.1
di garanzia giovani regionale sempre dedicata ai
NEET con la replica del modello attuato su base nazionale.
• Sempre in regione Calabria nel 2020 il modello, grazie anche alla collaborazione con le Casse dei professionisti, è stato adattato per il target professioni,
dando vita a Yes I Start Up professioni. Il progetto è aperto a tutti i professionisti ordinistici e non,
intenzionati ad aprire nuove attività. Primo caso in
Italia di misure a favore dell’avvio di nuove attività
professionali.
• Nel 2021 anche grazie ad un fondo di finanziamento
sempre di Regione Calabria, il modello sarà attuato
per formare e accompagnare anche le persone “over
30”.
• Nel 2021 il modello viene replicato per i Neet, sia livello nazionale che in Regione Calabria, con la misura
7.1 regionale e con le risorse del PON SPAO si apre
a livello nazionale al nuovo target “Donne” e “disoccupati di lunga durata” che vogliono fare impresa.

disoccupati di lunga durata) potevano accedere ad una
linea di finanza pubblica che consentisse allo stesso di
ottenere un finanziamento a tasso zero (da 5.000 a
50.000 euro) per avviare l’impresa. Tale linea di finanziamento è stata attivata soltanto a partire dal 22 febbraio del 2021 ed è gestita da Invitalia.
Invece, a favore dei giovani NEET interessati a fare impresa, già a partire da mese di luglio del 2018, l’Ente
Nazionale per il Microcredito ha reso disponibili corsi
di formazione/accompagnamento per facilitare l’avvicinamento consapevole di giovani NEET all’avvio di
impresa o ad iniziative di autoimpiego. Tali interventi
sono stati realizzati nell’ambito della misura 7 della Garanzia Giovani (sostegno all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità), ed in particolare nell’ambito della mis.
7.1 attraverso il progetto Yes I Start Up e nell’ambito
della misura 7.2 con il fondo SELFIEmployment gestito da Invitalia.
• Yes I Start Up (mis. 7.1 della Garanzia Giovani) realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito con
circa 450 soggetti attuatori accreditati
• SELFIEmployment (mis. 7.2 della Garanzia Giovani), fondo rotativo gestito da Invitalia e rispetto al
quale l’Ente Nazionale per il Microcredito, attraverso
una rete di sportelli e di agenti territoriali presenti sull’intero territorio nazionale, effettua una serie di
azioni finalizzate a promuove l’accesso alla misura da
parte di giovani NEET.
La prima edizione del progetto Yes I Start Up è stata
individuata come buona prassi comunitaria dal Comitato di sorveglianza del PON IOG del 2019, per la
sua capacità, grazie al sistema di rete di collaborazione
tra soggetti pubblici e/o privati creato con l’Avviso
del 2018, di assicurare la massima copertura territoriale in termini di vicinanza geografica ai NEET e
quindi di pari opportunità di accesso, su tutto il territorio, alla stessa offerta formativa, anche sotto il profilo qualitativo.
Il progetto prevede percorsi di formazione e accompagnamento personalizzati di 80 ore (ma in caso di target
diverso la dimensione della formazione può essere variata) per l’accesso alle misure agevolative nazionali di
garanzia giovani finalizzate alla creazione di impresa.
Nel biennio 2018-2020 il progetto ha avuto ad oggetto
la formazione e dell’accompagnamento per l’accesso
alla misura 7.2 del PON IOG- Fondo Selfiemployment, gestito da Invitalia, che finanzia idee di impresa
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Di fatto quindi un progetto sperimentale, nato per formare e accompagnare i NEET all’accesso a finanziamenti di microcredito e piccoli prestiti, è diventato un
modello capace di essere replicato rispetto a diversi
contesti e diversi target.
Il progetto, avviato nel 2018, si è concluso nel mese
di gennaio 2021 formando e accompagnando alla
creazione d’impresa oltre 1600 giovani nEEt ade73

renti al Programma Garanzia Giovani.
Gli ultimi mesi di attività del progetto, in particolare da
marzo 2020, sono stati condizionati pesantemente
dall’emergenza Covid-19 che a partire dal mese di
marzo e sino a fine maggio, a seguito delle decisioni
governative, ha comportato la sospensione di tutte le
attività in presenza, soprattutto il blocco delle aule formative in presenza con un evidente rallentato nella progressione dei corsi pianificati.
Per rispondere comunque alla criticità Covid-19 il
gruppo di lavoro ha realizzato un grande sforzo per la
progettazione e l’implementazione di una piattaforma
FAD sincrona messa a disposizione dei giovani NEET
e dei Soggetti attuatori che erogavano la formazione
già a partire da maggio 2020. Molti soggetti attuatori
hanno continuato a sceglierne l’uso anche nei casi in
cui avrebbero potuto riprendere le attività in presenza.
Dopo attenta analisi svolta sui dati dei primi corsi FAD,
è emersa una maggiore efficienza dell’attività formativa
confermata anche da diversi soggetti attuatori. Sulla
scorta dei risultati qualitativi e di processo assicurati
dalla piattaforma si è deciso di continuarne lo sviluppo
in chiave di integrazione con i processi gestionali, amministrativi e di controllo al fine di dotare le nuove progettualità che saranno realizzate dall’Ente Nazionale
per il Microcredito in accordo con ANPAL nel biennio
2021-2022.
L’attività di sviluppo della FAD iniziata a metà aprile
2020, ha permesso dal mese di giugno di recuperare e
completare i percorsi in presenza, avviati ed interrotti
ad inizio marzo ed avviare a regime i nuovi corsi totalmente in FAD.
L’avvio dei percorsi FAD ha previsto un affiancamento
mirato, demo con attori chiave del processo, i quali
sono diventati facilitatori di processo che hanno avviato
un’attività di condivisione e insegnamento che ha
creato un contesto favorevole al cambiamento e avviato
un circolo virtuoso e incrementale di domanda di accesso alla formazione in FAD.
Parallelamente, per assicurare la continuità di tutte le
attività di progetto, il gruppo di lavoro centrale e territoriale, riorganizzato in modalità smartworking, già da
marzo ha continuato ad assicurate sia le attività gestionali in corso sia i rapporti e le relazioni con la rete dei
soggetti attuatori che sono stati informati e seguiti in
modo da mantenere un costante contatto sia in presenza ove possibile che a distanza.
Al 31 dicembre 2020, dopo circa 24 mesi dall’avvio del

progetto sperimentale Yes I Start Up per i NEET, a livello nazionale, sono stati raggiunti i seguenti risultati
• N° 495 Soggetti attuatori selezionati nella rete pubblico/privato in tutta Italia
• Oltre 1500 le aule/sedi formative messe a disposizione in tutta Italia
• 1610 docenti formati con l’azione webinar sincrona
• Oltre 350 i corsi avviati (Oltre 100 corsi attivati in
FAD a seguito della pandemia)
• Quasi 1750 i NEET che hanno avviato e/o concluso
i percorsi di formazione
• Oltre 350 imprese avviate con l’accesso al fondo Selfiemployment (dato a giugno 2020 riscontrato con
Invitalia)
Dopo circa 20 mesi dall’avvio del progetto sperimentale Yes I Start Up NEET Regione Calabria sono stati
raggiunti i seguenti risultati (dati aggiornati al 15 dicembre 2020)
• N° 69 Soggetti attuatori selezionati nella rete pubblico/privato in Calabria
• Quasi 200 aule/sedi formative messe a disposizione
• 190 docenti formati con l’azione webinar sincrona
• Oltre 150 i corsi avviati (Oltre 100 corsi attivati in
FAD)
• 830 i NEET che hanno avviato e/o concluso i percorsi di formazione e accompagnamento (dato aggiornato a dicembre 2020)
• 428 imprese finanziate con l’accesso al fondo Selfiemployment e Resto al Sud (dato riscontrato con
Invitalia)
Quindi nel complesso tra il progetto nazionale e lo
spin-off della Regione Calabria, rispetto al target
NEET, sono stati raggiunti i seguenti risultati:
• Circa 2500 il numero complessivo dei NEET formati
e accompagnati alla creazione di impresa (dato nazionale + Regione Calabria);
• Circa il 50% dei NEET coinvolti, ha presentato domanda di finanziamento alle misure Selfiemployment
e/o Resto al sud.
Rispetto alle domande di finanziamento presentate dai
giovani che hanno partecipato ai percorsi di forma74
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di promuovere le politiche sull’autoimprenditorialità attuando e valorizzando in maniera sinergica le opportunità offerte sia dal PON IOG che dal PON SPAO
ampliando il target dei destinatari degli interventi per
l’accompagnamento alla creazione d’impresa anche alle
donne ed ai disoccupati di lunga durata, attraverso l’implementazione del modello formativo già testato con
Yes I Start Up, aggiungendo quindi agli attuali destinatari della misura di politica attiva del lavoro, e cioè ai
giovani NEET, anche le donne ed i disoccupati di lunga
durata.

zione di Yes I Start Up , oltre il 50% sono state ammesse a finanziamento, in dettaglio:
• Circa 800 aziende finanziate
• Con un investimento lordo di oltre Euro 25 milioni
(dati aggiornati con Invitalia a giugno 2020 per il progetto nazionale e dicembre 2020 per quello regionale).

L’Ente Nazionale per il Microcredito, con la Direzione
e il Coordinamento di SELFIEmployment e di Yes I
Start Up, sta lavorando da tempo al fine di potenziare
il sistema delle politiche attive del lavoro per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, al fine di:
a) definire e consolidare la rete di stakeholder del
mercato del lavoro da mettere strutturalmente a disposizione delle politiche governative e regionali su
autoimpiego ed autoimprenditorialità;
b) stimolare e facilitare la progettualità e l’operatività
attraverso una sinergia allargata di attori per promuovere e diffondere le politiche attive del lavoro
nazionale e regionale in maniera efficiente, performante sui target;
c) consolidare il sistema sinergico di formazione ed
accompagnamento dei target alle opportunità di
finanza pubblica che di volta in volta il Governo e
le Regioni mettono a disposizione: focalizzazione
solo sui migliori e più performanti (agenti, sportelli,
SA, ecc.);
d) mettere a disposizione il modello di formazione,
accompagnamento (pre e post avvio d’impresa)
per ognuna delle opportunità di finanza pubblica per
la creazione e lo start up d’impresa che le politiche
centrali o regionali di volta in volta propongono;
e) valorizzare la sinergia allargata tra attori del mercato
del lavoro, sotto il coordinamento ANPAL, per promuovere, valorizzare e progettare nuovi dispositivi
in grado trasferire ed attribuire valore aggiunto
alle diverse politiche incentivanti realizzate a livello centrale e/o a livello regionale;
f) replicare le buone prassi nazionali nelle programmazioni regionali attraverso la valorizzazione
dell’organizzazione e del partenariato costituito per
SELFIEmployment e per YISU.

In conclusione quindi, un progetto sperimentale, nato
per formare e accompagnare i NEET all’accesso a finanziamenti di microcredito e piccoli prestiti, è diventato un modello capace di essere replicato rispetto a
diversi contesti e diversi target.
Inoltre, abbiamo rilevato che molti sono stati i ragazzi
che hanno frequentato i corsi Yes I Start Up, nato per
l’accompagnamento verso SELFIEmployment, e che
al termine del percorso hanno presentato domanda,
con successo, anche rispetto all’iniziativa Resto al Sud.
Il modello Yes I Start Up può essere utilmente proposto sia come azione di sistema nazionale alla quale legare in complementarietà iniziative nazionali e/o
regionali (strumenti finanziari quali fondi rotativi o di
finanziamento) capaci di potenziare le azioni di stimolo
all’autoimprenditorialità di diversi target, sia a livello regionale come interventi territorializzati e tarati ad hoc
rispetto ai fabbisogni regionali.
In considerazione del momento storico che viviamo,
Yes I Start Up è un modello che si propone
utilmente per stimolare la ripresa economica post Covid, con la capacità di stimolare e accompagnare in maniera attiva la nascita di nuove
imprese, soprattutto consentendo un avvio immediato
delle attività di formazione e accompagnamento in
qualsiasi contesto territoriale e per diversi target di intervento.
Oggi Yes I Start Up è un modello applicabile per tutte
le iniziative che necessitano di una fase di formazione
e/o accompagnamento all’autoimprenditorialità per:
giovani, donne, disoccupati, personale da riqualificare
e orientare all’autoimpresa ed espulsi dal sistema produttivo e orientati all’autoimprenditorialità.
Per il prossimo biennio (2021-2022), ANPAL ha previsto, in accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito di dare attuazione ad una più vasta strategia al fine
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la rete sportelli enm
continua a crescere
roBErto marta
Coordinatore Area Sportelli e Territorio ENM

già presenti presso il Comune di Cesena, la CCIAA di Modena, la CCIAA della Romagna sia nella sede di Forlì che
in quella di Rimini.
All’inaugurazione, oltre alla Sindaca di Castel Maggiore e
al Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito,
Mario Baccini, hanno partecipato il Direttore della filiale
BPER di Castel Maggiore, Marcello Bonini, l’Assessore
alle Attività Produttive del Comune di Castel Maggiore,
Barbara Giannerini e il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali, Roberto Zanella.

La Rete degli Sportelli dell’Ente Nazionale per il Microcredito, struttura ossea attiva presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti Privati di rilevanza nazionale, cresce
inarrestabile, estendendosi sul territorio italiano nel pieno
rispetto delle disposizioni atte a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Nell’ultimo anno l’attività informativa svolta dagli operatori della Rete non si è mai arrestata e risulta oggi ancora
più necessaria per creare opportunità e rivitalizzare i contesti economici e sociali sofferenti.
Al 12 marzo 2021 si contano 148 Sportelli presso Comuni,
Centri per l’impiego, Comunità montane, Università, Camere di Commercio, Enti Privati dislocati sui territori di
17 regioni (Abruzzo 5 - Basilicata 2 - Calabria 13 - Campania 17 - Emilia Romagna 5 - Friuli Venezia Giulia 4 Lazio 25 - Lombardia 5 - Marche 3 - Piemonte 5 - Puglia
14 - Sardegna 3 - Sicilia 35 - Toscana 5 - Trentino Alto
Adige 1 - Umbria 2 - Veneto 4) con circa 232 operatori di
sportello coinvolti, già dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Privati interessati.
Dall’inizio del 2021 tre nuovi Sportelli E.N.M. hanno visto
la luce presso le sedi di Pubbliche Amministrazioni: Comune di Castel Maggiore (Città Metropolitana di Bologna), Roma Capitale, Comune di Latina.

In data 4 marzo 2021 è stato presentato il nuovo sportello
territoriale per il Microcredito in Via Goito, al centro di
Roma, istituito grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e l’Ente Nazionale per il Microcredito.
Lo sportello ha sede nei locali messi a disposizione dal Comune, che ha provveduto alle risorse umane designate ad
espletare il servizio informativo. L’apertura avviene a seguito del protocollo di intesa siglato a novembre tra l’Ente
Nazionale per il Microcredito e Roma Capitale, per promuovere e sviluppare programmi di microcredito, educazione finanziaria e cultura d’impresa nell’ottica di sostenere
il tessuto economico e sociale della città a seguito dell’epidemia sanitaria, realizzando un progetto di promozione
del microcredito a sostegno delle micro imprese e dei soggetti che versano in situazioni di fragilità e temporanea vulnerabilità economica e sociale.
In particolare: Microcredito imprenditoriale per soggetti
eleggibili alla garanzia del fondo PMI; Microcredito sociale; Microcredito imprenditoriale per soggetti non eleggibili alla garanzia del fondo P.M.I (https://www.
microcredito.gov.it/in-corso/roma-capitale.html).
Alla base dell’iniziativa dunque, vi è la creazione di un
Fondo di Garanzia per il Microcredito, stanziato nel bilancio del Campidoglio, pari a 3 milioni di euro. Grazie al

In data 11 febbraio 2021 la Sindaca di Castel Maggiore,
Belinda Gottardi, ha inaugurato lo sportello dell’Ente
Nazionale per il Microcredito presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico. Una nuova antenna sul territorio nel Comune di Castel Maggiore, uno dei più grandi dell’Emilia,
che potrà divenire un vero centro informativo per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attraverso tutti quelli
che sono i progetti di microfinanza esposti ai cittadini attraverso l’attività svolta dal presidio. Nella regione EmiliaRomagna è il quinto Sportello E.N.M. aperto dopo quelli
76
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fondo di Roma Capitale e alla scommessa con l’E.N.M.
della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, sarà possibile dare
risposte concrete ai cittadini romani sia con il Microcredito
sociale che con quello produttivo: per coloro che hanno
difficoltà o per aprire un’attività imprenditoriale in un panorama economico non facile.
La Convenzione ha una durata triennale rinnovabile dalla
data di sottoscrizione e prevede diverse finalità e tipologie
di sostegno: all’imprenditorialità giovanile, grazie a un programma di microcredito dedicato alle imprese in fase di
avvio; a beneficio delle attività commerciali che si trovano
a dover ripartire dopo le chiusure determinate dalla crisi
pandemica; per l’erogazione di microprestiti a soggetti che
si trovano in condizione di particolare vulnerabilità economica e sociale.
Lo Sportello E.N.M. di Roma Capitale può quindi informare in merito al Microcredito Sociale e Imprenditoriale
relativi al Fondo di garanzia di Roma Capitale e a tutte le
altre misure di finanziamento curate direttamente
dall’E.N.M. (Microcredito rurale, Progetto SELFIEmployment, Progetto Yes I Start Up, Progetto Yes I Start Up
Calabria, Progetto FASI, …).
La sede dello Sportello è stata allestita seguendo le linee
Guida del Programma Identity E.N.M., le quali ne definiscono caratteristiche e standards: la metodologia utilizzata
è finalizzata a minimizzare il costo per la realizzazione
dell’Identity e a trasmettere i valori e la mission
dell’E.N.M. attraverso l’utilizzo di grafiche. La strategia si
sostanzia nella scelta di colorare le pareti con tinte di base
chiara unite a colori caldi ed arredi di colore giallo e blu
con inserti di alluminio cromato ed eventualmente con alcuni piani d’appoggio di colore legno chiaro.
Gli spazi, le postazioni di lavoro, la sala di attesa, sono stati
studiati in modo da rispettare requisiti minimi di base e
garantire che l’accoglienza non sia penalizzata in questo
periodo di emergenza sanitaria.
Tutti gli Sportelli del Microcredito hanno gli stessi requisiti
minimi di base: Sede aperta al pubblico e accessibile a
norma di legge da persone diversamente abili. Un ufficio
accessibile al pubblico con almeno una postazione di lavoro dedicata alle attività del microcredito. Almeno una
persona da dedicare alle attività del microcredito. Disponibilità all’accesso alla rete LAN o W LAN o WI FI. Sito
o pagina web e una casella di posta elettronica dedicata

l’Ente Nazionale per il Microcredito. L’obiettivo del Comune è di diffondere informazioni istituzionali e promozionali in materia di microcredito e di autoimpiego e di
favorire la cultura d’impresa tra coloro che sono privi di
un lavoro (in particolare giovani, over 50, percettori di ammortizzatori sociali, donne, immigrati) attraverso la creazione e promozione di appositi strumenti di microfinanza
e l’accompagnamento nelle fasi di avvio e consolidamento
di impresa. Un presidio istituzionale prossimo al cittadino,
che rafforzera i servizi gia offerti dall’Ente comunale alla
popolazione (ad esempio attraverso il Suap e lo sportello
Informagiovani), mettendo in atto sul territorio ulteriori
iniziative a favore dell’occupazione, dell’inserimento lavorativo e del rilancio dell’economia. Il servizio sara assicurato da personale dedicato, già dipendente del Comune ed
affiancato da collaboratori ed esperti di microfinanza e au-

In data 10 marzo 2021 è stato inaugurato lo Sportello Informativo sul Microcredito e l’Autoimpiego istituito grazie
all’Atto d’Impegno siglato tra il Comune di Latina e
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toimpiego messi a disposizione dall’E.N.M. La Convenzione siglata tra Comune e E.N.M. ha durata biennale a
partire dalla sua sottoscrizione salvo eventuali proroghe,
che si intenderanno concesse automaticamente se nessuna
delle parti recede. La sede dello sportello è sita nei locali
di Piazza del Popolo, 14.
L’inaugurazione, tenutasi nei locali dell’Ufficio Servizio
Attivita Produttive e Incoming del Comune di Latina, ha
visto la partecipazione del Sindaco Damiano Coletta,
dell’Assessore alle Attività Produttive, Simona Lepori,
della Dirigente del Servizio Attività Produttive, Grazia De
Simone, del Presidente di Confartigianato Imprese Latina,
della responsabile di Sportello, Maria Grazia Tasciotti e
dell’operatrice di Sportello, Roberta Taddei.

opportunità ai propri giovani.
Dall’inizio del 2020 l’ampliamento della Rete degli Sportelli dell’E.N.M. riguarda anche gli Enti Privati di rilevanza
nazionale, che si affiancano così alle Pubbliche Amministrazioni nell’erogazione del servizio informativo. La decisione dell’Ente Nazionale per il Microcredito di
intraprendere questo doppio binario (pubblico/privato) è
dettata dalla volontà di raggiungere il numero più ampio
di cittadini interessati. Una delle nuove aperture presso
Enti Privati prevista per i prossimi mesi, riguarda Confagricoltura Frosinone, la più antica Organizzazione Agricola, risalente al 1913 con la denominazione di Unione
Provinciale Agricoltori di Frosinone che dal 1 gennaio
2005 ha assunto l’attuale denominazione. L’organizzazione di rappresentanza e tutela dell’impresa agricola italiana che riconosce nell’imprenditore agricolo il
protagonista della produzione e persegue lo sviluppo economico, tecnologico e sociale dell’agricoltura e delle imprese agricole accoglierà la sede di un importante Sportello
dell’Italia Centrale che permetterà di richiamare l’attenzione sul settore agricolo di un territorio ancora molto
produttivo.

Nuove aperture di Sportelli E.N.M. presso Pubbliche
Amministrazioni, previste per il secondo trimestre del
2021, riguardano il Comune di Milano (Regione Lombardia) e l’Università di Palermo (Regione Sicilia): l’Ufficio Informagiovani del Comune del Nord e l’Ufficio
Placement dell’Università del Sud si incontrano idealmente e concretamente nella Rete con la volontà di attivare un servizio informativo volto ad offrire molteplici
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due proGetti di rinascita
Katia stancato

Una piccola, straordinaria, storia di economia circolare. Così si può raccontare l’esperienza
imprenditoriale di Fabia Ferrato, 29 anni e un sogno nel cassetto: utilizzare arredi creativi
realizzati con materiali di riuso per restituire nuova vita allo stabilimento balneare di famiglia,
a Villapiana, sulla costa ionica della provincia di Cosenza.
E se il lido circolare può sembrare a primo impatto un progetto originale e ambizioso, il
momento in cui Fabia decide di realizzarlo attribuisce all’impresa una dimensione di coraggio
straordinario e di grande determinazione. Fabia, infatti, sceglie di mettersi all’opera e decide di comporre il numero di MiCreo Hub, società
di consulenza aziendale riconosciuta dall’Ente Nazionale per il Microcredito, quando è appena terminato il primo lockdown in Italia. Il
telefono squilla dopo giorni di silenzio in cui a dominare sembra solamente la paura. A maggio 2020, infatti, la crisi economica non si è
ancora dispiegata in tutta la sua portata ma già preme sullo spirito del Paese: l’incertezza sul futuro di imprese e famiglie è elevata, molte
attività, insieme alle scuole, restano chiuse, il turismo in particolare, settore in cui si inserisce il progetto di Fabia, è fermo e non c’è alcuna
chiarezza sulle prospettive dell’estate alle porte. Eppure in uno scenario così complesso Fabia riesce a mantenere salda una convinzione:
non è il momento di rimandare, la sua è una strada professionale ormai tracciata, bisogna soltanto pensare a un solido business plan e alle
modalità di accesso al credito.
Oggi, dopo quasi un anno, Wild Beach è un meraviglioso lido con una grande personalità e con la fortuna di trovarsi in un posto
incantevole e incontaminato - dalle cui caratteristiche prende, appunto, il nome. Allo stesso tempo Wild Beach rappresenta un caso di
successo imprenditoriale, perché la piccola imprenditrice emergente che ha deciso di investire nello stabilimento sostenibile non solo ha
dedicato tempo, energie e lavoro quotidiano al progetto, ma ha saputo attribuire al lido una connotazione estremamente contemporanea.
L’economia circolare qui non è una semplice aspirazione ma una concreta realtà. L’arte alle pareti, così come gli arredi interni ed esterni, le
sedie recuperate e ridipinte a mano, una diversa dall’altra, la panchina ricavata da una piccola imbarcazione da pescatore, sono allo stesso
tempo espressione della volontà di non produrre rifiuti, recuperando e rimettendo in circolo materiali, e della creatività dell’autrice che
oltre a un estro artistico ha dimostrato di possedere solide capacità manageriali. Con lei, infatti, è attiva una piccola squadra di persone che,
dice la giovane imprenditrice, “non lavorano per me, ma con me”.
Fabia ne è consapevole: senza l’accesso al microcredito Wild Beach sarebbe rimasto solo un progetto. Coinvolgente, entusiasmante ma
astratto, presente solo sulla carta. La microfinanza, invece, ha permesso a Fabia di compiere passi imprenditoriali sicuri e progressivi grazie
all’assistenza e al monitoraggio costanti, con un periodo di pre-ammortamento esteso utile a una pianificazione serena e un’attuazione
incrementale del progetto. Non solo. Assumendo una prospettiva complementare, la piccola straordinaria esperienza del lido sostenibile
rappresenta un grande stimolo anche per i tutor, per gli operatori di microcredito e per chi ha il compito di valutare nel merito le proposte
imprenditoriali dei piccoli imprenditori emergenti. Economia circolare, sostenibilità, rifiuti zero, non sono etichette di moda adatte a banali
operazioni di greenwashing ma sono pratiche concrete da promuovere tra le micro-imprese perché sostanzialmente vincenti. Quando una
nuova micro-impresa oltre a produrre reddito per gli imprenditori promuove stili di vita e di consumo diventa leva di cambiamento per la
comunità intorno e riesce al contempo a ottenere un posizionamento chiaro rispetto a una platea di possibili utenti e clienti. Non solo. La
micro-impresa circolare è sostenibile nel tempo e risulta una strategia vincente per singoli imprenditori, cooperative e società.
E se la sfida appare ambiziosa, non è possibile negare l’impatto che le piccole, ma anche le micro-imprese, possono davvero determinare.
Anche se siamo più spesso abituati al racconto di grandi storie di pratiche circolari, anche nei territori. Qui in Calabria, ad esempio, una storia
significativa, a tal proposito, è quella di GOEL. Il gruppo cooperativo conta 350 lavoratori dipendenti con attività che spaziano dal turismo
responsabile all’agricoltura biologica dove GOEL è riuscita ad applicare una logica di circolarità attraverso il riutilizzo degli scarti. Come ha
avuto modo di raccontare per una intervista al portale EconomiaCircolare.com Vincenzo Linarello,
Presidente GOEL, l’olio vergine, con un mercato alimentare ridotto, è impiegato con ottimi
risultati per la cosmesi mentre dal pastazzo, rifiuto derivato dalla spremitura delle arance,
vengono estratti gli oli essenziali di agrumi. Per GOEL la visione è chiara: l’etica deve essere
efficace. Ma come può una piccola realtà ottenere risultati simili, economicamente sostenibili,
partendo dallo stesso spirito ma con capacità produttive profondamente diverse e con risorse,
in termini finanziari e di personale impiegato, notevolmente più ridotte?
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