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Nuove opportunità
di crescita per un
millennio
all’insegna dei piccoli
Mario Baccini
Presidente ENM

P

iccole imprese, piccole industrie, piccoli imprenditori, un grande
business, un riscatto personale attraverso le proprie idee e il
proprio lavoro. Questa è l’essenza dell’idea che il Microcredito,
quello vero, quello che impegna la persona chiamandola alla
responsabilità personale e collettiva della restituzione del debito
e della programmazione d’impresa, vuol supportare. Questa forma di
attività è ormai un’esperienza mondiale consolidata ed uno strumento
valido per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e finanziaria. La
nostra mission come Ente di diritto pubblico è proprio quella di indirizzare ed incanalare tutte le potenzialità, le risorse umane e finanziarie
per permettere a questo strumento di diventare il vero volano della ripresa economica. La volontà popolare, espressa dal Parlamento italiano e dai governi che si sono succeduti, di sostenere una realtà che
sappia creare la via italiana della microfinanza per guidare le scelte future è sostanzialmente un punto di partenza che ci erge a faro per tutta l’area mediterranea e per l’Europa. Il nostro core business è quello
di formare ed informare affinché questa potenzialità diventi una risorsa
utile per gli italiani, ma non solo. Creare nuove opportunità d’impresa e
re-immettere nel circuito contributivo tutte quelle realtà che altrimenti
contribuirebbero ad allargare le fasce di emarginazione e povertà è
nel nostro intento primario. La comunità europea ha raccolto questa
sfida e ne ha fatto il fulcro dei programmi comunitari di sviluppo economico e sociale: ha, innazitutto, chiesto una mappatura reale del territorio e dell’utenza per poi individuare e sostenere progetti come ‘Servizi per il lavoro’ per creare quel network necessario a sviluppare idee ▶
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vincenti per imprese realmente produttive. Il percorso è ancora in salita ma grazie, anche, all’Ente nazionale per il Microcredito siamo riusciti a segnare delle piccole pietre miliari per tracciare il cammino: innanzitutto grazie alle competenze sviluppate e consolidate in anni di impegno nel settore, si è ristretto il campo e chiarito lo stesso principio di
microcredito con la definizione riportata nel Testo unico Bancario, che
delimita le forme della microfinanza in Italia. Poi attraverso una sintesi
delle necessità e delle attività di ricerca e indagine si sta provvedendo
alla fase dell’operatività sul territorio, con un controllo sulle attività creditizie e per un supporto reale alla Pubblica Amministrazione e agli
utenti al fine di creare un vantaggio reale con un occhio rivolto alle dinamiche europee, per far sì che l’Italia possa anche sfruttare quelle risorse a disposizione e per troppo tempo restituite per l’incapacità di
utilizzarle al meglio. La preparazione e la diffusione di questo messaggio, spero, sia accolto e recepito nel migliore dei modi non solo da un
pubblico di esperti del settore, ma anche dai cittadini che possono trovare un’alternativa valida nella costruzione di un proprio futuro economico o semplicemente di una opportunità. La speranza che vogliamo
offrire è quella per un millennio all’insegna dei piccoli, della ricostruzione che parte dal basso e che nella somma dei tanti crea la forza economica necessaria allo sviluppo globale. L’opportunità è a portata di
mano. Le professionalità per supportarla ci sono e anche attraverso
questa rivista speriamo possano raggiungere non solo gli addetti ai lavori di questo nostro ‘mondo’ microfinanziario, ma anche tutte le persone interessate a raccogliere la sfida.
■
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Micr oﬁnanza,
informazione e
innovazione
per fare impresa
Mario Esposito
Capo Progetto Servizi per il Lavoro

a rivista “Microfinanza” nasce
all’interno del progetto Microcredito e Servizi per il Lavoro
- azione di sistema per la promozione e creazione presso i
servizi per il lavoro di strumenti
innovati volti all’autoimpiego e
alla microimprenditorialità, finanziato nell’ambito del PON
GAS 2007-2013 dalla Direzione
Generale per le Politiche dei
Servizi per il Lavoro del Ministero del Lavoro e realizzato sulla
base di un “accordo istituzionale” dall’Ente Nazionale per il Microcredito.

Regioni Convergenza, saranno
chiamati a far funzionare un’articolata rete informativa, di orientamento e di accompagnamento
alla corretta ed efficace fruizione
dello strumento “microcredito”.

L

La finalità informativa e divulgativa della rivista fa si che la sua
fruizione non sia limitata ai soli
soggetti coinvolti nel progetto,
bensì alla più vasta platea di
stakeholder pubblici e privati
che a vario titolo sono interessati ad approfondire e a capire le
dinamiche di funzionamento degli strumenti di microfinanza. Tali
strumenti, nell’attuale situazione
di crisi, possono infatti contribuire attivamente alla ripresa economica attraverso la nascita di
microimprese capaci di entrare
e resistere sul mercato e capaci
quindi di assicurare la creazione
di nuovi posti di lavoro.
▶

La rivista è concepita per rispondere alle esigenze informative, formative e di approfondimento degli operatori destinatari
del progetto, che lavorando all’interno del sistema dei Centri
per l’Impiego, delle Camere di
Commercio e dei Comuni delle
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La rivista è sviluppata con un
approccio tematico, da esperti di
livello nazionale e comunitario
che assicurano un contributo
multidisciplinare allo scopo di
approfondire ed indagare non
solo il punto di vista tecnico, dell’attuazione degli strumenti di
microfinanza, ma anche le relazioni con gli aspetti di innovazione che caratterizzano l’utilizzo
del microcredito, come ad
esempio l’impiego dei fondi comunitari per il sostegno ai servizi di accompagnamento pre e
post finanziamento e al miglioramento delle capacità di istituzioni ed operatori.

consapevoli dell’interesse degli
addetti ai lavori e dei cittadini
verso il “microcredito”, visto
sempre di più quale strumento
alternativo capace di rispondere
alle esigenze di accesso al credito di una vastissima platea di
persone interessate a fare impresa.
La rivista “Microfinanza” vuole
essere uno strumento di divulgazione e approfondimento
scientifico dei temi affrontati dal
progetto, con una portata comunicativa ed informativa indirizzata a tutti i soggetti istituzionali oltre che alla vasta platea di cittadini.
Lo scopo ultimo rimane quello di
stimolare le persone interessate
a concretizzare proposte imprenditoriali, che possono trovare nel microcredito una reale alternativa per l’accesso al credito
in un contesto di rigidità dei canali tradizionali offerti dal sistema bancario.
■

L’importante riscontro avuto dal
progetto Servizi per il lavoro che
al termine della fase di selezione dei destinatari target dell’iniziativa, conclusa a metà gennaio 2013, ha visto l’adesione di
oltre 160 amministrazioni tra
Centri per l’Impiego, Camere di
Commercio e Comuni delle Regioni Convergenza, ci rende
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Idee per il futuro
sulla strada
del
microcredito
Emma Evangelista
Direttore Microfinanza

crocredito, Mario Baccini, e del
Segretario Generale, Riccardo
Maria Graziano, si prefigge, ambiziosamente, di diventare il punto di
riferimento di un settore finora interpretato in modo frammentario e
spesso confusionario. Il nostro
compito sarà quello di fornire un’informazione corretta, univoca e diretta grazie al rapporto con le Istituzioni nazionali, europee e internazionali.

idea di raccontare come nasce e si sviluppa un percorso
economico non è certo argomento di facile stesura. L’impegno
di dirigere una rivista che si occupa
di un tema importante e decisivo
per le sorti dell’economia globale
qual è la microfinanza e soprattutto,
il microcredito, è una sfida editoriale che mi auguro possa servire ad
aprire un riflettore in più su queste
pratiche; illustrandole nel modo più
dinamico e gradevole, ma soprattutto chiaro ed incisivo. In fondo
questo è il tema del Millennio: dal
Presidente USA, Barak Obama, al
Santo Padre Benedetto XVI con
l’enciclica Caritas in Veritate, sono
molti ed autorevoli gli interventi e il
confronto sull’argomento non è
semplice.

L’

Questa rivista, che nasce sotto il
favore del progetto ‘Servizi per il
lavoro’, si rivolge sia ad un pubblico di esperti del settore, che a tutti
coloro che si avvicinano al mondo
della microfinanza e del microcredito e che, con spirito curioso ed
intelligente, vogliono approfondire
l’argomento a360 gradi. L’auspicio
è che questo progetto diventi un
riferimento editoriale per tutti coloro che hanno a cuore l’idea di mi- ▶

Questo nuovo progetto editoriale,
fortemente sostenuto dal Presidente dell’Ente Nazionale per il Mi-
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risorse e idee e alla quale, attraverso i nostri studi, restituiamo un
know how che finora ha permesso all’Ente Nazionale per il microcredito di divenire il fiore all’occhiello delle politiche comunitarie
nel campo, proprio con lo sviluppo
della Via italiana al microcredito. A
Tiziana Lang, ricercatrice ISFOL
e componente del Comitato di gestione del Programma Progress
presso la Commissione europea
e Contact point del programma in
Italia esperta di politiche del lavoro e pari opportunità, è affidato
l’arduo compito di raccontare i
nuovi impegni dell’UE per quel
che riguarda il Microcredito e i
programmi comunitari.

crocredito in tutte le sue possibili
declinazioni. Per questo motivo è
stato deciso di differenziare per linee tematiche il cuore della rivista, affidando alla competenza
specifica di quattro direttori editoriali le linee guida del nostro prodotto per permettere di sviluppare
al meglio, ma in modo semplice e
incisivo le problematiche che ruotano attorno al mondo del Microcredito.
Tutto quello che riguarderà il ‘Microcredito e i servizi per il lavoro’ sarà curato da Cristiano Carocci, giornalista ed avvocato che
nel corso degli anni ha ricoperto
ruoli apicali e dirigenziali all’interno
di Enti pubblici e grandi istituzioni
private e bancarie. Nella certezza
che le esperienze da dirigente e
comunicatore sapranno amalgamarsi negli articoli creando quella
sinergia necessaria a spiegare come cittadini e istituzioni si approcciano a questo nuovo settore.

Last but not least, Mario La Torre,
professore ordinario di Economia
degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Roma La Sapienza e membro del Cda dell’Ente, illustrerà le relazioni tra il Microcredito e il sistema bancario
e finanziario. Il delicato meccanismo che anima la concettualità
dell’idea economica e i suoi sviluppi concreti saranno illustrati dal
docente con un’attenzione particolare per i temi della microfinanza, della finanza etica e l’innovazione finanziaria.

Le politiche dello sviluppo, cuore pulsante dell’attività dell’Ente e
delle sue progettualità, saranno
approfondite da Giovanni Nicola
Pes, attuale capo della Segreteria
dell’Ente, e docente presso alcune importanti Università italiane,
che ha maturato esperienza e lavorato nel settore sin dagli albori
della idea europea di microcredito, creando un network internazionale di rapporti con istituzioni e
associazioni.

Naturalmente, ricerca, innovazione e sostenibilità sono alla base
del nostro lavoro che è aperto, come le pagine di questa rivista alle
idee di chi vorrà credere nella
nuova economia e nella strada
della microfinanza e del microcredito. Noi iniziamo da qui.
■

L’Europa, naturalmente, è il nostro
‘Motore immobile’ da cui traiamo
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Direttore Cristiano Carocci

Il punto di vista
dei protagonisti
sulla normativa
A cura del gruppo di lavoro Monitoraggio

ome valutano la nuova normativa sul microcredito i
principali protagonisti che
stanno realizzando programmi
in materia? Una risposta si
evince dai risultati del Progetto
dal titolo “Monitoraggio dell’integrazione delle politiche del lavoro con le politiche di sviluppo
locale dei sistemi produttivi relativamente al microcredito e
alla microfinanza” che l’Ente
Nazionale per il Microcredito
sta realizzando per conto del
Ministero del Lavoro, D.G. delle
Politiche dei servizi per il lavoro, nell’ambito del PON Governance e Azioni di Sistema,
Obiettivo 1 Convergenza.
Il progetto, con l’obiettivo di
realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione delle
iniziative di microcredito in
corso in Italia prendendo a riferimento proprio i parametri definitori del TUB 1 , ha infatti consentito di avvicinare ed intervistare numerosi attori implicati

nella realizzazione di iniziative
di microcredito, sottoponendo
alla loro valutazione anche la
nuova normativa introdotta dal
TUB.
Più in particolare, è stato sondato il parere sia dei rappresentanti degli istituti di credito impegnati in questo campo, sia
dei promotori dei diversi programmi monitorati 2 : ai primi è
stato richiesto come valutano le
novità introdotte dal TUB e quali suggerimenti possono avanzare al riguardo; ai secondi è
stato invece domandato se la
nuova normativa compor terà
cambiamenti nell’attuazione e/o
nell’operatività del progetto che
hanno promosso.
Gli esponenti del mondo bancario, incontrati nell’ambito di due
distinti Focus group3 - grazie alla preziosa collaborazione di
ABI e Federcasse, che hanno
riunito rispettivamente alcuni
dei maggiori istituti di rilievo nazionale e le banche di credito ▶

C
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cooperativo con alcune federazioni regionali - pur sostenendo
che la regolamentazione introdotta dal TUB sia da considerarsi un traguardo importante,
dichiarano che tali novità non
sembrano impattare significativamente sull’operatività bancaria in questo campo. Il merito
principale dell’art. 111 del TUB
è quello di aver fornito una definizione di riferimento anche per
il sistema bancario riguardo al
microcredito d’impresa e sociale.
Va tuttavia sottolineato che
mentre le banche nazionali
avanzano dubbi sui limiti fissati
in 25mila euro per il microcredito d’impresa, soglia che a loro
giudizio non sembra sufficiente
a supportare, in un Paese sviluppato, l’avvio e la crescita di
iniziative imprenditoriali, le banche locali esprimono soprattutto significative preoccupazioni
sulle prospettive future del microcredito, che può rischiare di
essere “ingessato”, limitato nel
suo percorso spontaneo, appesantito da norme che possono
alterarne la natura e il progresso. Le esperienze di microcredito così variegate cui le banche
di credito cooperativo partecipano, sono di per sé indicative
di quanto sia arduo regolare
una tale complessità e di conseguenza molto elevato il pericolo che possano restringersi le
opportunità, ridursi l’iniziativa, o
comunque vengano a palesarsi
ostacoli o condizionamenti alla
spontanea attivazione dei sog- ▶

banche CERDITO

INTERVENTO
FORMAZIONE

f

SERVIZI

ATTIVITÀ
COMUNICAZIONE

assistenza

NORME

10

Direttore Cristiano Carocci

Il nuovo Art. 111 del TUB comporterà cambiamenti
nell’assetto o nell’operatività dell’iniziativa di microcredito?
Sì, certamente

5,2%
Non conosco il provvedimento

Sì, forse

16,7%

15,6%

Nessun cambiamento

62,5%

getti presenti nei territori, banche comprese.
Se queste sono le preoccupazioni del mondo bancario, come
reagiscono alle novità del TUB
in materia di microcredito i promotori delle iniziative in corso4?
Ciò tenendo anche conto che il
monitoraggio ha registrato tra il
2010 ed il 2011 un notevole incremento delle esperienze attive in questo campo, che passano da circa 120 ad oltre 180
(+56%).
Come evidenzia il grafico, la
maggior parte dei soggetti fondatori, pari al 62,5%, dichiara
che non vi saranno cambiamenti nella realizzazione dell’iniziativa in conseguenza

dell’art. 111 del TUB, confermando così che l’impatto della
nuova normativa sull’operatività
delle esperienze in corso appare, nel complesso, abbastanza
limitato: sono infatti solo il 5,2%
i promotori che certamente saranno costretti modificare qualcosa dell’attuale assetto e/o
operatività, cui va ad aggiungersi un altro 15,6% che si dichiara ancora in forse, rimandando una valutazione più precisa a quando tale legislazione
potrà essere considerata definitiva e realmente operante. Ammontano, perciò, a poco più di
un quinto del totale i progetti di
microcredito che probabilmente, secondo quanto dichiarato ▶
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dai promotori, dovranno in qualche modo adattarsi alla nuova
realtà normativa se vorranno
fregiarsi del sostantivo “microcredito” nella ragione sociale,
nell’insegna, nella documentazione e così viaÍ.
Il dato che, tuttavia, getta un
velo di problematicità sull’ampiezza degli effetti della nuova
regolamentazione sul microcredito è la discreta quota di promotori, pari al 16,7%, che si dichiara completamente ignara
delle novità normative introdotte dal TUB in materia, segnalando una certa quanto allarmante distanza tra operatori sul
campo e politiche regolatrici.
Le sollecitazioni del mondo
bancario da un lato e l’incertezza sull’ampiezza delle possibili
conseguenze dell’art. 111 del

TUB dall’altro rendono evidente
quanto il mondo del microcredito, che prende sempre più corpo nel contesto italiano, necessiti di azioni mirate di informazione e sostegno, specie in
questa fase di transizione normativa, affinchè soprattutto i
practitioners possano comprendere e valutare pienamente la
portata dell’innovazione in atto;
al contempo, chi è chiamato a
regolamentare questo fenomeno 6 non può prescindere da
una conoscenza approfondita e
ricorrente delle esperienze in
corso, affinchè le nuove e le future norme possano accompagnare e facilitare lo sviluppo e
la diffusione del settore microcreditizio, senza evidentemente
frenar ne eccessivamente la
■
spontanea attivazione.

Note:
1

La definizione dell’universo oggetto di monitoraggio utilizzata in questo progetto è la
seguente: Sono considerate iniziative di Microcredito quelle esperienze che operino secondo i parametri definiti dal nuovo art. 111 del TUB (come modificato dal Decreto Legislativo n° 141 del 2010) e in base alla tassonomia qui prevista che distingue tra microcredito microimprenditoriale e sociale, fermo restando che, in questa fase di transizione, vanno considerate anche quelle esperienze limitrofe, sia pure non pienamente
aderenti a tutti i parametri previsti nel TUB. Per maggiori dettagli, si rimanda rimanda al
sito web dell’ENM (www.microcreditoitalia.org) e alle pagine dedicate al progetto.
2
Va precisato che i pareri sono stati raccolti prima dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 169 del 19 settembre 2012, che apporta ulteriori modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
3
La consultazione degli istituti bancari tramite Focus group ha visto coinvolti circa 25
rappresentanti di istituzioni creditizie che, sia per la loro posizione, sia perché sono stati
a vario titolo impegnati nella realizzazione delle iniziative di Microcredito, godono di un
punto di osservazione privilegiato sul fenomeno ed ha avuto molteplici obiettivi: di pervenire ad una più profonda comprensione della possibilità di diffusione di progetti di Microcredito, di interpretare ragioni e logiche degli interventi già in essere e di prospettare
scenari evolutivi.
4
I risultati illustrati sono l’esito di 105 interviste finora realizzate ai promotori di altrettante iniziative di microcredito su un totale di 183 progetti identificati ed operativi in Italia
nel 2011. Si tratta di dati provvisori in quanto la rilevazione è ancora in corso al momento della redazione di quest’articolo.
5
Cfr. comma 5°-bis dell’art. 111, introdotto con il D. Lgs. 169/2012.
6
Si fa riferimento evidentemente al Ministero dell’Economia chiamato ora a dettare le
più specifiche norme di attuazione dell’art. 111 del TUB.
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Il “fare impresa”
dei migranti
in Italia
Natale Forlani
direttore generale immigrazione ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali

Italia è stata per quasi un secolo e mezzo un Paese a forte
emigrazione. Una prima inversione di tendenza si può far risalire agli anni Settanta del secolo scorso, con un incremento via
via crescente della presenza immigrata, fino ad arrivare agli ultimi
dati disponibili che ci parlano di
una presenza straniera in Italia
pari ad oltre 5 milioni di persone
residenti sul territorio nazionale.
L’incidenza dei cittadini stranieri è
cresciuta, infatti, dall’1% dei primi
anni ’90 dello scorso secolo al 7%
attuale.
La presenza di persone immigrate nel nostro Paese si riflette in
modo rilevante anche sui circuiti
economici. A questo proposito si
vogliono evidenziare pochi dati
emblematici: i migranti sono circa
un decimo degli occupati (circa 2
milioni) e rappresentano il 28%
dell’aumento della forza lavoro
italiana nell’ultimo decennio. Le
imprese guidate da cittadini stranieri rappresentano un fenomeno
in costante crescita: alla fine del

t

IMPRESE

PAESE

CRESCITA

L’

STRANIERI

2011 il numero degli stranieri titolari di impresa superava i
360.000. Se a questi si aggiungono gli iscritti nei registri delle imprese delle Camere di Commercio italiane in qualità di soci di imprese, il numero raggiunge un valore quasi doppio. Tali imprese
sono concentrate soprattutto nelle aree centro-settentrionali: i dati
riferiti alle grandi aree posizionano in fascia alta il Nord Ovest e il
Centro.
La crisi economica internaziona- ▶

TENDENZA

SECOLO
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più nell’attuale fase di congiuntura economica negativa.
Al di là dei dati riportati e commentati, è necessario ricordare
che la partecipazione al mercato
del lavoro è un mezzo fra i più efficaci e concreti per integrarsi nella
società, oltre alla casa ed alla
fruizione dei servizi di base, quali
la scuola, la sanità, la previdenza.
Tuttavia, è proprio nell’accesso al
mercato del lavoro da parte dei
cittadini stranieri che si registrano
le maggiori difficoltà.
Molte sono le strade che l’Agenda europea per l’integrazione indica agli Stati membri ed ai loro
policy makers, tra le quali “rafforzare l’importante ruolo imprenditoriale degli immigrati, la loro
creatività e capacità innovativa,
con il sostegno di autorità chiamate a informare il pubblico sulla
creazione d’impresa”.
Accogliendo con favore tale indicazione, il Comitato economico e
sociale europeo (CESE) ha evidenziato, nel recente parere del 7
settembre 2012 “Il contributo degli imprenditori migranti all’economia dell’UE”, come negli ultimi
dieci anni l’imprenditoria migrante abbia contribuito alla crescita
economica e all’occupazione,
spesso recuperando attività artigianali e commerciali cadute in
disuso e partecipando in misura
crescente all’erogazione di beni e
servizi che presentano un valore
aggiunto.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per potenziare la
creatività e capacità innovativa
degli imprenditori migranti, ha ▶

le ha inciso in modo significativo
sui livelli occupazionali dei cittadini di Paesi terzi. Come evidenziato nel “Rapporto annuale sul Mercato del lavoro degli Immigrati
2012”, i cittadini stranieri di Paesi
terzi in cerca di occupazione sono 370 mila, in crescita rispetto ai
165 mila del 2009. Considerando
i tassi di disoccupazione specifici, quello dei lavoratori stranieri è
di circa 4 punti percentuali superiore a quello degli italiani ed il dato assoluto evidenzia una situazione di forte disagio delle comunità straniere. Va comunque segnalata la crescita, nonostante la
crisi, della quota di lavoratori stranieri, specie in quei settori nei
quali la domanda di lavoro non
viene soddisfatta completamente
dai lavoratori italiani.
Come esemplificato dai pochi dati sopra riportati, emerge anche
una specificità tutta italiana: la diffusione della micro impresa e dell’impresa individuale, caratteristica strutturale della nostra economia, ha rappresentato un terreno
propizio per l’attivazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità immigrata, più di quanto sia accaduto
in altri Paesi europei.
In ogni caso, il forte sviluppo dell’imprenditoria straniera degli ultimi anni evidenzia la diffusa capacità dei migranti di essere degli
attori economici in grado di contribuire fattivamente e in modo indipendente al sistema produttivo
nazionale: una capacità che, per
quanto possa essere indotta da
fattori complessi, va pienamente
riconosciuta e valorizzata, tanto
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promosso due diversi interventi
con lo scopo di facilitare il percorso del “fare impresa” dei migranti
presenti sul nostro territorio: il
progetto “A.Mi.C.I. – Accesso al
Microcredito degli Immigrati”, finanziato con il Fondo Europeo
per l’Integrazione di cittadini di
Paesi terzi 2010, e il progetto
“Start it up”, di cui sono stati presentati i risultati conclusivi il 13
novembre scorso, affidato a
Unioncamere e finanziato con risorse nazionali.
Entrambi gli interventi hanno avuto lo scopo di favorire la definizione di business plan da sottoporre
agli istituti di credito per la creazione di piccole imprese o per
l’avvio di lavoro autonomo nella
forte convinzione che il potenziale imprenditoriale posseduto dai
cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale necessiti di un
sostegno iniziale per potersi
esprimere definitivamente.

MERCATO

INTEGRAZIONE

SCUOLA
PROGETTO

AGGIUNTO

i

SERVIZI

Il progetto “A.MI.C.I.”, concluso
nel giugno 2011, ha inteso sostenere le capacità di lavoro autonomo, diffondendo la conoscenza
dello strumento del microcredito,
stimolando l’accesso alle opportunità esistenti e puntando ad individuare nuove modalità di collaborazione tra pubblico e privato
che favorissero l’accesso al credito da parte di segmenti di mercato esclusi dai meccanismi di finanziamento tramite credito bancario tradizionale.
Per la realizzazione del progetto
ci si è avvalsi anche della collaborazione del Comitato Nazionale
Italiano Permanente per il Microcredito, oggi Ente Nazionale per il
Microcredito, che è stato impegnato nella costituzione di una rete nazionale di attori pubblici, del
privato sociale e no-profit, funzionale alla mappature delle esperienze già realizzate in tema di
microcredito e migrazione fino ad
individuare le migliori pratiche e
ad individuare un modello operativo di azione per i tre principali attori del processo: istituti di credito,
operatori/facilitatori dei servizi
pubblici e privati e potenziali imprenditori.
Sono stati coinvolti, inoltre, tre
Enti del cosiddetto “privato sociale” a cui è stato affidato il compito
di attuare a livello locale “un intervento nell’intervento” in partnership con almeno un Ente locale,
una Camera di commercio e artigianato ed un istituto bancario. Le
attività svolte, pur nella generale
condivisione di fini e risultati, sono state adeguate alla specificità ▶
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dei diversi territori interessati,
concentrandosi di volta in volta
sull’azione di assistenza e formazione per gli operatori di sportello
e per gli immigrati, ovvero sulla
definizione di un business plan
vero e proprio. Gli Enti in questione sono la società cooperativa
“Anziani e Non Solo” che ha lavorato nel territorio modenese; l’Istituto per le Ricerche Sociali –
I.P.R.S., il quale ha realizzato le
attività a Roma e la cooperativa
sociale “DEDALUS” con sede a
Napoli.
A conclusione dell’intervento si
possono annoverare oltre 50 fra
soggetti pubblici, privati e del noprofit coinvolti sia nella rete degli
stakeholders sia nella realizzazione a livello locale di attività volte alla formazione/assistenza ai
cittadini stranieri nell’individuazione e razionalizzazione di
un’idea di impresa. Sono duecentonove i potenziali imprenditori interessati al microcredito intercettati grazie a capillari campagne di
comunicazione e assistiti presso
gli undici sportelli informativi attivati sul territorio. Come già ricor-

dato, oltre alla formazione per i
migranti, sono stati formati circa
centonovanta operatori degli
sportelli (sia pubblici sia privati)
sul tema del microcredito e della
creazione di impresa.
in linea di continuità e di ampliamento della platea dei beneficiari, si pone il progetto “Start it up”
con l’obiettivo di sostenere il percorso di integrazione e di crescita
professionale di oltre 400 immigrati presenti nel nostro Paese,
fornendo loro le competenze basilari per lo start-up di impresa e
di lavoro autonomo.
L’intervento, realizzato con il coordinamento di Unioncamere e la
collaborazione di dieci Camere di
Commercio ha, infatti, permesso
l’erogazione di servizi di semplificazione amministrativa, di accompagnamento e di diffusione
della cultura imprenditoriale. È
stata svolta, inoltre, un’importante azione di sensibilizzazione del
sistema bancario verso un cambiamento di approccio nella valutazione del merito creditizio delle
imprese di cittadini immigrati.
Dai quattrocento immigrati previ- ▶
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sti all’avvio del progetto si è passato a 492 cittadini stranieri accolti dagli sportelli informativi delle Camere di Commercio, fino
all’elaborazione di 410 business
plan d’impresa, in forma individuale oppure in forma associata,
grazie all’azione di orientamento
nelle scelte di definizione dell’idea d’impresa, supportata anche da test sulle attitudini imprenditoriali e alla in-formazione sul
contesto economico generale, di

settore e sugli adempimenti amministrativi necessari all’avvio
d’impresa, sulla forma giuridica e
le fonti di finanziamento esistenti.
In occasione del convegno di presentazione dei risultati finali, svoltosi il 13 novembre, alla presenza
del Sottosegretario di Stato alle
Politiche Sociali, Maria Cecilia
Guerra, del presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello,
del prof. Andrea Lasagni, docente
di Economia Politica e di altri rappresentati delle istituzioni e degli
enti coinvolti nell’intervento, tre
dei beneficiari dell’intervento
hanno raccontato la propria
esperienza in “Start it up”, condividendo con l’ampia platea il loro
progetto di impresa, le difficoltà
superate e le sfide ancora aperte.
Le peculiarità vincenti di queste
iniziative, nonostante le difficoltà
da parte dei cittadini stranieri di
accesso al credito, sono la capacità di trasferire ai beneficiari conoscenze e abilità specifiche sulla definizione di un progetto di impresa – che a loro volta essi possano condividere con altre persone – e l’impegno costante a sensibilizzare il sistema creditizio
verso un cambiamento di approccio nella valutazione del merito
creditizio delle imprese di cittadini
immigrati. Inoltre, persiste la consapevolezza che bisogna continuare a lavorare in sinergia con
tutti gli enti interessati con l’obiettivo di abbattere le barriere, i pregiudizi e gli steccati ideologici ancora esistenti, rendendo le persone immigrate protagoniste della
costruzione del loro futuro.
■

s

obiettivo

assistenza
FORMAZIONE

START IT UP

DIFFUSIONE
contesto
SISTEMA
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Dipartimento
della Gioventù e
del Servizio Civile
Nazionale
a cura di Cristiano Carocci

l Fondo per l’accesso al credito
per l’acquisto della prima casa e
il Fondo per il credito ai giovani,
promossi e finanziati dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della Gioventù (oggi Dipartimento
della Gioventù e del Servizio civile
nazionale), sono fondi di garanzia
che si inseriscono nel più ampio
progetto di agevolazioni e aiuti, del
suddetto Dipartimento, e rivolti ai
giovani, denominato, nel piano di
comunicazione del Governo, “Diritto al futuro”.
La ratio delle suddette misure non
è quella di dar vita ad una qualche
forma di erogazione cd. “a fondo
perduto”, bensì quella di incentivare positivamente il processo decisionale degli Istituti di credito, nel
senso di favorire, tramite la garanzia statale, la concessione di mutui
e prestiti a soggetti giovani che, in
funzione della natura dei propri
redditi (provenienti, quanto meno
in via prevalente, da fonti diverse

dal lavoro dipendente a tempo indeterminato o studenti, come tali
presumibilmente non in grado di
avvalersi di altre garanzie fornite
da terzi), incorrerebbero nella seria possibilità di un diniego.
Il Dipartimento della gioventù e del
servizio civile nazionale è il soggetto attuatore di queste iniziative
che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa
dei Fondi, della società a capitale
interamente pubblico - CONSAP
(la normativa di riferimento - Regolamento interministeriale 17 dicembre 2010 e Decreto interministeriale 19 novembre 2010, infatti,
prevede che per le operazioni relative alla gestione amministrativa
dei Fondi il Dipartimento si avvalga, appunto, della prestazione di
una società a capitale interamente
pubblico) alla quale oltre alle attività previste dai Protocolli d’Intesa,
Regolamento Interministeriale e
Decreto Interministeriale, è de- ▶

I
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n

NAZIONALE
fondi

decreto
PROGETTO

SOGGETTI

pubblico

NORMATIVA

gioventù

AGEVOLAZIONI

mandata la gestione del sistema
informatico di supporto per l’accreditamento dei soggetti beneficiari,
nonché il compito di fornire direttive agli utenti tramite la gestione del
“portale di progetto” da condividere con ABI, facilitando così l’interazione con gli utenti. Tale portale di
progetto è visibile all’indirizzo web
http://www.diamoglifuturo.it/fo
ndo-casa;http://www.diamoglifuturo.it/fondo-studio

Fondo per l’accesso
al credito per
l’acquisto della prima casa
Normativa di riferimento: l’istituzione del “Fondo-casa” è da far risalire al decreto-legge n.
112/2008: “Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria”. In
particolare l’art. 13 comma 3 bis
del decreto sopracitato, convertito
con modificazioni dalla legge 6
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agosto 2008, n. 133, e modificato
dall’art. 2, comma 39 della legge 23
dicembre 2009, n.191, recita che:
“Al fine di consentire alle giovani
coppie di accedere a finanziamenti
agevolati per sostenere le spese
connesse all’acquisto della prima
casa, a decorrere dal 1° settembre
2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, un Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte
delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui
componenti non risultano occupati
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”……”Con decreto del
Ministro della Gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la conferenza unificata,
sono disciplinati i criteri per l’accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto
delle competenze delle regioni in
materia di politiche abitative”.
Pertanto in attuazione del succitato
art. 13 comma 3 bis del decretolegge 25 giugno 2008 n. 112 in data 17 dicembre 2010 è stato emanato il “Regolamento interministeriale” dai Ministri della Gioventù, dell’Economia e delle Finanze e
delle Infrastrutture e dei Trasporti
sentita la Conferenza Unificata di
cui all’art. 3 comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e
previo parere conforme del Consiglio di Stato. Come previsto dal regolamento ora citato, è stato suc- ▶
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idealmente accantonate per garantire eventuali interruzioni del
rimborso dei giovani mutuatari,
vengono progressivamente svincolate man mano che questi
adempiono all’assolvimento delle
proprie obbligazioni, così “ritornando in circolo” e rialimentando il
“Fondo”.

cessivamente sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministro pro
tempore e l’ABI (18 maggio 2011),
che reca a sua volta quale allegato
lo schema contrattuale (convenzione-tipo) per l’adesione da parte
dei singoli Istituti di credito che intendano partecipare all’iniziativa.
Operazioni ammissibili alla garanzia del fondo: Il “Fondo Casa”
alle giovani coppie quindi, ai sensi
del Regolamento Interministeriale
succitato è un fondo speciale di garanzia per l’accesso al credito agevolato per l’acquisto della prima
casa, di ammontare non superiore
a 200mila euro, i cui destinatari sono le giovani coppie e i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, il cui reddito complessivo ISEE
non superi i 35mila euro e derivi,
per più della metà, da contratti di
lavoro atipici. Come detto, l’obiettivo è quello di offrire garanzie bancarie e permettere l’acquisto dell’abitazione principale alle giovani
coppie che, in virtù di un contratto
atipico, hanno difficoltà ad ottenere
il mutuo. L’attuale dotazione del
Fondo è di 50 milioni di euro (allo
stanziamento originariamente previsto dalla legge istitutiva sono stati
sommati circa 26 mln. di euro dal
Ministro pro tempore con proprio
decreto, avvalendosi dell’autonomia contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex
d.lgs. n. 303/99, con contestuale riduzione di altre risorse di pertinenza del Ministro). Si è scelto il meccanismo del fondo rotativo che
moltiplica la durata temporale dell’intervento, in quanto le risorse

Fondo per il credito
ai giovani
Normativa di riferimento: Per la
realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito dei giovani, è stato
istituito ai sensi dell’art. 15, comma
6, del decreto-legge n. 81/2007,
convertito dalla legge n. 127/2007,
presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, un ulteriore Fondo rotativo, un fondo speciale di garanzia, denominato “Fondo per il credito ai giovani”, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
In data 19 novembre 2010 è stato
emanato, dai Ministri della Gioventù e dell’Economia e delle Finanze,
il Decreto Interministeriale, recante le finalità e le modalità di utilizzo
del Fondo per il credito ai giovani di
cui all’art.15 sopracitato, nonché
l’abrogazione del previgente Decreto Interministeriale datato 6 dicembre 2007.
Dotazione finanziaria: la dotazione del fondo è circa 19 milioni di
euro. L’obiettivo è quello di concedere prestiti garantiti in favore degli
studenti meritevoli, per finanziare il
proseguimento degli studi dopo la
scuola superiore iscrivendosi al- ▶
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l’università, frequentando specializzazioni post-laurea o approfondendo la conoscenza di una lingua. Le erogazioni, a cadenza annuale, possono variare tra i 3mila e
i 5mila euro, per un massimo di
25mila euro complessivi. La restituzione dei finanziamenti inizia 30
mesi dopo l’erogazione dell’ultima
rata del finanziamento (circa 18
mesi dopo l’ultimazione della durata legale del corso di studi) e sarà
effettuata in un periodo compreso
tra i tre e i quindici anni. Lo scopo è
mettere in moto l’ascensore sociale e consentire ai giovani senza
una famiglia in grado di intervenire
con una diversa “garanzia”, di
“scommettere su se stessi”. L’opportunità di accedere al credito
bancario è molto importante per i
giovani perché permette loro di affrontare autonomamente il percorso formativo e, successivamente,
entrare nel mondo del lavoro (di qui
la previsione di un rimborso “posticipato nel tempo”, rispetto al conseguimento del titolo, sul modello
anglosassone). Premesso che gli
istituti di credito sono liberi “di erogare o non erogare il prestito”, e
possono considerarsi a fortiori liberi di respingere l’utente “a monte”, ossia di non avviare neppure
l’iter di garanzia presso il GestoreCONSAP, in un momento congiunturale, quale quello attuale, caratterizzato da una “stretta creditizia”
generalizzata, emerge con chiarezza (a seguito della rilevazione
periodica eseguita dal Gestore
Pubblico, così come prevista dalla
normativa vigente) una manifesta
sottoutilizzazione, rispetto alle ri-

sorse disponibili, dei Fondi in questione, in particolar modo del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
I dati rilevati nel periodo di riferimento 31 agosto – 13 settembre
2012, relativi al Fondo-casa, sono
i seguenti:
a) richieste pervenute dal sistema creditizio al Gestore
“pubblico”: 213
b) richieste ammesse alla
garanzia del fondo: 111 per
un importo complessivo di €
10.167.028
c) ammontare finanziamenti
garantiti erogati dalle banche: 45 posizioni per complessivi € 5.237.536
Si precisa che il “disallineamento”
tra il numero delle garanzie ammesse e il numero dei finanziamenti (o mutui) erogati dalle banche è da imputare all’intervallo di
tempo concesso dalla normativa
alle banche che, nella piena e indiscussa autonomia, decidono di
perfezionare o meno l’operazione ▶
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di mutuo dopo aver ottenuto la “validazione” (certificazione dei requisiti in capo al richiedente) della garanzia pubblica da parte del Gestore. Si tratta dunque di prestiti/mutui
in itinere, che verranno presumibilmente concessi a breve nella maggior parte dei casi. Infatti se la banca fosse stata disinteressata all’operazione, non avrebbe neppure dato avvio all’iter preliminare di
attivazione della garanzia. Pertanto è più opportuno far riferimento
(ai fini di un’oggettiva analisi in ordine alla funzionalità del “Fondo”)
al punto b) (numero di “richieste
ammesse alla garanzia del Fondo”) essendo il successivo dato
(“finanziamenti erogati”), con ogni
probabilità, un dato semplicemente non aggiornato perché la singola banca non ha ancora comunicato l’effettiva erogazione al gestore.
Va comunque segnalato un sensibile incremento dei mutui ammessi
a garanzia negli ultimi mesi;
ciò, presumibilmente, a causa della tardiva adesione di banche piccole o medio/piccole (infatti, in un
primo tempo, avevano aderito prevalentemente i maggiori gruppi
creditizi nazionali che, anche in virtù della propria complessità organizzativa interna, sembrerebbero
aver dimostrato - quanto meno nella prima fase attuativa - qualche
difficoltà di “sensibilizzazione” della propria rete periferica).
I dati relativi al Fondo-studio:
richieste pervenute: 736
richieste ammesse alla garanzia del fondo: 345 per un
importo complessivo di €
3.338,700

ammontare finanziamenti
garantiti erogati dalle banche: 323 posizioni per complessivi € 3.165.700.
Ritornando alle criticità sopra descritte inerenti le funzionalità del
Fondo per l’accesso al credito per
l’acquisto della prima casa e prescindendo dal mutato quadro macroeconomico in tema di credito
dovuto alla crisi generalizzata che
sta investendo tutto il mercato creditizio, altri fattori di criticità sembrerebbero riconducibili al Regolamento intergovernativo che disciplina il Fondo in questione rapportabili sia all’ eccessiva farraginosità
della procedura (nel senso, prevalentemente, della sua scarsa conciliabilità con prassi e procedure
bancario-commerciali) sia allo
spread massimo (fissato dal Regolamento del 2010, a seconda
dei casi in 120/150 punti base); tale
spread massimo risulta ormai non
più in linea con i correnti andamenti
di mercato, stante la già citata contrazione dell’offerta in tema di crediti; in altri termini, a prescindere
dalla garanzia pubblica, le banche
sembrerebbero non “sostenere”
adeguatamente la misura, poiché
presumibilmente oggi, per fattori
macro-economici sopravvenuti,
meno “remunerativa” in rapporto
ad altre forme di allocazione delle
risorse disponibili.
Non potendo certamente intervenire sulle condizioni generali del
mercato del credito è in corso di
istruttoria, tra gli Uffici Legislativi di
diretto supporto alle autorità di indirizzo politico competenti (Ministri
concertanti: Ministro senza porta- ▶
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foglio con delega alle politiche giovanili, ossia attualmente il Ministro
per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione; Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti; Ministro dell’Economia e delle Finanze), la stesura di un Regolamento
modificativo di quello vigente, che
preveda una semplificazione delle

procedure e la riformulazione della
disposizione inerente lo spread,
fermo restando, quanto a quest’ultimo punto, la necessità di contemperare le esigenze di mercato con il
diritto di accesso al credito, da parte dei giovani, ad un costo compatibile con la “ratio” di tutela sociale
dell’iniziativa.
■

Sintesi in inglese

Department of Youth and the National Civil Service of the
Italian Presidency of the Council Project: “Right to the future”
The Fund for access to credit for the purchase of a first home and the Fund
for credit to young people, promoted and financed by the Presidency of the
Council - Department of Youth Affairs (now the Department of Youth and
the National Civil Service) are funds guarantee which fit into the larger project of benefits and aid of that Department, and for young people, called,
in the communication plan of the Government, "Right to the future."
The ratio of these measures is not to give rise to some form of delivery cd.
"Grant", but rather to encourage positive decision making of banks, so as
to promote, through state guarantees, the granting of mortgages and loans
for microinitiatives to young people who, depending on the nature of their
income (from, at least prevalently, sources other than employment for an
indefinite period or for the students, such as those presumably unable to
use other guarantees provided by third parties) incur the serious possibility
of a denial. The Department of Youth and the National Civil Service is the
implementing body of these initiatives, which uses, for transactions related
to the administrative management of the Funds, the company's wholly public capital - CONSAP (the relevant legislation - Regulation Ministerial December 17, 2010 and Ministerial Decree 19 November 2010, in fact,
provides that for transactions related to the administrative management of
the Funds, the Department makes use, in fact, the performance of a company with wholly public capital)which operates activities under the Agreement Protocols, Regulations Inter-Ministerial Decree and is responsible for
operating the computer system support for the accreditation of the beneficiaries, as well as the task of providing guidance to users through the management of the "project portal" to share with ABI (Italian Banking
Association) thus facilitating the interaction with users. This portal web project can be seen at
http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa; http://www.diamoglifuturo.it/fondostudio
■
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152 Enti
per creare
sportelli
Emma Evangelista

utilizzo della microfinanza
quale strumento per la creazione di nuove imprese soprattutto sul territo è fondamentale, come dimostano le dichiarazioni di
interesse al bando “Microcredito e
servizi per il lavoro – Azione di sistema per la promozione e creazione presso i servizi per il lavoro
di strumenti operativi e innovativi
volti all’autoimpiego e alla microimprenditorialità”. Questo progetto che si rivolge al terriorio, con
particolare riferimento alle regioni
obiettivo convergenza, è uno strumento innovativo che si prefigge di
aprire nuovi 'sportelli' per i cittadini
per sostenere le pratiche della microfinanza e del microcredito.
La creazione degli sportelli informativi sul microcredito e l’autoimpiego presso Centri per l’Impiego,
Comuni e CCIAA delle quattro regioni interessate non è condizione
di per se sufficiente a far si che coloro che si sentono portati ad avviare una attività autonoma o microimprenditoriale siano messi

nelle condizioni effettive di farlo.
Affinché l’utente finale riceva dallo
Sportello Microcredito tutte le informazioni necessarie ad avviare
un’attività in proprio, è necessario
che gli operatori dello stesso Sportello siano in grado di individuare il
fabbisogno potenziale dell’utente,
offrire il servizio informativo richiesto, favorire l’incontro tra le necessità rilevate e l’offerta di microcredito del territorio. Dunque l'intento
primario è informare per formare e
allo stesso tempo formare per informare.
Questo scioglilungua è la base di
quella che è una catena di comunicazione che potrà rendere capaci
gli utnti di accedere a nuove risorse attraverso gli sportelli. Il modo
migliore e più rapido, naturalmente, è quello di avere accesso alle
informazioni attraverso una piattaforma informativa che permetta
l'accoglienza, l'assistenza e la
mappatura dell’utenza che accede allo sportello e quindi la comunicazione e il tipo di servizi erogati, ▶

L’
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ma associata le funzioni fondamentali (comma 28) e che la gestione associata attraverso unioni,
convenzioni e strumenti gestionali
ed informatici, non possa avere
una soglia inferiore ai 10mila abitanti (comma 31). Ciò in quanto il
legislatore ha tenuto ad assicurare
il rispetto dei principi di efficienza e
di efficacia cui le pubbliche amministrazioni sono tenute. Per analogia legis, pertanto, gli enti locali
che insistono su territori con meno
di 5mila abitanti non possono gestire singolarmente neanche funzioni aggiuntive e innovative, quali
quelle organizzate ed erogate attraverso i futuri Sportelli per il microcredito. Per garantire a tutti gli
enti presenti nella graduatoria finale l'opportunità di avviare lo Sportello informativo sul microcredito,
l'Ente nazionale per il microcredito
si renderà disponibile ad affiancare i Comuni sotto la soglia di 10mila abitanti (definita dal parametro
legislativo) nell'attività di costituzione di forme di collaborazione
idonee ad avviare gli sportelli previsti dal Progetto in maniera efficiente e sostenibile. Il core business dell'Ente e del progetto Servizi per il Lavoro, infatti, è proprio
quello di sostenere al meglio la formazione per evitare il default dell'impresa. Il microcredito funziona
e diventa volano per l'economia
del territorio se ci sono operatori in
grado di impegnarsi e comprenderne le dinamiche affinchè gli
utenti abbiano tutti gli strumenti
necessari per far decollare le nuove micro-imprese.
■

nonchè la ricerca e gestione di informazioni. La Piattaforma si configura pertanto sia come uno strumento di supporto per gli operatori
degli sportelli informativi sia come
strumento per l’erogazione di servizi a vantaggio dell’utenza degli
sportelli stessi attraverso l'individuazione di incentivi, informazioni
fiscali, normativa d’impresa e del
lavoro; grazie alla possibilità di elaborare e stampare report, statistiche, schede informative, schede
sinottiche a beneficio degli operatori e degli utenti degli sportelli informativi. Per ora il progetto ha raccolto, grazie anche alla diffusione
mediatica e al sostegno degli stakholder sul territorio, un notevole
interesse. Dalle 87 richieste pervenute al Progetto Servizi per il lavoro si evince che 161 tra enti e
amministrazioni hanno risposto
alle sollecitazioni del progetto. delle domande solo 78 sono state accolte con favore positivo dalla
commissione e rappresentano
152 Enti ed amministrazioni locali
(Centri per l'impiego n. 53; Comuni
n. 91; Camere di Commercio n. 8).
A guidare la classifica delle adesioni è la regione Sicilia, con ben
30 domande, segue la Calabria
con 18, quindi laPuglia con 17 e infine la Campania.
Nel redigere la graduatoria finale,
la Commissione ha preso come
parametro la legislazione vigente
in materia di funzioni degli enti locali, che prevede, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto-Legge
31maggio 2010, n.78, che tutti i
comuni sotto la soglia dei 5mila
abitanti sono tenuti a gestire in for-
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Intervista a Riccardo Maria Graziano
Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito

Le regole
del
Microcredito
a cura della Prof.ssa Pasqualina Porretta
Professore Aggregato in Risk Management delle Banche e Assicurazioni - Facoltà di Economia,
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

egretario Generale, con l’apno essere sempre accompagnati
provazione delle modifiche
dall’erogazione di servizi tecnici di
al D.lgs 13 agosto 2010 n.
assistenza al beneficiario.
141, sono state modificate le diGli operatori di microcredito dosposizioni relative al settore mivranno essere iscritti in un apposicrocreditizio.
to elenco provvisoriamente tenuto
R. M. Graziano: Si, finalmente ci
da Banca d’Italia e dovranno avere
siamo! La nuova versione degli arcome oggetto esclusivo della loro
ticoli 111 e 113 del Testo Unico
attività l’erogazione di microcrediti.
Bancario ha recepito molte delle
Gli enti del settore no profit potranindicazioni fornite dall’Ente Naziono erogare solo microcrediti a canale per il Microcredito e regolarattere sociale alle persone fisiche
menta in modo esaustivo il microin difficoltà, applicando tassi di incredito italiano. Sono previste due
teresse calmierati, ovvero volti
tipologie di microcredito: quello fiesclusivamente a coprire le spese
no a 25mila euro - destinato alla
operative; le banche e gli altri intermicroimprese - e il microcredito
mediari finanziari potranno erogasociale, fino ad un
re microcrediti semassimo di 10mi- In Italia l’Ente Nazionale per il condo la propria
la euro, volto a Microcredito ha lavorato per disciplina ma nel
soddisfare bisogni definire il sistema normativo rispetto delle cadella micro finanza.
primari di caratteratteristiche ogre economico e Il segretario generale Riccardo gettive e soggettiMaria Graziano
sociale delle perve delineate nelspiega gli obiettivi
sone fisiche. I mil’art. 111 del TUB.
e le nuove frontiere
crocrediti dovranQuindi piena ▶

S
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imprese
spese

soddisfazione?
R. M. Graziano: Come detto l’Ente
nazionale per il Microcredito ha
partecipato ai lavori di consultazione volti a definire i contenuti degli
artt. 111 e 113 del T.U.B. E’ doveroso, pertanto, un ringraziamento alle Istituzioni deputate all’attività legislativa per aver consentito all’Ente di proporre soluzioni specifiche,
sia in tema di requisiti oggettivi e
soggettivi dell’attività microcreditizia, sia in materia di assetto di vigilanza degli operatori e del mercato.
Le Istruzioni di Banca d’Italia completeranno a breve il quadro regolamentare ma è indubbio che, con
tale azione regolamentare, l’Italia
abbia dimostrato una straordinaria
sensibilità verso le tematiche di inclusione finanziaria e sociale, ponendosi al centro delle politiche
europee in favore della lotta alla
povertà.
Sono soddisfatto, quindi, anche
perché il nuovo articolato normativo lega l’utilizzo del sostantivo “microcredito” ai servizi di formazione, assistenza tecnica e tutoring.
Con ciò, l’Italia si pone quale pioniere sulla scena europea. La
stessa Commissione europea, infatti, non prevede tale associazione.

sociale

disciplina

214 art. 39 comma 7-bis, che destina una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo Centrale di
garanzia a sostegno delle piccole
e medie imprese ad interventi di
garanzia in favore del microcredito
imprenditoriale, così come definito
dall’art. 111 del T.U.B.
Con riferimento specifico ai criteri
soggettivi dei beneficiari (e anche
di quelli oggettivi delle operazioni),
purtroppo, stiamo attendendo i
tempi di emanazione dei Regolamenti di Banca d’Italia.
La stessa Banca d’Italia, ci ha confermato di aver inviato al MEF la
sua proposta; abbiamo, pertanto,
contattato il MEF per comprendere
i tempi di approvazione della normativa secondaria e aspettiamo
una risposta a breve.
Anche in tale ambito l’Ente nazionale per il Microcredito svolgerà un
ruolo importante essendogli stato
attribuito il compito di stipulare
convenzioni con enti pubblici, privati e istituzioni, anche europee,
per l’incremento delle risorse del
Fondo dedicate alla microimprenditorialità.
■

A che punto è invece la definizione della sinergia col Fondo
centrale di garanzia?
R. M. Graziano: Procede. Stiamo
lavorando intensamente con il Ministero dello Sviluppo Economico
per definire i regolamenti attuativi
della Legge 22 dicembre 2011 n.

27

Microcredito e politiche di sviluppo

Normativa regionale,
modello sicilia
Sheila Scerba
Direttore Fondazione Microcredito e Sviluppo

I

l Microcredito siciliano è disciplinato
dalla
L.R.
n.11/2010 art. 106 e prevede
interventi in favore delle famiglie che vivono un disagio economico particolare e temporaneo.
L’iniziativa, avviata nei primi
mesi del 2012, si pone l’obiettivo di contribuire a combattere
la povertà e l’esclusione sociale
delle famiglie in condizioni di
vulnerabilità economica o sociale attraverso la concessione
di piccoli prestiti a coloro che
hanno difficoltà ad accedere al
credito bancario ordinario.
La richiesta di accesso al microcredito può essere presentata per quattro specifiche esigenze: abitative; tutela della salute; percorsi educativi e di
istruzione dei componenti della
famiglia stessa; realizzazione di
progetti di vita familiare volti a
sviluppare e/o migliorare condizioni sociali, economiche e/o
lavorative delle famiglie stesse.
Per accedere al microcredito le
famiglie devono possedere spe-

cifici requisiti: indicatore ISEE
non superiore a € 13.000,00;
entrate derivanti da attività lavorativa o da alte fonti (imponibili o esenti IRPEF); situazione
di temporaneo disagio, opportunamente dimostrata.
L’importo massimo di ogni finanziamento di microcredito
non può superare l’importo di
6.000,00 euro, mentre l’importo
massimo dei prestiti concedibili
ad ogni singolo soggetto ammissibile non può superare il limite di 25.000,00 euro, fermo
restando che l’attivazione di
una nuova operazione di microcredito è subordinata alla regolare estinzione della precedente.
L’intervento della Regione ammonta a 12 milioni di euro: la
somma ha costituito un Fondo
Etico di garanzia depositato
presso Unicredit che, in caso di
insolvenza, assicurerà la copertura dell’80% del prestito erogato. Partecipano all’iniziativa anche le Banche di Credito Cooperativo.
▶
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vive un disagio economico,
seppur momentaneo.
3 Eccessiva documentazione prevista come di seguito indicata:
A) per i dipendenti: ultimo
730/ultimo Modello Unico
con ricevuta di presentazione, oppure, in assenza
di dichiarazioni fiscali,
CUD; l’ultima busta paga;
B) per i pensionati: ultimo
730/ultimo Modello Unico
con ricevuta di presentazione oppure, in assenza
di dichiarazioni fiscali,
CUD o documento a questo equipollente e l’ultimo
cedolino pensione;
C) per i lavoratori autonomi: ultimo Modello Unico
con ricevuta di presentazione.
D) agli extracomunitari la
carta o permesso di soggiorno;
E) Preventivi di spesa cui
devono seguire, in caso di
ammissione a finanziamento, le fatture comprovanti la spesa sostenuta.
A quasi 10 mesi dall’avvio
dell’iniziativa è possibile
su un campione di 98 richieste, presentate in 10
comuni del comprensorio
calatino a sud est della
provincia di Catania, comprendere quali siano le
maggiori esigenze delle famiglie siciliane:
Dall’analisi dello stesso campione si è riscontrato un eccessivo
indebitamento delle famiglie ri- ▶

Per accedere al microcredito, le
famiglie devono rivolgersi agli
enti e alle associazioni no-profit
convenzionate “a titolo gratuito”
con la Regione ai quali spetta
un compito di selezione e di accompagnamento per l’espletamento delle procedure.
Assolutamente innovativo, oltre
che un valore aggiunto, è quindi
il compito affidato agli Enti no
profit che, grazie al contatto diretto con le famiglie ed alla conoscenza del territorio, hanno il
compito di raccogliere le istanze, effettuare una valutazione
sui requisiti di accesso e di redigere una relazione sociale favorevole/non favorevole sulla richiesta della famiglia per il successivo inoltro alla Banca che,
effettuata una valutazione sul
merito creditizio, procederà ad
accogliere o declinare il prestito
richiesto.
Gli Enti no-profit realizzano inoltre attività di tutoraggio ed accompagnamento alle famiglie
per l’intera durata del prestito
concesso con lo scopo di sostenerle e farle sentire meno sole.
L’iniziativa lodevole è purtuttavia segnata da elementi di criticità:
1 Eccessivi tempi di istruttoria delle domande da
parte degli Istituti di credito (in alcuni casi più di tre
mesi per accogliere o declinare la richiesta di un
prestito).
2 Valutazione del merito
creditizio rigorosa che non
si adatta ad un’utenza che
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Abitazione (ritardo pagamento di affitti,
mutui, spese ristrutturazione impreviste ecc)
Utenze non pagate (luce gas TARS, serit ecc)
Salute
Progetti vita

chiedenti: 31 domande su 98
sono state declinate dagli Istituti di credito, nonostante il possesso dei requisiti di accesso.
Nel grafico sottostante è indicato lo stato delle 98 pratiche
campione:
I dati raccolti confermano quanto
esposto nell’ultimo rapporto sulle politiche contro la povertà e

l’esclusione sociale - Anno
2011- del
Ministero (ritardo
del Lavoro
e
Abitazione
pagamento
di affitti,
delle Politiche
Sociali,
ovvero
mutui, spese
ristrutturazione
impreviste
l’aumento della povertà in una
RegioneUtenze
dove l’incidenza
po- gas TARS, serit e
non pagatedi(luce
vertà raggiunge i livelli più alti e
dove il fenomeno riguarda più di
Salute
una famiglia su quattro (nel 2010
il 27%). Ciò indica non solo un
vita di famiglie
aumentoProgetti
nel numero
assolutamente povere ma anche
il rischio che le famiglie “quasi
povere”, cui il microcredito della
Regione Sicilia è rivolto, possano scivolare nella soglia della
povertà estrema con gravi ripercussioni sociali ed economiche.
■
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Evolution
of Mobile Banking
Regulations
by Arvind Ashta and Stefano Battaggia 1

t is generally agreed that mobile banking, despite all the
risks, needs to be encouraged
to permit the unbanked to avail of
financial services, which could reduce the cost of living for them as
well as allow banks and telecom
realize their fortune at the bottom
of the pyramid. Therefore, any regulation to this sector should be
enabling, i.e. open to the startup
and growth of new and varied models and inducing certainty, both
for providers investing capital taking risk, as well as consumers
entrusting funds to new m-banking providers, whether banks,
telcos or other entities. This openness may require a new look at
what constitutes e-money and
how it might impact money supply, inflation and other economic
indicators. It should also insist on
interoperability so that money can
be transferred between operators,
even if doing so increases the
risks and costs of supervision.
Europe is trying to create a single
market and take out all cross-bor-

der impediments. A step in this direction was taken by the Regulation (EC) No 2560/2001 which
now requires that bank charges
by financial institutions for crossborder payments and transfers
within the EU should not be more
than the bank charges for similar
transactions within the member
States, at least for transactions of
less than €50,000. For payment
systems, an initial directive was
passed in 2000 (Directive
2000/46/EC). The new Directive
2009/110/EC on the taking up,
pursuit and prudential supervision
of the business of electronic
money institutions replaces the
Directive 2000/46/EC. The revised directive seeks to remove the
high regulatory barriers preventing the development of an electronic money market in the EU
and seeks to set reasonable conditions for the business operations of electronic money
institutions. European regulators
try to distinguish between spending products (electronic money) ▶
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this directive, there is a mushrooming of actors offering services to
act as payment service providers
(PSP). The most common of
these activities is to offer their
payment services to online merchants, especially for digital
goods. If the consumer downloads the digital good or subscribes
to an online activity, then he can
pay by adding it to his telephone
bill. Since, the EU does not indicate any amount of what can be
paid, the telephone operators
have auto-regulated themselves
and set limits on what they are
prepared to add. This would vary
from country to country. In
France, for example, these limits
could be €30 by fixed telephone
carriers and €10 by Mobile carriers. The Telecom deducts its
charges and pays the PSP, who
then deducts its charges and
pays the merchant. The PSP may
also take into account many of
the multi-actor risks such as acting as the customer interface for
returning goods, refunds, wrong
charges, and multi-currency options.
■

and savings products (deposit taking). For this reason, interest on
electronic money balances is
banned in Europe. An important
change to the EU regulation
came from the legalization of hybrid electronic money institutions,
i.e. institutions that perform other
activities in addition to the issuance of electronic money. The
funds of e-money customers have
to be separated from that of the
rest of the business, according to
the 2009 directive. In this 2009 directive, agents are allowed to distribute e-money but not to issue
new e-money. Electronic money
institutions are subjected to effective anti-money laundering and
anti-terrorist financing rules. Another fundamental change in the
2009 directive is the reduction in
the regulatory burden placed on
electronic money institutions and
the convergence of their status
with the conditions for payment
institutions under the Payment
Services Directive. In terms of capital requirements, initial capital is
reduced from the current €1 million to €350,000, i.e. to approximately one-third. As a result of
Note:
1

Arvind Ashta teaches at the Burgundy School of Business (Groupe ESC Dijon-Bourgogne), and is member of CEREN and CERMi. Stefaano Battaggia is EU affairs advisor.
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:EN:PDF,
(official Journal of European Union dated 10/10/2009). The Directive has been implemented by the Italian government with Legislative Decree n. 45 of 16 April 2012 .
3
Ashta, Arvind (2010), An account of the Mobile Payment Expo (Paris 9 to 10 Jan, 2010):
Understanding the Mobile Payme Landscape, Microfinance Focus June 2010.
4

Ashta Arvind è docente presso la Borgogna, School of Business (Gruppo ESC DijonBourgogne) e membro del CEREN e del CERMi; Stefano Battaggia è consulente in affari
europei
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Sintesi in italiano

rischio
fornitori
modelli

Evoluzione
delle
normative
sui servizi
bancari mobili

m

A cura di Arvind Ashta and Stefano Battaggia 2

denaro
pluralità

Qualsiasi normativa relativa ai
servizi bancari mobili dovrebbe,
da una parte, avere una funzione propulsiva, quindi aperta all’avvio e crescita di modelli nuovi e prodotti innovativi e, dall’altra, dare certezza sia ai fornitori
di capitale di rischio che ai consumatori. Questa apertura richiede però un nuovo sguardo
sulla natura della moneta elettronica ed il suo impatto sull’offerta di moneta, l’inflazione ed
altri indicatori economici. Particolare attenzione dovrebbe esser data all’interoperabilità, in
modo che il denaro possa essere trasferito tra gli operatori, nonostante ciò ne aumenti la rischiosità ed i costi di controllo.
L’Europa sta facendo importanti
sforzi per affrontare tali argomenti, attraverso una pluralità di
iniziative regolamentari tese a
creare un mercato unico ed eliminare le barriere transfrontaliere.
■

attenzione

controllo

natura

denaro

trasferito

unico
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L’evoluzione
della normativa
comunitaria e le
ricadute sui
programmi
Tiziana Lang

L’

Unione Europea ha avviato
da tempo una riflessione sul
contributo del microcredito e
dell’inclusione finanziaria alla
realizzazione degli obiettivi di
crescita e occupazione che sono stati al centro della Strategia
di Lisbona e sono ora tra le priorità della Strategia Europa 2020
(crescita intelligente, sostenibile
e solidale).
Uno dei primi atti della Commissione europea esplicitamente
dedicati al tema è rappresentato
dalla Comunicazione di fine
2007 “Un’iniziativa europea per
lo sviluppo del microcredito a
sostegno della crescita e dell’occupazione”1. Qui s’individuano quattro linee di azione prioritarie per favorire lo sviluppo del
microcredito in Europa e agire al

contempo sulla dimensione economica contrastando il fenomeno dell’”esclusione finanziaria”
che impedisce di uscire dalla
condizione di povertà a quanti
non possiedono idonee garanzie, quando potrebbero condurre un’esistenza normale se esistessero servizi e prodotti finanziari adeguati ai propri fabbisogni.
Secondo il documento della
Commissione, infatti, per centrare i due importanti obiettivi, il
ruolo dei programmi comunitari
deve essere quello di stimolo
all’evoluzione del contesto legale ed istituzionale relativo al microcredito 2 e, al contempo, di
sostegno alla creazione di un
clima favorevole all’occupazione
e all’imprenditorialità.
▶
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Tali Programmi devono favorire
da un lato la diffusione delle
buone pratiche esistenti e, dall’altro, mettere a disposizione risorse aggiuntive per la crescita
e il consolidamento delle istituzioni di microfinanza in Europa,
come peraltro già indicato nel
programma pluriennale a favore
dell’impresa e dell’imprenditorialità per le PMI (2000-2005)3 e in
alcuni documenti di lavoro della
Commissione europea4 che individuavano nella carenza di strumenti finanziari misti pubblico
privati (quali le garanzie a copertura del rischio e gli incentivi
fiscali) e di servizi di supporto
non finanziari (assistenza allo
start up, mentoring, ecc.) le cause principali dell’ancora scarsa
penetrazione del microcredito
tra gli strumenti finanziari offerti
dal sistema bancario e delle istituzioni microfinanziarie (IMF) in
Europa. A tal fine nel 2008 la
Commissione ha istituito il programma JASMINE5 con il compito di sostenere lo sviluppo delle istituzioni non bancarie che
erogano microfinanziamenti. Il
Programma, gestito dalla Banca
europea per gli investimenti
(BEI) e dalla Commissione europea per il tramite del Fondo
europeo degli investimenti (FEI),
fornisce assistenza tecnica alle
organizzazioni che erogano microcrediti (IMF) migliorando la
qualità dei servizi offerti, soprattutto nelle fasi di accompagnamento all’erogazione del microcredito e di start up, e favorendo
la loro autonomia e auto-soste-

nibilità. Nato come progetto pilota per il periodo 2009-2011 è
stato affiancato dal 2010 dallo
strumento europeo di microfinanza Progress (vedi oltre) destinato, invece, a garantire i microcrediti erogati dalle stesse
istituzioni di microfinanza ai beneficiari finali.
È evidente come lo sforzo delle
istituzioni comunitarie sia stato
quello di far procedere in parallelo l’evoluzione normativa a sostegno della crescita del microcredito in Europa (quale strumento di promozione dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego) con il coordinamento delle
strategie di contrasto alla povertà, nella consapevolezza che
l’inclusione finanziaria favorisce
il superamento di altre forme di
emarginazione che spesso si
accompagnano all’indigenza
economica.
Lo testimoniano, tra l’altro, gli
aggiornamenti dei Piani d’azione nazionale per l’inclusione
che gli Stati membri hanno elaborato a partire dal Consiglio di
Nizza del 2000 per identificare
linee di intervento e strumenti
attuativi delle politiche nazionali
relative all’inclusione sociale, e
le diverse risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione tra il
2008 e il 20096 che, con l’aggravarsi della crisi economica, richiamano esplicitamente la necessità di promuovere la disponibilità di microcrediti per tutte le
persone che intendono avviare
o rafforzare attività microimpren- ▶
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ditoriali7 di tipo familiare e individuale per inserirsi stabilmente
nel mondo del lavoro, ma non
hanno accesso diretto al credito
in quanto appartenenti a target
group svantaggiati (rom, immigrati, disoccupati di l.d., persone
che vivono in zone rurali periferiche, donne e giovani privi di forme di sostentamento). Uno degli
esiti di tale “campagna di sensibilizzazione” del PE è la comunicazione della Commissione “Un
impegno condiviso per l’occupazione” del giugno 2009, dove si
rafforza il legame tra politiche

attive del lavoro e microcredito
per l’imprenditorialità e, ancor
più significativa, l’istituzione del
primo strumento europeo di microcredito dedicato all’inclusione
sociale dei gruppi più vulnerabili: lo Strumento Europeo di Microfinanza Progress (EPMF8).
Parallelamente allo strumento di
microfinanza Progress operano a
livello comunitario e nazionale,
con gli obiettivi sopra richiamati,
altri strumenti d’ingegneria finanziaria avviati nell’ambito della
programmazione dei fondi strutturali 2007-2013. È il caso degli ▶

Lo strumento Progress-Microfinanza è gestito dal FEI e non prevede finanziamenti diretti ai microimprenditori, bensì fornisce garanzie agli intermediari finanziari (banche, organismi di microcredito
senza fini di lucro, istituti di garanzia e altri erogatori di microfinanziamenti per le microimprese) che operano nei diversi Stati membri
e che il FEI seleziona secondo procedure standard atte a verificarne l’idoneità (reputazione finanziaria, capacità finanziaria, potenzialità operative e impatto atteso per es. volume e raggio d’azione).
Lo strumento conta su una dotazione finanziaria di 200milioni di
euro costituita da risorse provenienti dal Programma PROGRESS9, dal bilancio del Parlamento europeo e dalla BEI, e prevede di generare nel periodo di attuazione (otto anni) un volume totale
di microcrediti pari a 500milioni.
I microcrediti erogati, oltre a non poter superare la soglia dei 25mila
euro, devono essere diretti a sostenere la creazione o il consolidamento di piccole attività imprenditoriali da parte di soggetti non
bancabili a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Due le tipologie di prodotti disponibili: garanzie e contro-garanzie per i microcrediti (destinati a coprire il portafoglio dei nuovi microcrediti o le
garanzie sugli stessi) e strumenti finanziari (prestiti e partecipazioni).
Il FEI prevede di raggiungere a regime la quota del 40% di istituzioni referenti per l’EPMF nei paesi dell’Europa occidentale e del 60%
in quelli dell’Europa centrale e orientale. Un terzo delle transazioni
attualmente identificate dovrebbe essere effettuato con istituti ban-

36

▶

Direttore Tiziana Lang

cari tradizionali, mentre i rimanenti due terzi saranno operati da istituzioni non bancarie che dovrebbero uscire rafforzate dal più ampio
coinvolgimento nella diffusione dello strumento di microfinanza
Progress sia a livello nazionale che comunitario (Rete europea delle piccole istituzioni di microfinanza).
Ad oggi il FEI ha sottoscritto 20 contratti con altrettante banche,
istituzioni microfinanziarie e istituzioni pubbliche in 15 Stati membri
(9 istituzioni non bancarie, 9 banche e due istituzioni pubbliche). In
Italia è stata autorizzata ad operare sullo strumento la Banca di credito cooperativo Mediocrati (BCCM) che può contare su garanzie
per 4.5 milioni di euro destinati alle micro imprese e ai lavoratori autonomi nella regione Calabria.
Per maggiori dettagli sullo stato di attuazione è possibile consultare
il Rapporto annuale di attuazione dello strumento Progress-Microfinanza10 elaborato dalla Commissione europea in collaborazione
con il FEI.
strumenti creati nell’ambito dell’iniziativa JEREMIE11 sia a valere
sul fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia sul fondo sociale europeo (FSE). Tale iniziativa si distingue dal Progress Microfinanza per l’assenza di risorse provenienti direttamente da
programmi comunitari e dal bilancio pluriennale dell’Unione, non-

ché per la gestione che avviene a
livello nazionale.
Quanto alla programmazione
della politica di coesione 20072013 e al suo obiettivo principale di ristabilire condizioni di equilibrio tra i diversi territori dell’Unione15, gli strumenti microfinanziari per l’inclusione sociale
e la microimprenditorialità offro- ▶

JEREMIE, che nasce nel 2005 ma viene rafforzata dal Regolamento dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007201312, offre agli Stati membri la possibilità di utilizzare parte delle
risorse dei fondi strutturali, per il tramite delle autorità di gestione
nazionali o regionali, al fine di creare strumenti d’ingegneria finanziaria a sostegno delle micro, piccole e medie imprese (fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, ecc.) che hanno caratteristiche di
rotatività e sono adattabili alla domanda reale. Grazie alla possibilità di combinare i fondi strutturali con altre fonti di finanziamento
complementari, JEREMIE consente inoltre di aumentare le risorse
destinate a fornire assistenza a un numero maggiore di progetti di
impresa (leverage)13.
Questo strumento, pur avendo una portata più ampia, può trovare
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applicazione anche nell’ambito del microcredito secondo i criteri e
le limitazioni proprie di questa tipologia di intervento (ad es 25mila
euro di finanziamento), come nel caso del Fondo JEREMIE FSE
della Regione Lombardia che finanzia microcrediti dell’importo di
4mila euro per l’inserimento o il consolidamento lavorativo di soggetti svantaggiati che operano nell’ambito del sistema delle cooperative di produzione lavoro.
Tra le attività finanziabili nell’ambito dell’iniziativa JEREMIE rientrano: la creazione e l’ampliamento d’impresa; l’accesso al capitale
d’investimento destinato all’ammodernamento e alla diversificazione delle attività d’impresa (soprattutto nelle micro e PMI) come pure allo sviluppo di nuovi prodotti e al rafforzamento della presenza
dell’impresa sul mercato; le attività di ricerca e sviluppo; il rinnovamento delle strutture produttive per l’adeguamento dell’impresa
agli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica fissati dall’UE; la realizzazione di investimenti produttivi tesi alla creazione o salvaguardia di posti di lavoro sostenibili.
In Italia sono stati attivati nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 quattro strumenti di ingegneria finanziaria
a valere sul FESR (Lombardia, Campania, Calabria, Sicilia) per un
ammontare di risorse conferite pari a 230milioni di euro, e due strumenti a valere sul FSE (Lombardia e Sicilia) per un ammontare di risorse pari a 35milioni di euro (dati tratti dal monitoraggio condotto
dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica14).
no il proprio contributo in termini
di conseguimento degli obiettivi
di crescita dell’occupazione e inclusione nei mercati del lavoro
regionali e nazionali. È interessante notare come a par tire
dall’attuale programmazione dei
fondi strutturali16 ci si sia discostati dall’approccio precedente
basato sul sistema delle “sovvenzioni” e si sia dato maggiore
impulso, come peraltro richiesto
dalla Commissione, a nuove tipologie di intervento e a forme di
finanziamento degli investimenti
che possono avere effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche,
come nel caso degli strumenti di

finanziamento “rotativi”, che
hanno attivato un effetto leva
sulle risorse finanziarie disponibili, e nel lungo periodo dovrebbero rendere più sostenibile il sistema dei finanziamenti alle imprese (vedi oltre nel riquadro
dedicato al microcredito nel FSE
in Italia).
Tuttavia, sia nel caso del microcredito che degli altri strumenti
di ingegneria finanziari attivati si
sono riscontrate sovrapposizioni
dovute allo scarso coordinamento tra interventi comunitari e
interventi nazionali o regionali.
Per evitare il fenomeno del- ▶
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In Italia, sono numerosi gli interventi attuati nell’ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007-2013 in particolare nelle regioni del Mezzogiorno.
Si evidenzia, in particolare, il ricorso alle tipologie di strumenti riconducibili al “fondo per prestiti” e alle “garanzie” per la concessione di microcrediti a persone escluse dal mercato del lavoro e non
bancabili, oppure per specifici interventi diretti all’incremento della
partecipazione al lavoro.
Sono sette gli strumenti di microcredito avviati da altrettante autorità di gestione regionali a sostegno dell’auto- e microimprenditorialità (quattro nell’obiettivo Competitività e tre nell’obiettivo Convergenza).
Il Fondo Microcredito, pari a ca. 70 milioni di euro, istituito dalla Regione Sardegna nel 2009 per la concessione di prestiti di max
25mila euro alle imprese di alcuni settori prioritari (retail, manifatturiero, servizi sociali, servizi alla persona, turismo, tecnologie dell’informazione c comunicazione) che assumono persone disoccupate
appartenenti a categorie svantaggiate.
In Lombardia, come citato nel riquadro dedicato al JEREMIE,
20milioni di euro del programma operativo del Fondo sociale europeo sono stati utilizzati per il rafforzamento del settore della cooperazione sociale.
La Regione Calabria ha puntato su uno strumento di microcredito
misto in parte destinato ad offrire garanzie (20milioni di euro) e in
parte destinato all’erogazione di prestiti (ca.18milioni di euro). Tra i
benefici offerti dallo strumento anche lo sconto sugli interessi che
consente ai beneficiari finali di ottenere il prestito a tasso zero. Tale
scelta è dovuta alla particolarità dei beneficiari (rom, ex detenuti, ex
tossicodipendenti, donne in particolari condizioni di svantaggio)
che non potrebbero altrimenti accedere al credito.
In Basilicata il Fondo di sostegno e garanzia per l’erogazione di microcrediti si rivolge a persone fisiche (soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi, lavoratori in CIGS e mobilità, immigrati) e alle imprese
sia per la creazione di nuove imprese e lavoro autonomo nelle attività del Terzo settore da parte di soggetti in gravi condizioni di svantaggio, sia per lo sviluppo di imprese già attive mediante il ricambio
generazionale familiare, a favore di giovani di età compresa tra i 18
e 39 anni.
L’Abruzzo ha creato un Fondo per il microcredito che agisce sia per
l’erogazione di prestiti a supporto dell’autoimprenditorialità di soggetti svantaggiati e per realizzare nuovi investimenti da parte delle
microimprese, sia come fondo di garanzia a copertura dell’80% dei
prestiti erogati dagli intermediari finanziari a favore di soggetti che
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si trovano in difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito,
in particolare giovani e donne.
La Puglia ha assegnato 30 milioni di euro allo strumento di ingegneria finanziaria denominato Fondo di Microcredito d’impresa.
Sono beneficiarie del Fondo le microimprese in fase di start up,
quelle costituite da meno di cinque anni (microimprese operative) e
“non bancabili”(ossia con liquidità inferiore a 50mila euro, assenza
di immobilizzazioni materiali di valore superiore a 200mila euro,
con un fatturato annuo inferiore a 120mila euro, ecc.) che intendono effettuare nuovi investimenti in Puglia.
Infine, la Regione Campania ha di recente attivato (novembre
2012) il fondo Microcredito FSE che mira a rispondere alle difficoltà
di accesso al credito che alcune categorie di persone “non bancabili” e svantaggiate incontrano nell’avviare un’attività imprenditoriale.
In particolare, i destinatari dei finanziamenti sono: uomini e donne
in condizioni di svantaggio economico, sociale ed occupazionale,
giovani disoccupati e NEET, immigrati, lavoratori in CIGS e mobilità, ecc. Il microcredito erogabile non può superare i 25mila euro ed
è concesso a tasso di interesse zero con rateizzazione mensile.
Oltre ai fondi di microcredito sopra elencati il FSE finanzia una serie
di misure di sostegno a favore dei microimprenditori (dalla formazione e aggiornamento, ai servizi di accompagnamento specifici, al
mentoring e tutoring dei neoimprenditori e lavoratori autonomi).

l’overlapping tra misure finanziate a valere su programmi comunitari, fondi strutturali, e fondi
messi a disposizione da specifiche normative regionali e nazionali, nel 2011 le istituzioni comunitarie hanno raccomandato agli
Stati membri di istituire specifici
sistemi di monitoraggio sull’effettivo utilizzo e sulla destinazione
delle risorse 17 . Ciò consentirà
anche nella programmazione futura (2014-2020) di coprire la richiesta dei territori con strumenti
adeguati (qualità/quantità) e di
non perdere risorse preziose
che potrebbero rimanere inutilizzate (anche perché l’entità delle

risorse destinate al nostro Paese nell’ambito dei Fondi strutturali sarà ridotta rispetto alla programmazione in corso).
Quanto alla politica di coesione
del prossimo periodo 20142020, in attesa che si definisca il
quadro finanziario pluriennale e
i documenti programmatori per
l’utilizzo dei nuovi fondi strutturali, è possibile delineare alcune
piste di sviluppo che discendono
dall’architettura disegnata dalla
proposta di Regolamento della
Commissione attualmente in fase di negoziato con gli Stati
membri (ultima versione disponibile del Regolamento COM ▶
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SVILUPPO

POLITICHE
COESIONE
RISORSE

(2012) 496 final dell’11 settembre 2012 recante disposizioni
comuni dei Fondi strutturali e
che abroga il regolamento (CE)
1083/2006 del Consiglio).
Poiché la prossima programmazione dei fondi strutturali dovrà
contribuire al conseguimento
degli obiettivi della strategia Europa 2020 le future attività saranno indirizzate anche al miglioramento del livello di inclusività della società europea e delle politiche per lo sviluppo d’impresa (compreso l’autoimpiego
e la microimprenditorialità). Il lavoro autonomo e imprenditoriale
(anche micro) sono peraltro ri-

ORIENTAMENTO

CRESCITA

FONDI

STARTEGIA
AUTONOMO

EUROPA

MONITORAGGIO

chiamati dall’orientamento 7 della Strategia, in quanto fattori decisivi per realizzare una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva. Essi contribuiscono, infatti, ai
tre obiettivi prioritari di Europa2020 perché sono creativi (discendono da un’idea di autonomia della persona), poiché spesso sono vettori di innovazione
tecnologica (come nel caso delle nuove tecnologie per la green
economy) e perché sono inclusivi e creano sempre nuova occupazione, sia in forma di autoimpiego sia nella fattispecie di lavoro dipendete in impresa.
Particolare rilevanza assumono, ▶
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FONDO

con riferimento al microcredito, il
Titolo IV del Regolamento che
è dedicato ai nuovi “Strumenti
finanziari” e agli step di programmazione e ideazione di
strumenti finanziari innovativi
(compreso il microcredito), alla
loro attuazione, gestione e rendicontazione. L’art. 33 in particolare prevede la possibilità per
le autorità di gestione di contribuire con proprie risorse a sostegno degli strumenti finanziari
istituiti a livello dell’Unione (e
gestiti direttamente o indiretta-

IMPRESE SOCIALI

ENTI
PUBBLICI
AVVIAMENTO

STRUMENTI

REGIONALE

RISORSE

GESTIONE
UNIONE
COMMISSIONE

mente dalla Commissione) e/o
degli strumenti finanziari istituiti
a livello nazionale, regionale,
transnazionale o transfrontaliero (gestiti dall’autorità di gestione o attuati sotto la sua responsabilità). Infine, deve essere citato, l’art.15 del Regolamento
del FSE18 che prevede il sostegno da parte del Fondo ad azioni e politiche che rientrano nel
suo campo di applicazione attraverso strumenti finanziari appositamente costituiti, quali: i
programmi di condivisione dei ▶
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zione”19 (PSCI) che nelle intenzioni della CE deve inglobare
tre strumenti dell’attuale quadro
finanziario: il programma Progress, EURES e lo strumento
europeo Progress di Microfinanza (EPMF). Nonostante sia
attualmente in corso l’esame
della proposta di Regolamento
del PSCI da parte del PE e del
Consiglio e debba ancora essere presa la decisione in merito
alle risorse finanziarie da attribuirgli, è possibile riportare alcune caratteristiche generali del
futuro programma in relazione
allo strumento di microfinanza
che dovrà finanziare.
Il PSCI intende “promuovere
l’occupazione e l’inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l’accessibilità di microfinanziamenti per i gruppi vulnerabili
e le microimprese e facilitando
l’accesso al credito per le imprese sociali”.
L’Asse III del Programma dal titolo “Microfinanza e imprenditoria sociale” sosterrà l’accesso
alla microfinanza per l’avviamento di attività di microimpresa (individuale) da parte di persone vulnerabili prive di un’occupazione e che sono a rischio
di esclusione sociale e non riescono ad accedere al mercato
del credito convenzionale. Al
contempo, saranno finanziate le
microimprese nella fase di startup e di consolidamento, in particolare quelle che impiegano i
soggetti vulnerabili di cui sopra
(imprenditoria sociale). Infine,
l’Asse III del PSCI prevede di ▶

rischi, i capitali propri e i crediti,
i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti.
Il Fondo sociale europeo potrà
essere utilizzato per migliorare
l’accesso al mercato dei capitali
da parte degli enti pubblici e
privati che attuano azioni e politiche rientranti nell’ambito d’applicazione del Fondo stesso e
del relativo programma operativo, attraverso le “garanzie FSE
di sostegno alle politiche”, previa approvazione della Commissione (la CE valuta ciascuna
domanda e approva ciascuna
garanzia Fse di sostegno alle
politiche, quando queste rientrano nel quadro di un PO del
Fse), che eserciterà una “vigilanza” su tali strumenti affinché
non si determini un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.
L’accento, come si vede, è posto sullo stretto legame tra strumenti finanziari e politiche (che
devono dettarne regole e obiettivi). A monte di uno strumento
finanziario dovrà pertanto esserci un’accurata programmazione che partendo dagli obiettivi comunitari, discenda per le
varie fasi programmatorie fino
al singolo territorio e ai bisogni
di sviluppo, inclusione e innovazione rilevati.
La Commissione europea ha
inoltre proposto che il prossimo
quadro finanziario pluriennale
dell’Unione (2014-2020) finanzia la creazione di un nuovo
strumento, il “Programma per il
cambiamento sociale e l’innova-
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FINANZIAMENTI

sostenere la capacità istituzionale delle istituzioni microfinanziarie e delle organizzazioni
non bancarie che erogano microcrediti (sulla scia di quanto
attualmente operato da JASMINE).
Come per l’attuale strumento di
Microfinanza Progress, i beneficiari del programma saranno gli
intermediari finanziari. Questi
ultimi potranno avvalersi delle
garanzie offerte dal PSCI “Microfinanza e imprenditoria sociale” se saranno in grado di
erogare microfinanziamenti a
singole persone fisiche (come
sopra indicate) e/o finanziamenti alle imprese sociali.
A fronte del consistente aumento di programmi di microcredito
finanziati con risorse comunitarie, la normativa ha stabilito
l’obbligatorietà di condurre monitoraggi e valutazioni degli
stessi al fine di favorire il miglior
utilizzo dei fondi dell’Unione (tale principio è richiamato in tutte
le proposte di Regolamenti sia
dei fondi strutturali sia dei Programmi a gestione diretta dell’Unione – come il PSCI). I programmi per il microcredito finanziati con fondi comunitari
dovranno a loro volta aumentare rapidamente la gamma degli
strumenti offerti e la propria capacità di raggiungere target
group sempre più diversificati,
per tipologia ed età dei destinatari. Compito non semplice se
non si continuerà a lavorare per
il miglioramento della capacità
istituzionale delle istituzioni di

MICRO

NORMATIVA MONITORAGGI
RISORSE COMUNITARIE
STRUMENTI

PROGRAMMI

BENEFICIARI

microfinanza (IMF) che possono tanto più favorire i processi
di inclusione tanto più sono in
grado di soddisfare le esigenze
specifiche dei singoli beneficiari
finali.
■
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Note:
1

COM (2007) 708 final del 13 novembre 2007

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0708:FIN:it:PDF
2
Microcredito ai sensi della Decisione del Consiglio 2000/819/EC è un credito a una piccola
impresa di importo pari o inferiore a 25.000 euro.
3
Decisione del Consiglio 2000/819/EC del 20 dicembre 2000 relativa a un programma pluriennale (MAP) a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare delle piccole e
medie imprese (PMI).
4
SEC (2004)1156 “Microcredit for European small businesses”, Commission Staff Working
Document dell’11 settembre 2004.
5
JASMINE è l’acronimo di “Joint Action to Support Microfinance Institution in Europe”
6
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 recante raccomandazioni alla
Commissione sull’iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090166+0+DOC+XML+V0//IT
7

Ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE una microimpresa è un’impresa con meno
di 10 addetti.
8
Decisione 283/2010/EU del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione che istituisce
la Strumento europeo di Microfinanza – Progress, nato nell’ambito del Programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale PROGRESS (2007-2013).
9
Decisione N.1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitatio per l’occupazione e la solidarietà sociale – Progress
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006D1672:20100408:IT:PDF
10

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the Regions “Implementation of the European Progress Microfinance Facility-2011,

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=836&furtherNews=yes
11

Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises.
Regolamento (CE) N.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento(CE)n.1260/1999, e s.m.i.
13
Ulteriori informazioni sulla natura e le attività dell’iniziativa JEREMIE sono disponibili sul
sito www.eif.org
14
Rapporto annuale 2011 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, DPS, pp.204-206
12

http://www.dps.tesoro.it/rapporto_annuale_2011.asp
15

Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR,
FSE e Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n.1260/1999,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:IT:PDF
16
Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, DPS, giugno 2007.

http://www.dps.tesoro.it/documentazione/QSN/docs/QSN2007-2013_giu_07.pdf
17

Regolamento (UE) N.1310/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2011, che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
aiuti rimborsabili e l’ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione
di spesa

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0001:0004:IT:PDF
18

Regolamento (CE) n.1081/2006 del PE e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo
e recante abrogazione del regolamento (CE) n.1784/1999.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0012:0018:IT:PDF
19

COM (2011) 609 definitivo “Proposta di Regolamento del PE e del Consiglio relativo a un
programma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale” del 6 ottobre
2011.
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Intervista a Pasquale D’Alessandro
Commissione Europea, DG Regio

“Ingegneria
ﬁnanziaria e
microimprenditorialità”
a cura di Tiziana Lang

attuale programmazione
dei fondi strutturali interviene a sostegno delle PMI
con diversi strumenti finanziari. Qual è la situazione generale italiana e quali strumenti
sono stati privilegiati dalle
Autorità di gestione?
Nel periodo di programmazione
2007-2013 circa 8,4 miliardi di
euro sono stati allocati, a livello
UE, su Strumenti di Ingegneria
Finanziaria. L’Italia è tra i Paesi
dell’UE che ha fatto il più ampio
ricorso a tali strumenti. Infatti,
degli 8,4 Mld di euro destinati
agli strumenti di ingegneria finanziaria, poco più del 26% (circa 2,2 Mld di euro) sono stati allocati da Programmi FESR italiani ed, in particolare, per iniziative promosse da PMI.
Ricordo, qui brevemente, che
quasi tutti i Programmi italiani
FESR 2007-2013 avevano un

vincolo di destinazione delle risorse indirizzate agli aiuti per le
PMI. Tale vincolo prevedeva che
almeno il 70% delle risorse allocate fosse destinato a iniziative
promosse da PMI, indipendentemente dalla forma con cui
questi aiuti fossero stati concessi.
Questa volontà risulta anche
confermata dal fatto che l’Italia,
sia per la struttura dimensionale
delle sue imprese che per scelta
di programmazione, rappresenta
uno dei Paesi che a livello comunitario ha maggiormente privilegiato forme di aiuto in de-minimis.
Alla data del 30.06.2012, le ricchezze provenienti anche da risorse private e nazionali sono
state orientate prevalentemente
su fondi di garanzia e di prestiti.
Circa l’89,41% dei 2,2 Mld di euro sono stati destinati a Fondi di ▶

L’
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Prestiti (47,00%) e fondi di garanzia (42,41%), mentre marginali restano ancora le esperienze di Venture Capital (0,87%) e
di micro-credito (5,40%).
Quest’ultimo almeno per quanto
riguarda le risorse provenienti
dal FESR.
Molti progetti sono stati finanziati ma ancora molto resta da fare
in questi ultimi tre anni di programmazione.

del maggio del 2010 e poi successivamente con lo statuto
dell’impresa (Legge n. 180
dell’11 novembre 2011) e di recente con il Decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192, con il
quale è stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale la
direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Per quanto attiene la micro-imprenditorialità, di recente si sono
sviluppate alcune iniziative, anche finanziate da programmi comunitari (FESR e FSE), finalizzate a supportare l’auto-impiego
e l’auto-imprenditorialità, mi riferisco, in particolare, anche all’iniziativa “youth employment”
avviata lo scorso anno dal Presidente Barroso.
Da segnalare ci sono alcune
esperienze di micro-credito fi- ▶

L’Italia, nel recepire lo Small
Business Act, ne ha esteso gli
scopi anche alle micro imprese. Esistono strumenti finanziari specificamente dedicati
alla microimprenditorialità?
L’Italia è uno dei Paesi dell’UE
che per primo ha recepito lo
SBA nella legislazione nazionale, prima con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
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vranno innanzitutto basarsi su
una valutazione ex-ante altamente qualitativa, le cui conclusioni dovranno identificare soluzioni da proporre ai comitati di
sorveglianza dei programmi per
la validazione.
Nessuna “sovrapposizione” dovrà caratterizzare i programmi
operativi vista la chiara suddivisone degli interventi tra il livello
nazionale e quello regionale.
Quanto alla dimensione degli
SF, è stata ipotizzata una massa
critica appropriata ai fabbisogni
emergenti dalla valutazione exante ed un collegamento esplicito con gli obiettivi dei Programmi Operativi.
I nuovi SF dovranno garantire
un adeguato effetto moltiplicatore, ad esempio, il Funding
Agreement dovrà prevedere un
periodo minimo di rotazione degli strumenti finanziari creati, come pure un moltiplicatore adeguato al singolo strumento,
mentre chiare condizioni di ammissibilità dovranno essere
scritte in merito alle tipologie di
operazioni sottostanti che saranno finanziate (investimenti/
working capital).
I futuri SF potranno essere conformi a modelli standardizzati
stabiliti a livello comunitario con
termini e condizioni fissate exante dall’UE, oppure potranno
essere nuovi o già esistenti,
creati precedentemente con lo
stesso scopo che si intende
perseguire con il nuovo Programma Operativo con cui saranno finanziati.
▶

nanziate in alcune Regioni tra
cui quelle della Campania e della Sicilia e quella recentemente
avviata dalla regione Calabria.
Benché queste iniziative rappresentino i primi esempi concreti
di micro-finanza supportati dal
FESR in Italia, esse restano ancora “timidi” tentativi di finanziamento della micro-imprenditorialità. Il lavoro da fare resta ancora
molto soprattutto in termini di
creazione di efficaci strumenti
ad hoc necessari alla nascita di
start-up e di selezione di iniziative imprenditoriali che, una volta
avviate, siano in grado di sopravvivere nel medio-lungo periodo, creando posti di lavoro
duraturi.
I Regolamenti della programmazione 2014-2020 prevedono undici obiettivi tematici
per il conseguimento della
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva cui mira la
strategia Europa 2020. Diversi
di questi obiettivi potrebbero
essere favoriti dall’adozione
di strumenti finanziari a sostegno delle imprese. Quali
caratteristiche dovranno possedere gli strumenti finanziari
di nuova generazione? Può
farci un esempio di strumento
che potrebbe essere destinato alla microimprenditorialità?
Quanto alla nuova programmazione 2014-2020, vista l’estensione degli strumenti finanziari a
una molteplicità di obiettivi tematici, gli strumenti finanziari
(SF) di nuova generazione do-
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Gli SF verificheranno la fattibilità economica dei progetti finanziati ovvero la capacità dei progetti di rimborsare l’aiuto ricevuto e saranno mirati su specifici prodotti e/o destinatari finali,
inoltre dovranno avere una capacità addizionale ed un valore
aggiunto rispetto ai “market
gap”.
Infine, per quanto riguarda i
fondi di garanzia e i fondi di
prestito, sarà possibile una gestione diretta degli strumenti da
parte delle Autorità di Gestione
dei Programmi che saranno
considerate esse stesse beneficiarie degli interventi.
Quanto al futuro utilizzo di stru-
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menti per sostenere la microimprenditorialità sarebbe opportuno, sin dall’inizio della prossima programmazione, prevedere
strumenti misti che combinino
forme di aiuti di tipo non rimborsabile, come ad esempio le
sovvenzioni, con strumenti di tipo rimborsabile ovvero fondi di
garanzia, ovviamente tutto ciò
dovrà avvenire nel rispetto dei
massimali previsti dagli aiuti di
Stato.
Tale combinazione di strumenti
potrà essere utile al fine di evitare problemi di copertura e di
garanzie collaterali che spesso
vengono richieste a micro-imprese e soggetti marginali.
■
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Intervista a Gabriella Natoli
Responsabile della Struttura Inclusione sociale, nell’ambito
del Dipartimento Mercato del lavoro e Politiche sociali dell’Isfol

“Il microcredito
strumento eﬃcace
d’inclusione sociale?
Primi risultati Isfol”
a cura di Tiziana Lang

N

ell’ambito del programmi
operativi del Fondo sociale
europeo della programmazione 2007-2013 è previsto il
sostegno alla nuova imprenditorialità anche nelle forme
dell’autoimprenditorialità e autoimpiego. Le vostre ricerche
indagano anche l’efficacia del
microcredito per la creazione
di nuovo lavoro?
L’efficacia del microcredito inteso
come strumento volto alla creazione di nuovo lavoro è una questione dibattuta a livello internazionale ormai da qualche anno.
Se da un lato è possibile riscontrare un effetto leva nella creazione di nuovi posti di lavoro nei programmi di microcredito meglio organizzati, dall’altro vi è una man-

canza di analisi del profilo qualitativo, in primis la capacità di tenuta, delle attività create grazie
all’utilizzo di microcredito. Mi
spiego: trattandosi di (nuove) attività imprenditoriali uno degli indicatori di maggiore interesse è
proprio quello che riesce a rilevarne il tasso di sopravvivenza
nel medio periodo (tre -cinque
anni). Ebbene, a livello europeo
dati confor tanti provengono
dall’esperienza francese di ADIE
(Association Pour le Droit a l’initiative economique) che rappresenta l’esempio più strutturato ad
oggi esistente nel panorama europeo di erogazione di microcredito: a tre anni dalla nascita sopravvivono circa il 60% delle microimprese, dato in linea con i ▶
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tassi rilevati in generale per le imprese di piccole/piccolissime dimensioni in diversi stati europei
(vedi Francia, Italia, Spagna). Tale dato potrebbe rappresentare
un utile benchmark per valutare
le esperienze in corso nel nostro
Paese, ma al momento sono disponibili pochi dati in merito alle
esperienze italiane di maggiori
dimensioni.
L’efficacia dello strumento, specie volendone considerare il risvolto occupazionale, è dunque
un punto cruciale ancora tutto da
approfondire.
Dalle indagini condotte sul tema
dall’Isfol nell’ambito della programmazione FSE 2007-2013,
volte ad approfondire il versante,
per al verità ancora assai poco
esplorato, della domanda di microcredito, si può intanto notare
che il bacino delle persone disoccupate appare ben rappresentato tra coloro che decidono di avviare una microrimpresa.

intervistato non è uniformemente
distribuito nelle cinque regioni in
quanto le interviste sono state
realizzate sulla base della disponibilità dei promotori delle iniziative di microcredito a collaborare
alla ricerca fornendo gli elenchi
dei beneficiari.
Analizzando il profilo dei beneficiari di microcredito, emergono
alcuni tratti caratteristici piuttosto
marcati in relazione alle variabili
genere, età e istruzione:
● innanzitutto si nota la rilevanza
della componente femminile, con
una quota di donne beneficiarie
pari al 45,5%;
● i titolari delle attività finanziate
sono relativamente giovani, oltre
il 60% non ha compiuto 40 anni, e
tra questi circa il 20% è sotto i
trenta, mentre solo l’11,2% ha più
di 50 anni;
● il livello d’istruzione, verosimile
conseguenza della considerevole presenza di donne e giovani
prima evidenziata, è alquanto
elevato, con oltre il 70% di diplomati e laureati. Appena il 3,5% ha
un titolo di studio al di sotto della
licenza media.
In generale, si tratta di piccolissime iniziative imprenditoriali piuttosto recenti, avviate in prevalenza nell’attuale decennio e in oltre
la metà dei casi dopo il 2005,
quindi in fase di consolidamento.
Il 51,7% sono nate tra il 2008 e il
2011, tra il 2005 e il 2007 il 16,8%
e il restante 31,5% dal 1999 al
2005.
Il modello di impresa che si presenta ad una prima fotografia è
quello di una piccola impresa e a ▶

Quali le risultanze principali
dei vostri studi?
I risultati utilizzati per rispondere
alla domanda sono tratti da a
un’indagine Isfol1 condotta tramite CATI nel 2010 presso 143 imprese in attività, beneficiarie di finanziamenti di microcredito e allocate presso le quattro meridionali dell’Obiettivo Convergenza
(39 imprese beneficiarie di microcredito in Calabria, 8 in Campania, 30 in Puglia 30 e 10 in Sicilia)
e presso una delle regioni incluse
nell’Obiettivo Competitività (56
imprese in Toscana). Il campione
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gestione individuale o familiare.
Pur fortemente caratterizzato dalla dimensione micro, tale modello
sembra però capace di utilizzare
a proprio vantaggio la partecipazione alle reti ed ai circuiti economici e sociali dei centri urbani più
sviluppati e l’accesso alle opportunità offerte dalle iniziative di microcredito per sostenere la fase di
avvio o il consolidamento dell’attività. Infatti, le attività che sono
state rilevate risultano di piccole o
piccolissime dimensioni e in oltre
la metà dei casi si avvalgono del
lavoro del solo titolare; anche in
presenza di dipendenti o semplici
collaboratori, raramente si superano i 5 addetti che molto frequentemente (43.5%) sono familiari dell’imprenditore.
La concessione del microprestito
è in prevalenza data a imprese
che erano già in una fase di avvio
da qualche tempo e si è avvantaggiata del microcredito per rafforzare o potenziare l’attività, infatti oltre la metà delle imprese
beneficiarie (circa 54%) era in

una fase di consolidamento.
Nei restanti casi, il finanziamento
è occorso nelle fasi di avvio, e ha
quindi svolto la funzione di supporto alla fase di start up, sostenendo il piccolo imprenditore
nell’investimento iniziale.
In questi ultimi casi è interessante rilevare quale fosse la condizione del beneficiario nel periodo
che precede la concessione del
prestito, per valutare quale transizione ha contribuito a favorire e,
di conseguenza, ricavare informazioni sul ruolo svolto dal microcredito nel percorso lavorativo
dei beneficiari.
Oltre il 50 per cento degli intervistati che ha utilizzato il microcredito per avviare l’impresa, lo ha
fatto nell’ambito di un processo di
inclusione lavorativa o comunque
di uscita dalla precarietà: persone senza lavoro, soprattutto, ma
anche lavoratori senza contratto
o comunque precari, che hanno
scelto l’impresa come alternativa
occupazionale. La restante parte
dei beneficiari intervistati ha di- ▶
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stante 62% avrebbe cercato di
realizzarlo comunque (percentuale che nel caso delle imprese
in fase di consolidamento sale al
90%), magari trovando altrove le
risorse finanziarie necessarie;
questo dato, che nulla può dirci
sulle possibilità concrete di trovare fonti di finanziamento alternative, lascia ipotizzare che l’investimento realizzato tramite forme di
microcredito costituisce a giudizio dei beneficiari un evento visto
ormai come fondamentale ed irrinunciabile nel percorso di inclusione o stabilizzazione lavorativa.

chiarato di aver utilizzato il prestito per avviare l’attività provenendo comunque da un percorso regolare, poiché in precedenza era
un lavoratore dipendente
(21,2%) o autonomo (9,1%), oppure uno studente (7,6%).
La ricerca dell’Isfol indaga anche
sulle ragioni alla base della scelta
di dar vita a un’attività di carattere
imprenditoriale avvalendosi del
microcredito. I beneficiari intervistati si dicono mossi soprattutto
da motivazioni di ordine pragmatico legate alla prosecuzione di
una tradizione di famiglia
(20,3%), alla necessità di trovare
un’occupazione o magari sfuggire ad un lavoro insoddisfacente
(20,3%) , o di mettere in pratica
ciò che si è imparato durante gli
studi (9,1%). Non mancano, tuttavia, altrettanto forti motivazioni di
carattere idealistico, come quella
di inseguire un sogno, un desiderio (18,9%), di rischiare in proprio
con un’attività in precedenza
svolta alle dipendenze (16,8%), o
di contribuire allo sviluppo ed all’economia del territorio (10,5%).
Per valutare l’importanza della
concessione del microcredito
nell’esperienza lavorativa e per le
prospettive dei beneficiari intervistati, bisogna ancora una volta distinguere tra i progetti di avvio di
nuove attività e il consolidamento
di attività preesistenti: nel primo
caso, infatti, vi è una maggiore
percentuale di beneficiari (38%)
che, se il microprestito non fosse
stato concesso, avrebbe certamente o probabilmente abbandonato il progetto d’impresa. Il re-

A suo parere la programmazione del fondi strutturali 20142020 dovrebbe proseguire
nell’attuazione di strumenti finanziari specificamente dedicati al microcredito per l’autoimpiego? Quali limiti e quali
potenzialità intravede per il
conseguimento dell’obiettivo
tematico “inclusione sociale e
riduzione della povertà”?
Uno strumento come il microcredito che per definizione rappresenta un condensato di obiettivi
di natura molto diversa – contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale e finanziaria, sostegno
all’occupazione, empowerment
femminile, sviluppo territoriale, …
- e che muove all’insegna di una
mission sociale non potrà che
giocare un ruolo di rilievo nella
prossima programmazione. Lo
strumento finanziario è del tutto
coerente con l’obiettivo tematico
dell’inclusione sociale e della riduzione della povertà perseguito ▶
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da Europa 2020 e può certo utilmente concorrere alla costruzione e conseguimento di quella
crescita inclusiva o solidale chela
strategia europea indica come
prioritaria.
Del resto, se lo strumento del microcredito ha già trovato spazio
nella programmazione 20072013, con le Autorità di gestione
del Fse che hanno utilizzato strumenti specifici d’ingegneria finanziaria, incluso appunto il microcredito, per facilitare l’inserimento
occupazionale di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato
del lavoro (disoccupati di lunga
durata, giovani inattivi, soggetti
non bancabili, donne escluse dal
mercato del lavoro) attraverso la
promozione di forme di auto-impiego e microimpresa, in una prospettiva contrassegnata da una
forte attenzione all’inclusione sociale pare ragionevole attendersi
un ulteriore impulso del microcredito nella nuova programmazione. In questo senso, nei documenti di programmazione dei
Fondi strutturali 2014-2020 si trovano facilmente espliciti richiami
agli strumenti di ingegneria finanziaria per l’inclusione sociale e alla necessità di potenziarne l’attuazione. Accanto alle indicazioni
comunitarie che sul punto in questione sembrano essere piuttosto
evidenti, vanno poi precisandosi
alcuni orientamenti anche a livello nazionale che aprono nuove
prospettive interessanti.
Ad esempio, un recente documento del Ministero della Coesione Territorialeii, nell’ambito delle

misure per agevolare l’accesso
all’occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e per le
persone inattive e sostenere la
mobilità professionale, fa espresso riferimento al microcredito come strumento di sostegno all’imprenditorialità femminile.
Naturalmente, non mancano le
difficoltà. Il microcredito è uno
strumento e deve perciò essere
contenuto in una policy ed orientato da una strategia. Tale condizione è tanto più necessaria se
l’ambizione è quella di utilizzarlo
in chiave inclusiva – nella doppia
e complessa accezione di inclusione attiva e sociale - e come
arma nella lotta alla povertà. In
altri termini, a proposito di potenzialità di sviluppo del microcredito sembra opportuno evidenziare una zona d’ombra che al contempo rappresenta un’opportunità di sviluppo: la necessità di
una strategia nazionale che permetta un’integrazione efficace
tra politiche sociali e politiche del
lavoro proprio nell’ottica di favorire programmi che riescano utilmente a incidere sia sull’esclusione finanziaria sia sull’esclusione sociale, nell’ottica della
creazione di lavoro per le persone escluse.
Infine, una riflessione che guarda al territorio e alla crisi economica: il microcredito non può
rappresentare la soluzione buona per tutte le esclusioni, ma
può dispiegare appieno le sue
potenzialità a condizione che se
ne rafforzi l’originaria connotazione sociale e che lo si valoriz- ▶
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zi come strumento di sviluppo locale, al servizio del territorio e
della comunità locale. E in questo quadro lo sviluppo di ricerche sul tema, la valutazione delle esperienze realizzate, l’analisi
della domanda e delle caratteristiche dei beneficiari e delle loro
esigenze, non potrà che essere
d’aiuto.
■
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Gabriella Natoli, sociologa,
esperta di politiche del lavoro, è
ricercatrice presso l’Isfol. Da gennaio 2012 è responsabile della
Struttura Inclusione sociale,
nell’ambito del Dipartimento Mercato del lavoro e Politiche sociali
dell’Isfol.

Note:
1

La ricerca è stata realizzata dall’Isfol nell’ambito del Pon CONV e CRO Obiettivo specifico 2.2 attività n. 6, DG MDL del Ministero del Lavoro, ed è stata svolta nel 2010 da un
gruppo di ricerca composto da Matteo D’Emilione, Giovanna Giuliano, Simona Tenaglia
e Simona Testana, coordinato da Antonello Scialdone. Un working paper di presentazione dei risultati è in corso di pubblicazione sul sito dell’Istituto.
2
“Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020” documento del
27/12/2012 elaborato dal Ministro per la Coesione territoriale, d’intesa con i Ministri del
Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

55

Microcredito e sistema bancario e ﬁnanziario

Come si orientano
gli italiani
Mario La Torre
Università di Roma La Sapienza
Membro Cda Ente Nazionale per il Microcredito

D

opo Francia e Romania, andefinire una normativa specifica
che l’Italia approva la legge
del microcredito e porsi, nell’ambisul microcredito e si conferto dei Paesi del G8/G20, come
ma, così, all’avanguardia in Euro“Paese pilota” in materia di credito
pa in materia di inclusione finaninclusivo.
ziaria e sociale.
In termini di tecnica legislativa, il
L’occasione legislativa è stata
nuovo quadro normativo ha dovuquella offerta dall’approvazione
to recepire i tratti tipici del microdel D.Lgsl. del 19 settembre 2012
credito e contestualizzarli nelle rin°169, che recepisce le novità inserve di legge riconducibili all’attitrodotte nel Testo Unico Banche
vità bancaria e finanziaria; le ca(T.U.B.): gli artt. 111 e 113 contenratteristiche del microcredito rigono le disposizioni relative al misentono, pertanto, di tale esigencrocredito1.
za, che il legislatore ha rispettato,
Il microcredito è universalmente
sia circoscrivendo il perimetro
conosciuto come uno strumento di
operativo del prodotto microcredicredito, alternativo a quello traditizio, sia prevedendo una nuova
zionale, utilizzato per lo più in Paecategoria di intermediario avente
si in via di sviluppo per combattere
come oggetto sociale esclusivo il
la lotta alla povertà estrema. Nei
microcredito. Nello specifico, l’artiPaesi industrializzati, la crisi ecocolo 111 fissa i caratteri oggettivi
nomica e finanziaria ha attirato
del microcredito (importi e servizi
l’attenzione dei policy maker verso
accessori), quelli soggettivi (beneforme di finanza inclusiva ad
ficiari e intermediari abilitati alorientamento etico. L’Italia ha fatto
l’erogazione) e le condizioni ecoleva sulla propria tradizione di crenomiche (tassi di interesse e gadito sociale - quaranzie); l’art. 113 il
L’Italia
è
il
terzo
le quella del crediquadro di vigilanPaese in Europa a dotarsi
to cooperativo,
za degli operatori
di
una
normativa
per
delle MAG, delle
e del mercato.
il credito inclusivo
Casse Peote - per
▶
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I caratteri oggettivi
del microcredito in Italia

presa; sono destinatari del microcredito sociale le persone fisiche
che versano in condizioni di ingente vulnerabilità economica o sociale. Dal lato dell’offerta, oltre agli intermediari finanziari tradizionali e
alle Casse Peote, sono abilitate
all’attività microcreditizia due nuove categorie di soggetti: gli operatori di microcredito e le istituzioni
senza fini di lucro.
Gli operatori di microcredito sono
soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall’Organismo indicato
all’art. 113; per loro, l’attività microcreditizia costituisce oggetto sociale esclusivo. L’iscrizione e l’operatività di tali soggetti all’albo è subordinata al rispetto di una serie di
requisiti tra i quali, la forma societaria, una dotazione minima di capitale, la presentazione di un programma di attività ed il rispetto, da
parte dei soci e degli esponenti
aziendali, di determinati requisiti di
onorabilità e professionalità.
Il legislatore ha previsto che, nel rispetto di alcune condizioni, possano erogare microcredito anche i
soggetti giuridici senza fine di lucro; tuttavia, tali soggetti sono abilitati all’erogazione dei soli microcrediti sociali.
▶

Il microcredito in Italia assume due
forme: il microcredito per la microimprenditorialità, destinato al
lavoro autonomo ed alla microimpresa; il microcredito sociale, volto
a soddisfare i bisogni primari di carattere economico e sociale delle
persone fisiche. Il primo non può
superare la soglia dei 25 mila euro; per il secondo, l’importo massimo erogabile è fissato pari a 10 mila euro. I microcrediti devono, tassativamente, essere accompagnati dalla prestazione di servizi
ausiliari di assistenza; nel caso di
microcredito in favore del lavoro
autonomo e della microimpresa,
devono essere previsti, insieme al
prestito, anche servizi di monitoraggio.

I caratteri soggettivi
del microcredito in Italia
Possono essere beneficiari del microcredito per l’imprenditorialità le
persone fisiche, le società di persone, le società a responsabilità limitata semplificata, le associazioni e le società cooperative che intendano avviare, o esercitare, un
lavoro autonomo o una microim-
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Le condizioni economiche

Il quadro della vigilanza

Circa le condizioni economiche, il
legislatore ha ritenuto opportuno
inserire nel testo della norma due
previsioni, riferite alle garanzie ed
ai tassi di interesse.
Con riferimento al primo aspetto, è
esclusa la possibilità che i microcrediti siano assistiti da garanzie
reali. In merito ai tassi di interesse,
si è adottato un approccio intermedio tra quello tipico di una vigilanza amministrativa e quello di
una vigilanza prudenziale. In generale, il microcredito non è soggetto a specifiche soglie massime
di tasso; si applica, comunque, anche al microcredito, la normativa
antiusura.
È previsto, tuttavia, che il microcredito sociale erogato dagli operatori di microcredito debba essere sempre offerto a condizioni economiche più favorevoli di quelle di
mercato. Ai microcrediti sociali
concessi dai soggetti senza fini di
lucro, devono essere applicati tassi d’interesse che permettano il
solo recupero delle spese sostenute per l’erogazione del finanziamento.

Gli intermediari finanziari abilitati
possono comunque erogare microcredito senza dover ricorrere
ad una autorizzazione specifica; in
tal caso, sono soggetti agli obblighi di vigilanza tipici della loro attività ed il microcredito non determinerà per questi specifici regimi di
vigilanza.
Per gli operatori di microcredito
che svolgono l’attività microcreditizia come oggetto esclusivo, si profila un regime di vigilanza ad hoc.
L’articolo 113 affida, temporaneamente, alla Banca d’Italia la vigilanza su di essi, come pure la tenuta di un apposito elenco in cui
questi devono iscriversi.
La costituzione di un Organismo di
vigilanza specifico per il settore
microcreditizio è condizionata all’eventuale sviluppo del mercato
microcreditizio che possa assicurare l’autosostenibilità di un nuovo
soggetto vigilante: gli iscritti saranno tenuti al versamento di un
contributo, entro la soglia del cinque per mille dei prestiti erogati.
L’impatto dell’azione di vigilanza è
strettamente correlato alla definizione dei Regolamenti di attuazione della norma primaria. Sono ▶
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questi a dettare la specificità dei
tradizionali compiti di vigilanza informativa ed ispettiva. Per le caratteristiche tipiche del mercato microcreditizio, è presumibile che
l’azione di vigilanza sia fortemente
orientata in favore di obblighi di trasparenza e di tutela del cliente,
piuttosto che di obblighi riconducibili a indici di bilancio.

monitorare come il mercato interpreterà la scelta del legislatore di
prevedere, solo per gli operatori di
microcredito, il doppio binario combinato del microcredito per l’imprenditorialità e del microcredito
sociale: occorre evitare che il microcredito sociale si traduca in un
surrogato del credito al consumo.
Di difficile interpretazione, applicazione e monitoraggio le previsioni
di un mercato del microcredito sociale calmierato nei tassi e nelle
condizioni economiche; esiste, al
riguardo, una esigenza strutturale
di trovare benchmark adeguati per
il mercato microcreditizio, e per la
finanza etica in generale. Infine, in
un’ottica di vigilanza, emerge con
forza l’utilità di immaginare una diversa forma di sostenibilità del futuro Organismo di vigilanza, come
pure la necessità di richiedere a
tutti gli intermediari, oltre che agli
operatori di microcredito, informazioni di natura quantitativa e qualitativa che vadano oltre i tradizionali
flussi informativi richiesti da Banca
d’Italia per il credito tradizionale: è
d’obbligo costruire un data base
specifico del mercato del microcredito. In queste, e in altre e diverse
sfide, occorre uno sforzo di coraggiosa innovazione metodologica e
di fruttuosa collaborazione tra Istituzioni ed operatori.
■

La norma ed il suo futuro
Il legislatore italiano ha dimostrato
una singolare sensibilità considerando l’attività microcreditizia una
variabile chiave per stimolare forme di auto impiego e di affrancamento dalla povertà e dalla esclusione finanziaria. L’approvazione di
una normativa di settore è il primo
passo affinché il mercato del microcredito possa svilupparsi in un
contesto di trasparenza e di correttezza di comportamento degli intermediari. L’effettiva operatività
della normativa sarà occasione
per verificare la correttezza delle
scelte regolamentari. Tuttavia, alcuni spunti di riflessione possono
essere anticipati. Sarà importante
valutare, in primo luogo, l’impatto
della normativa sui possibili upscaling e downscaling delle diverse
istituzioni interessate; ciò anche in
ragione della riforma complessiva
del T.U.B. Sarà necessario, anche,
Note:

1
Le norme sul microcredito sono state introdotte in Italia con il D.lgs. del 13 agosto
2010, n. 141, il quale ha modificato il Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n.
385 - T.U.B.) inserendo, negli articoli 111 e 113, le disposizioni riguardanti il settore microcreditizio. Nel 2011, il D.lgs. 141/2010, e gli artt. 111 e 113, sono stati oggetto di una
consultazione pubblica volta ad apportare modifiche e integrazioni alla proposta regolamentare iniziale. Dette modifiche sono intervenute con il D.lgs. del 19 settembre 2012
n.169.
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articolo 7 del D.Lgs. n. 141 del
2010, rinnovando l’articolo 111
del Testo Unico Bancario, ha
introdotto nel nostro ordinamento
una disciplina specifica per l’erogazione del microcredito da parte di
soggetti diversi da banche e intermediari finanziari. Tale disciplina è
stata successivamente completata
dalle disposizioni introdotte dall’art. 16 del D.Lgs. n. 218/2010 e da
ultimo dall’art. 3, comma 1, lett. da
e) a i) del D.Lgs. n.169/2012. Peraltro, è in corso di predisposizione il
regolamento attuativo da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, per
disciplinare alcune questioni rimaste insolute dalla normativa di rango primario. Fino ad oggi, la mancanza di una normativa specifica e
quindi la necessità di agire all’interno del quadro normativo del credito ordinario ha rappresentato un limite allo sviluppo del microcredito
in Italia. A ciò si sono aggiunti problemi culturali e di processo operativo; in particolare, la confusione

del microcredito con attività di tipo
filantropico troppo spesso ha spinto verso l’elaborazione di progetti
non in grado di stare sul mercato,
condannando tali iniziative alla non
riproducibilità. Con specifico riferimento al microcredito d’impresa,
tale attività - benché nei limiti della
dimensione ridotta del finanziamento pari a 25.000 euro - non è
necessariamente rivolta a soggetti
in difficoltà economico – finanziaria, a differenza del microcredito
sociale, la cui definizione sembra
ispirata - soprattutto nel caso in cui
questa attività venga svolta da soggetti no profit - dall’esigenza di sostegno alle famiglie in difficoltà. Tra
l’altro, sono previsti dei meccanismi di calmierazione delle condizioni alle quali vengono concessi
tali finanziamenti da parte dei soggetti no profit. L’attività di microcredito sociale rischia quindi di confondersi con altri strumenti di natura pubblica finalizzati al sostegno
delle famiglie in difficoltà e alla lotta
all’usura; da questo punto di vista, il ▶
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finizioni comunque non univoche,
con la conseguenza di avere statistiche sul fenomeno che in realtà
rappresentavano tipologie di operatività con caratteristiche e natura
diversa.
Da questo punto di vista, il comparto del microcredito soffre di una
mancanza di dati affidabili sul volume delle operazioni realizzate e
soprattutto sui livelli di default delle
stesse. La prima conseguenza di
tale mancanza è che non è possibile avere delle evidenze del fatto che molte volte viene citato come
elemento di forza di quest’attività che il microcredito ha livelli di rischiosità più bassi rispetto ad altre
forme di attività di credito tradizionali. La seconda è che non è possibile elaborare modelli di rating basate su statistiche robuste finalizzati a misurare la rischiosità delle
operazioni del comparto. Sembrerebbe, quindi, necessario, per sviluppare il mercato del microcredito
nel nostro paese, che si debba anzitutto porre l’attenzione, ora che
esiste una definizione di microcredito univoca, sull’esigenza di creare strutture di monitoraggio e raccolta dati del fenomeno.
Infine, l’elemento su cui occorrerebbe lavorare per favorire una crescita complessiva di questo mercato è il livello di professionalità dei
servizi ausiliari di tutoraggio e assistenza dei beneficiari, che a volte
sono svolti da soggetti che non
hanno le necessarie competenze
per svolgere un ruolo così delicato
e centrale per il successo del microcredito nel nostro paese.
■

microcredito, soprattutto se erogato da soggetti che sono profit, dovrebbe restare un business sociale
e trovare la giusta remunerazione
di mercato, senza confondersi con
altre attività di tipo filantropico.
Le nuove disposizioni normative
del microcredito non riguardano in
ogni caso direttamente l’attività
bancaria e degli intermediari finanziari. Queste sembrerebbero funzionali a definire le caratteristiche
oggettive e l’attività di quegli operatori che, pur non essendo banca,
possono svolgere l’attività di microcredito se iscritti in un apposito
elenco. In termini generale, è fondamentale che questa disciplina
non crei regole del gioco differenziate tra banche/intermediari finanziari e altri soggetti che si candidano a svolgere questo tipo di attività.
Da questo punto di vista, sarebbe
opportuno che, al pari delle banche
che sono soggette alla vigilanza
anche per le operazioni di microcredito, anche i soggetti che non
sono banche o intermediari finanziari ma che si candidano a svolgere attività di microcredito siano regolamentati e vigilati in maniera
puntuale, al fine di evitare comportamenti non corretti che possano
frenare lo sviluppo complessivo del
mercato.
Il merito principale delle nuove disposizioni normative è senza dubbio quello di aver fornito una definizione di riferimento anche per il settore bancario riguardo al microcredito d’impresa e sociale. Prima di
tale norma, si faceva riferimento a
delle definizioni internazionali o de-
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l settore del microcredito italiano si è arricchito di un tassello
normativo rappresentato dall’articolo 111 del Testo Unico
Bancario (Tub), introdotto dal Decreto legislativo n. 141 del 2010.
Con una modifica intervenuta
con il secondo correttivo a questo
decreto, la denominazione di microcredito può essere utilizzata
esclusivamente per porre in essere operazioni di credito con le
forme rappresentate appunto in
questo articolo.
Il microcredito si divide tra microcredito alle imprese e microcredito sociale. A livello soggettivo esso può essere esercitato sia dalle
banche, che dagli intermediari finanziari e dal sistema parabancario, tra cui principalmente, i
nuovi soggetti che si iscriveranno
all’elenco di cui all’articolo 111
del Tub.
Il microcredito alle imprese può
essere a persone fisiche o società di persone o società cooperative o società a responsabilità con
un euro di capitale sociale, ed è fi-

nalizzato all’avvio o all’esercizio
di attività di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i
finanziamenti concessi abbiano
le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a
euro 25.000 e non siano assistiti
da garanzie reali; b) siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; c)
siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati per educarli alla sistematica restituzione del debito
del finanziamento secondo regole di generale accettazione. Quest’ultima attività oltre ad essere
parte essenziale del contratto di
microcredito, perché volta ad
educare il debitore, potrebbe anche consentire ai finanziatori di
“arrotondare” i proventi dell’attività; .ciò, naturalmente, qualora vi
sia spazio affinché i servizi ausiliari e di monitoraggio possano
essere remunerati a parte.
Il microcredito alle imprese è ▶
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quello che più rileva nella prospettiva delle numerose società
finanziarie operanti in Italia. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia
deve ancora emanare le disposizioni attuative che meglio definiranno i contenuti oggettivi del microcredito e le modalità operative. Le disposizioni di attuazione
incideranno profondamente sulla
possibilità di accesso al mercato
da parte dei potenziali erogatori,
ed in particolare delle società finanziarie. Al riguardo è possibile
proporre alcune prime osservazioni. In primo luogo, è auspicabile che la normativa di secondo livello offra delle soluzioni che risultino utili ai futuri operatori del
settore, e da questi praticabili. Rileva, ad esempio, la necessità di
una chiara demarcazione tra il
microcredito alle imprese e microcredito sociale, ovvero quello
offerto alle persone fisiche o alle
famiglie. Al riguardo, peraltro, si
ritiene che, mentre nulla osta a
che il trattamento del microimprenditore si basi su modelli di vigilanza vicini a quelli utilizzati per
le piccole imprese, per il microcredito sociale, dovrà essere prestata massima attenzione a non
debordare nelle metodologie del
credito al consumo. A titolo
d’esempio, tra le diverse incongruenze che ne potrebbero derivare, si consideri che il credito al
consumo è soggetto ad una più
stringente normativa di tutela dei
consumatori, prevedendo, sia
sulla trasparenza che sui tassi di
interesse, disposizioni più detta-
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gliate rispetto alle altre tipologie
di finanziamento, proprio in virtù
di una maggiore esigenza di tutela di consumatori ritenuti contraenti deboli. Ciò potrebbe tradursi,
per gli operatori del microcredito,
in un aggravio eccessivo in termini di organizzazione interna e di
conseguenti costi da vigilanza.
Con specifico riferimento al microcredito per la microimprenditorialità, sarebbe auspicabile che,
almeno alle finanziarie di nicchia,
come le cosiddette “finanziarie di
marca”, il legislatore consentisse
di erogare microcrediti per importi
più elevati - ad esempio fino a
50mila euro - anche a srl “normali”, e non solo a quelle a capitale
ridotto di un euro. Le finanziarie di
“marca”, infatti, mostrano livelli di ▶
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“credito a rischio” prossimi allo
zero, tenuto conto che questi intermediari erogano credito a soggetti che acquistano prodotti o
servizi dalle società appartenenti
allo stesso gruppo della finanziaria, e che quest’ultima eroga a
sua volta credito a tasso ridotto
poiché il gruppo “guadagna”, appunto, attraverso la vendita dei
propri prodotti. È questo, ad
esempio, il caso ad esempio delle
cosiddette “finanziarie del Caffè”
che finanziano i bar che lavorano
la loro produzione di caffè.
Ove questa soluzione non fosse
praticabile, e dovesse permanere
il limite dei 25mila euro, non disgiunto dalla impossibilità, almeno per il momento, di poter finanziare le sole srl semplificate, una
strada alternativa da poter percorrere potrebbe essere quella di
finanziare direttamente i soci persone fisiche, naturalmente con
tutte le cautele del caso.
Rispetto alle forme tecniche, sarà
interessante comprendere i con-

fini assegnati al microleasing. Tale finanziamento è rappresentato
da un contratto di leasing classico – la cui durata media è pari a
36 mesi e che comunque non supera i cinque anni - ma dall’importo “contenuto” che, nel caso, non
potrà superare i 25mil euro; il microleasing potrebbe essere altamente utilizzato dalle finanziarie
in soccorso delle microimprese e
dei professionisti.
In conclusione e presumibile immaginare che, nell’ambito del
nuovo mercato del microcredito,
le finanziarie italiane, ad oggi circa 600, potranno ritagliarsi un
ruolo interessante, soprattutto attraverso il credito alle aziende innovative - le cosiddette start up che oggi, dopo il licenziamento
del Decreto Sviluppo, possono
contare anche su cospicui aiuti fiscali attraverso la detassazione
delle spese di personale specializzato e dei finanziamenti di capitale, oltre che alle erogazioni di
microcredito.
■
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