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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del 
microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione
(2008/2122(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 sull'iniziativa europea 
per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell’occupazione 
(COM(2007)0708),

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il 
periodo 2005-2010 – Libro bianco1, in particolare il paragrafo 35,

– vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione 
delle microimprese, piccole imprese e medie imprese2,

– vista la Comunicazione della Commissione del 20 luglio 2005 intitolata "Azioni comuni 
per la crescita e l'occupazione - Il programma comunitario di Lisbona" 
(COM(2005)0330),

– vista la Comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 intitolata "Politica di 
coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia 
comunitaria per il periodo 2007-2013" (COM(2005)0299),

– vista la Comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2007 intitolata “Gli Stati 
membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione 
mediante la politica di coesione dell’UE 2007-2013” (COM(2007)0798),

– vista la Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007 intitolata " Proposta per 
un programma comunitario di Lisbona 2008-2010" (COM(2007)0804),

– vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-
2013)3,

– vista la Comunicazione della Commissione del 19 giugno 2008 dal titolo "Una corsia 
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la 
Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l’Europa)" (COM(2008)0394),

– vista la direttiva 2006/48/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, 
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)4, e la 
proposta della Commissione del 1° ottobre 2008 per una direttiva del Parlamento europeo 

                                               
1  Testi approvati, P6_TA(2007)0338.
2  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
3  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
4 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.



PE414.375v01-00 4/14 PR\748310IT.doc

IT

e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli 
enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i 
meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602),

– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo1,

– visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza 
minore ("de minimis")2,

– visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo 
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti "de minimis" nel settore della 
produzione di prodotti agricoli3,

– vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti 
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali4,

– vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi5,

– vista la sua dichiarazione scritta del 14 gennaio 2008 sul microcredito (0002/2008),

– visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

– visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della Commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione 
giuridica (A6-0000/2008),

A. considerando che la Commissione definisce come microcredito un prestito di importo pari 
o inferiore a 25.000 EUR concesso ad una microimpresa, così come definita nella sua 
raccomandazione del 6 maggio 2003 riguardante la definizione di microimprese, piccole 
imprese e medie imprese (impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro),

B. considerando che il difficile accesso ad appropriate forme di finanziamento viene spesso 
considerato come un ostacolo assai importante all'imprenditorialità, e che nell'UE vi è una 
domanda potenziale significativa per il microcredito che non è ancora stata soddisfatta,

                                               
1  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
2  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.
3  GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.
4  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
5  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
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C. considerando che la Commissione non ha risposto in modo adeguato alla precedente 
richiesta del Parlamento, formulata nella sua risoluzione dell'11 luglio 2007, di 
predisporre un piano d'azione per il microfinanziamento, di coordinare diverse misure 
programmatiche e di fare un uso ottimale delle migliori pratiche, sia all'interno che 
all'esterno dell''UE,

D. considerando che diverse sono le caratteristiche che differenziano il microcredito dal 
credito ordinario, ivi compreso il credito alle piccole e medie imprese, e considerando che 
le imprese che desiderano ottenere credito ordinario sono generalmente servite dalle 
banche tradizionali, 

E. considerando che il microcredito comporta costi d'esercizio elevati a causa delle ridotte 
dimensioni del prestito, la mancanza o l'inadeguatezza delle garanzie e degli alti costi di 
gestione,

F. considerando che l'attività di microcredito presenta elementi innovativi e soggettivi, come 
requisiti alternativi in termini di garanzie o la non necessità delle stesse e una valutazione 
del merito creditizio non tradizionale, e che esso viene spesso concesso non solo per la 
realizzazione di profitti, ma anche per fini di coesione allorché si tratta dell'integrazione o 
reintegrazione di persone svantaggiate nella società,

G. considerando che i microcrediti sono per definizione di modesta entità ma che la loro 
possibilità di "riciclo" (concessione di ulteriori prestiti dopo il rimborso) per via della loro 
durata generalmente breve, ne moltiplica l'impatto,

H. considerando che una varietà di soggetti erogatori è in grado di offrire servizi di 
microcredito, come fornitori di servizi finanziari informali, organizzazioni a carattere 
collettivo member-owned (i cui membri siano proprietari), organizzazioni non 
governative, casse di risparmio e banche commerciali, e considerando che una 
cooperazione tra gli istituti microfinanziari non bancari (MFI) e le banche commerciali 
sarebbe proficua,

I. considerando che l'attuale crisi finanziaria mette in luce gli inconvenienti dei prodotti 
finanziari complessi, sottolineando al contempo l'importanza delle istituzioni che basano 
la loro attività sullo sviluppo locale,

J. ritenendo che debba essere promosso lo spirito imprenditoriale,

K. considerando che i limiti massimi per gli interessi possono dissuadere i mutuanti dal 
concedere microcredito se tali restrizioni impediscono loro la copertura dei costi di 
finanziamento,

L. considerando che il sostegno al microcredito potrebbe svolgere un ruolo di primo piano 
nella strategia di Lisbona riveduta, 

M. considerando che le persone svantaggiate, come i disoccupati (di lungo periodo), i 
beneficiari di sussidi, gli immigrati, i membri di minoranze etniche come i rom, le persone 
attive nell'economia informale o che vivono in aree rurali socialmente svantaggiate e le 
donne, che vogliono realizzare microimprese dovrebbero essere oggetto di un'iniziativa 
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europea sul microcredito,

N. considerando che per quanto debba essere garantita nella misura del possibile la 
partecipazione privata, l'attività di microcredito richiede l'intervento pubblico,

O. considerando che esistono diverse iniziative comunitarie che contengono disposizioni per 
il supporto al microcredito, ma che un approccio più mirato sarebbe più proficuo,

P. considerando che la possibilità di beneficiare del supporto all'imprenditoria è un elemento 
essenziale per i fondatori di microimprese, e che la formazione dovrebbe essere 
obbligatoria per coloro che beneficiano di microcrediti,

Q. considerando che l'accesso ai dati creditizi dei potenziali mutuatari faciliterebbe la 
concessione di microcredito,

R. considerando che occorre promuovere la ricerca e lo scambio delle migliori pratiche nel 
campo del microcredito, ad. es. per quanto riguarda le metodologie innovative di 
concessione, tutela e attenuazione del rischio e il grado di efficacia di tali approcci in 
ambito UE anche in rapporto alle categorie di destinatari,

S. considerando che il ruolo degli intermediari andrebbe esaminato a fondo allo scopo di 
prevenire gli abusi,

T. considerando che dovrebbe essere definito un quadro comunitario per gli MFI non 
bancari,

U. considerando che le persone che non hanno dimora stabile o non posseggono documenti 
d'identità personali non dovrebbero essere escluse dal microcredito per effetto della 
normativa antiriciclaggio e antiterrorismo,

V. considerando che le regole comunitarie di concorrenza andrebbero adattate al fine di 
ridurre gli ostacoli alla concessione di microcredito,

W. considerando che le norme UE in materia di appalti pubblici dovrebbe favorire i 
beneficiari di microcredito, 

1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 e 95 
del trattato CE, una o più proposte legislative che coprano le questioni trattate nelle 
raccomandazioni particolareggiate esposte in appresso;

2. conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti 
fondamentali dei cittadini;

3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta o delle proposte richieste debbano essere 
eventualmente coperte mediante gli stanziamenti di bilancio dell'UE;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e 
ai parlamenti degli Stati membri.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI 
DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1. Raccomandazione 1 sulla sensibilizzazione nei confronti del microcredito

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare la materia nel modo seguente:

(a) La Commissione dovrebbe prevedere l'introduzione del concetto di microcredito 
nelle statistiche e nella legislazione attinenti alle istituzioni finanziarie. Le statistiche 
sul microcredito dovrebbero tenere conto delle cifre relative al PIL pro capite negli 
Stati membri distinguendo tra imprese a carattere individuale o familiare e imprese 
con dipendenti non appartenenti alla famiglia, al fine di favorire una discriminazione 
positiva a favore delle prime.

(b) La Commissione dovrebbe elaborare una strategia di comunicazione allo scopo di 
promuovere il lavoro autonomo come alternativa al salariato, in particolare come un 
modo di sfuggire alla disoccupazione per categorie svantaggiate di destinatari.

(c) la Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri ad introdurre incentivi di natura 
fiscale per la partecipazione privata nel settore del microcredito.

(d) La Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a limitare l'applicazione di 
limiti massimi per gli interessi applicati al credito al consumo.

(e) La Commissione dovrebbe disporre che gli Stati membri analizzino e riferiscano 
specificamente sugli sforzi compiuti ed i risultati ottenuti nel campo del 
microcredito nelle loro relazioni annuali sui programmi di riforma connessi agli 
orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione previsti nella strategia di 
Lisbona riveduta. La Commissione dovrà affrontare esplicitamente il tema del 
microcredito nella relazione annuale UE sullo stato di avanzamento.

2. Raccomandazione 2 sul finanziamento UE

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare:

(a) Il finanziamento o cofinanziamento delle seguenti misure, a condizione che tali 
forme di finanziamento abbiano lo scopo specifico di promuovere la disponibilità 
di microcredito per gruppi svantaggiati così come definiti dagli Stati membri nelle 
rispettive legislazioni (come i rom, gli immigrati, le persone che vivono in aree 
rurali socialmente svantaggiate e le donne):

(i) il rilascio di garanzie per gli erogatori di microcredito;

(ii) la prestazione di servizi a sostegno delle imprese come servizi aggiuntivi per i 
beneficiari di microcredito, da parte sia degli erogatori di microcredito sia di 
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terzi, che dovrà includere una formazione mirata obbligatoria con risultati 
quantificabili rivolta ai beneficiari;

(iii) la ricerca e lo scambio delle migliori pratiche di gestione, p.es. per quel che 
riguarda garanzie collaterali alternative, metodologie non tradizionali di 
valutazione del merito creditizio, sistemi di scoring (punteggio di affidabilità) 
e ruolo degli intermediari; nonché

(iv) la creazione di un database europeo che includa le informazioni creditizie sia 
positive che negative riguardanti i beneficiari di microcredito.

(b) Al fine di evitare parallelismi, la Commissione dovrebbe: 

(i) designare un'unica entità di coordinamento che riunisca tutte le attività 
finanziarie UE connesse al microcredito; nonché

(ii) finanziare o cofinanziare i progetti solo nel caso in cui la previdenza sociale 
abbia cessato l'erogazione di prestazioni o le stesse vengano erogate solo per 
un breve periodo di tempo successivo alla concessione del microcredito. 

3. Raccomandazione 3 su un quadro comunitario armonizzato per gli MFI non bancari

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare la materia nel modo seguente:

La Commissione dovrebbe proporre atti legislativi che forniscano un quadro a livello 
europeo per gli MFI non bancari. Gli elementi di tale quadro normativo dovrebbero 
essere:

(a) una chiara definizione di erogatori di microcredito, che stabilisca che questi non 
accettano depositi e non si possono pertanto considerare istituzioni finanziarie ai 
sensi della direttiva sui requisiti di capitale (CRD);

(b) la capacità di condurre esclusivamente attività di erogazione di credito; 

(c) la capacità di concedere crediti; nonché

(d) regole armonizzate e basate su criteri di rischio per quanto concerne 
l'autorizzazione, la registrazione, il reporting e la vigilanza prudenziale.

4. Raccomandazione 4 sulla normativa contro il riciclaggio del denaro e il 
finanziamento del terrorismo

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare la materia nel modo seguente:

La Commissione dovrebbe, in sede di revisione della direttiva 2005/60/CE, assicurare 
che le disposizioni ivi contenute non siano d'ostacolo nell'accesso al microcredito a 
quelle persone che non dispongano di un indirizzo permanente o di documenti d'identità 
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personali, consentendo speciali deroghe alle disposizioni riguardanti l'adeguata verifica 
della clientela.

5. Raccomandazione 5 sulle regole di concorrenza

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo 
di disciplinare la materia nel modo seguente:

(a) La Commissione, in sede di revisione delle norme sugli aiuti "de minimis", 
dovrebbe prevedere:

(i) la differenziazione dei limiti degli aiuti "de minimis" fra uno Stato membro e 
l'altro allorché si tratta di supporto finanziario per gli erogatori di 
microcredito,

(ii) l'abolizione della discriminazione nella concessione di aiuti "de minimis" alle 
imprese del settore agricolo, se l'aiuto viene concesso nel quadro del 
microcredito; nonché

(iii) la riduzione degli oneri amministrativi se l'aiuto viene concesso nel quadro 
del microcredito.

(b) La Commissione dovrebbe sancire in diritto che il ruolo svolto dagli MFI non 
bancari, e se del caso il sostegno pubblico che tali istituzioni ricevono, sono in linea 
con le regole comunitarie di concorrenza.

(c) La Commissione dovrebbe introdurre norme che consentano un trattamento 
preferenziale ai beni e servizi forniti dai beneficiari di microcredito nelle procedure 
pubbliche di appalto.
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MOTIVAZIONE

Contesto

Il microcredito affonda le sue radici nell'Asia meridionale e nell'America latina, dove nella 
metà degli anni Settanta furono lanciate le prime iniziative in tal senso. Il programma di 
microcredito più famoso è la Grameen Bank in Bangladesh, fondata nel 1976 dal prof. 
Muhammad Yunus. Il modello economico della Grameen Bank, oggi il più grande istituto 
microfinanziario (MFI) con oltre 6 milioni di mutuatari, è stato imitato da molti altri MFI. Nel 
2006 il prof. Yunus e la Grameen Bank sono stati insigniti del premio Nobel per la pace.

Il successo dell'attività di microcredito nell'alleviare la povertà nei paesi in via di sviluppo non 
è stato fin'ora trasferito nel contesto UE. Sebbene vi siano numerose iniziative, sia pubbliche 
che private, volte a promuovere tale attività anche in Europa, manca tutt'ora un approccio 
organico, ed esiste per questo settore una lacuna di mercato: tutto sta ad indicare un'alta 
domanda potenziale di microcredito da parte di persone che non hanno la possibilità di 
ottenere prestiti nel settore bancario tradizionale.

Il successo dell'iniziativa europea sul microcredito potrebbe contribuire notevolmente al 
raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona riveduta per la crescita e 
l'occupazione, nonché alla creazione di un'economia europea innovativa, creativa e dinamica. 
Le piccole imprese rappresentano una fonte primaria di crescita, occupazione, capacità 
imprenditoriale, innovazione e coesione nell'UE. Il microcredito può in particolare sostenere 
una delle quattro priorità della strategia di Lisbona, ovvero è in grado liberare il potenziale 
economico favorendo l'integrazione o la reintegrazione sociale ed economica delle persone 
attraverso un'attività indipendente. In realtà, solo la crescita significativa del livello di 
occupazione potrà sancire il successo della strategia di Lisbona.

(Il termine "microfinanza" abbraccia anche altri servizi finanziari su scala ridotta come la 
microassicurazione, i conti correnti di base e i conti di risparmio. Questi concetti non 
verranno trattati nella relazione sul microcredito.)

La comunicazione della Commissione

La Commissione definisce il microcredito come un prestito di importo inferiore o pari a 
25.000 EUR, erogato ad una microimpresa (ovvero un' impresa che occupa meno di 10 
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 
milioni di euro).

La comunicazione della Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito 
a sostegno della crescita e dell’occupazione, pubblicata nel novembre 2007, invita gli Stati 
membri ad adeguare in modo appropriato i quadri istituzionali, giuridici e commerciali 
necessari per promuovere un ambiente più favorevole allo sviluppo del microcredito. E' stato 
inoltre lanciata JASMINE, una nuova iniziativa a livello europeo che mira a sostenere lo 
sviluppo di MFI non bancari negli Stati membri. Sebbene gli elementi di questa iniziativa 
siano promettenti, essi hanno l'inconveniente di lasciare la questione ampiamente nelle mani 
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degli Stati membri, anziché realizzare un quadro realmente europeo.

Destinatari

Secondo il relatore, l'esito dell'iniziativa europea nel campo del microcredito dovrebbe avere 
carattere innovativo, concentrandosi su categorie di beneficiari ai quali fin'ora non è stata
prestata sufficiente attenzione. Poiché non mancano le iniziative rivolte alle PMI che ricadono 
nella categoria di quelle "piccole" e "medie" imprese che sono in genere servite dalle banche 
tradizionali, un'iniziativa europea sul microcredito dovrebbe piuttosto occuparsi di quelle 
persone svantaggiate che vogliano avviare una microimpresa, come i disoccupati (di lungo 
periodo), coloro che ricevono sussidi, gli immigrati, i membri di minoranze etniche, le 
persone attive nell'economia informale o che vivono in aree rurali socialmente svantaggiate e 
le donne. Occorre quindi tener conto che le categorie di beneficiari differiscono ampiamente e 
hanno caratteristiche diverse da uno Stato membro all'altro. 

Occorre considerare questione di chi dovrà fare da intermediario tra chi riceve e chi fornisce il 
credito. E' necessario al riguardo valutare la possibilità di selezionare l'intermediario in seno 
alla stessa categoria di beneficiari. Una tale soluzione potrebbe per un verso rivelarsi 
efficiente, poiché gli appartenenti alla categoria riporrebbero maggiore fiducia nei confronti di 
un intermediario interno piuttosto che di uno esterno. D'altro canto, un sistema creditizio 
interno potrebbe non essere la soluzione ideale per quelle categorie nelle quali ciò potrebbe
rafforzare la posizione di un'eventuale upper class interna.

Caratteristiche specifiche del microcredito

Il settore bancario consolidato considera il prestito ai destinatari del microcredito sopra 
definiti, come rischioso ed eccessivamente oneroso. Le banche commerciali affermano di 
trovarsi ad affrontare un livello inaccettabile di rischi di insolvenza e di margini ristretti. Di 
conseguenza queste banche non sono interessate a determinati segmenti di clientela, che 
finiscono col diventare "non bancabili". 

Ciò significa che l'attività di microcredito è differente da quella bancaria tradizionale. Essa 
comprende elementi innovativi e soggettivi, come garanzie collaterali alternative o la non 
necessità delle stesse e una valutazione del merito creditizio non tradizionale. Il microcredito 
viene in molti casi concesso non solo per motivi economici e per la realizzazione di profitti, 
ma anche per il ruolo di coesione che svolge, in quanto tenta di integrare o reintegrare le 
persone svantaggiate nella società.

La concessione di microcredito comporta costi d'esercizio più elevati a causa delle ridotte 
dimensioni del prestito, della mancanza o inadeguatezza delle garanzie, degli alti costi di 
gestione dovuti alla frequente difficoltà di raggiungere fisicamente i clienti, nonché a causa 
dell'impegno che tale attività richiede per i servizi e la consulenza alle imprese. Questi 
elementi rendono generalmente necessaria un'ampia e dispendiosa rete di persone che 
rimanga in stretto contatto con i destinatari.

Sebbene il microcredito non sia un'attività remunerativa, è comunque economicamente 
sensato sostenerlo, poiché il supporto finanziario dato al lavoro autonomo è generalmente più 
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basso, in termini di costi, dei sussidi per la disoccupazione, perlomeno nel medio e lungo 
termine.

Possibili elementi di una iniziativa europea sul microcredito

Dare visibilità al microcredito
Per dare al concetto di microcredito la visibilità che è necessaria a livello comunitario per 
favorirne lo sviluppo, è opportuno il suo inserimento come categoria distinta nelle statistiche e 
nella legislazione in materia bancaria. A tal riguardo, sorgono dei dubbi sull'appropriatezza 
della definizione di microcredito utilizzata dalla Commissione in maniera indifferenziata per 
tutti gli Stati membri. Poiché il PIL pro capite differisce ampiamente fra uno Stato membro e 
l'altro, a parità di importo nominale un prestito viene considerato in modo differente nelle 
varie aree territoriali.

Il microcredito andrebbe anche promosso attraverso incentivi di natura fiscale e l'abolizione 
dei limiti massimi per gli interessi. Il motivo dell'applicazione di tali limiti consiste nella 
protezione dei mutuatari da costi di indebitamento eccessivamente alti. Tuttavia i limiti 
massimi per gli interessi possono impedire ai mutuanti la copertura dei costi di finanziamento 
costringendo le persone a rivolgersi ad usurai e a pagare tassi d'interesse ben più alti. Diversi 
professionisti operanti nel settore del microcredito sostengono che la strozzatura esistente nel 
settore dal lato della domanda, non è rappresentata dai costi bensì dalla possibilità di accesso.
Poiché i microcrediti sono caratterizzati da piccoli importi e breve durata, i piani di rimborso 
sono di minore entità malgrado a prima vista i tassi di interesse possano apparire proibitivi. I 
limiti massimi per gli interessi dovrebbero pertanto essere applicati unicamente in caso di 
credito al consumo.

Finanziamento UE
Ad eccezione di JASMINE, le iniziative europee che dovrebbero promuovere il microcredito 
trovano applicazione in un più ampio campo di intervento, il che interferisce con l'obiettivo di 
concentrarsi sulla concessione di microcredito a sostegno delle persone svantaggiate. Per di 
più, il gran numero di iniziative e la loro complessità amministrativa ne rende difficoltosa la 
fruizione da parte di progetti di piccola entità. Potrebbero rivelarsi utili uno snellimento delle 
iniziative UE e una più accurata differenziazione tra le varie categorie di beneficiari.

Per favorire la messa a disposizione del microcredito a categorie svantaggiate di beneficiari, il 
finanziamento UE dovrebbe essere concesso a condizione che ricevano sostegno le persone 
appartenenti a queste categorie, nei seguenti campi:

- il supporto indiretto attraverso il rilascio di garanzie, per incentivare un ulteriore supporto 
privato.

- la copertura dei costi per l'erogazione di servizi per le imprese, se questi vengono forniti 
dallo stesso MFI o da altre organizzazioni. Si rende necessario, per i fondatori di 
microimprese che appartengono a categorie svantaggiate, l'accesso a servizi di supporto 
aziendale (come tutoraggio, formazione, consulenza, educazione finanziaria, servizi di 
assistenza telefonica, circoli di microimprenditori).

- la ricerca e lo scambio delle migliori pratiche, ad. es. per quanto concerne le tecniche 
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innovative di concessione, tutela e attenuazione del rischio del microcredito (come 
garanzie collaterali alternative, metodologie di valutazione del rischio di credito o sistemi 
di scoring non tradizionali). Occorre stabilire fino a che punto tali approcci siano efficaci 
nel contesto UE e con quali categorie di destinatari. Andrebbe promosso un ampio 
scambio di migliori pratiche ed esperienze (di paesi e regioni europee e non).

Norme riguardanti gli erogatori di microcredito
Per quanto attiene alla messa a disposizione del microcredito da parte di istituzioni finanziarie 
autorizzate, la direttiva sui requisiti di capitale (CRD) non sembra porre ostacoli diretti.
Tuttavia per definizione le banche tradizionali non sono disposte a servire persone "non 
bancabili" e gli MFI non bancari sembrano pertanto meglio posizionati per occuparsi di 
questa categoria di destinatari. Nondimeno dovrebbe essere previsto, nel quadro della direttiva 
sui requisiti di capitale (CRD), un trattamento più favorevole per i microcrediti i cui dati 
storici li indicano come meno rischiosi (l'esperienza di molti erogatori di microcredito ha 
dimostrato che i tassi di rimborso sono in genere notevolmente elevati). L'introduzione del 
termine "microcredito" nella summenzionata direttiva contribuirebbe inoltre ad un suo più 
ampio riconoscimento.
Tuttavia, alcuni aspetti della direttiva sui requisiti di capitale (CRD) e il fatto che quest'ultima 
si basi sul principio di armonizzazione minima, pongono indirettamente degli ostacoli. In 
primo luogo, secondo la suddetta direttiva, le istituzioni finanziarie autorizzate sono le uniche 
a poter ricevere dal pubblico depositi e altri fondi rimborsabili. Gli oneri amministrativi a 
carico delle istituzioni finanziarie sono alti, obbligando gli erogatori non bancari di 
microcredito a ben ponderare i vantaggi derivanti dal possesso di una licenza per svolgere 
attività bancaria (e conseguente accesso ad un finanziamento dei depositi relativamente 
conveniente) rispetto agli svantaggi derivanti dall'essere un'entità regolamentata. Ancora più 
rilevante è il fatto che alcuni Stati membri hanno "arricchito" le disposizioni della direttiva sui 
requisiti di capitale (CRD) al momento di trasporla nella normativa nazionale, limitando 
l'esercizio di quasi tutte le attività creditizie alle banche autorizzate. L'erogazione diretta di 
fondi presi a prestito da enti creditizi ai beneficiari del microcredito è inoltre limitata in 
diversi Stati membri. Tali obblighi rappresentano un impedimento alla messa a disposizione 
di microcredito da parte degli MFI non bancari. 

Il relatore è favorevole ad un quadro organico armonizzato dell'UE per gli MFI non bancari al 
fine di favorire la loro costituzione. Un quadro armonizzato per gli MFI non bancari non 
dovrebbe tuttavia costringere gli attuali erogatori di microcredito a rinunciare alle proprie 
specificità. Il settore ha prodotto negli Stati membri diversi modelli adeguati alle rispettive 
condizioni legali, economiche e sociali. Occorre inoltre garantire che non verrà creata 
concorrenza sleale con le banche autorizzate.

Norme in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al terrorismo
Le disposizioni della direttiva 2005/60/CE potrebbero escludere dall'accesso al credito 
persone che non dispongono di un indirizzo permanente o non sono in possesso di documenti 
d'identità. A queste categorie di persone non deve tuttavia essere preclusa la possibilità di 
ottenere un microcredito. Considerato l'importo modesto di un microcredito, gli obiettivi della 
Direttiva non saranno compromessi da esenzioni specifiche.
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Aiuti di Stato/Regolamento "de minimis"
Gli aiuti di Stato rappresentano un fattore di supporto importante per il microcredito. Il 
regolamento "de minimis" dell'UE sugli obblighi di notifica può creare problemi per quanto 
riguarda il supporto finanziario al microcredito, poiché, secondo il regolamento, il supporto 
finanziario statale inferiore a 200.000 EUR su un periodo di tre esercizi finanziari a favore di 
una società non costituisce un aiuto di Stato. Questa regola trova applicazione indifferenziata 
in tutti gli Stati membri, sebbene le loro condizioni, in particolare per quanto concerne le 
piccole imprese e i lavoratori autonomi, differiscano ampiamente. Occorre pertanto 
considerare una differenziazione dei limiti degli aiuti "de minimis" tra uno Stato membro e 
l'altro.

Per le imprese attive nel settore dell'agricoltura, l'entità degli aiuti "de minimis" concessi alla 
singola impresa non deve attualmente superare l'importo di 7.500 EUR su un periodo di tre 
anni. Questo settore rappresenta tuttavia una buona parte del mercato potenziale del 
microcredito e non dovrebbe essere discriminato. Inoltre, numerosi agricoltori che gestiscono 
piccole imprese agricole non hanno accesso ai sussidi in quanto per beneficiarne è spesso 
necessaria una dimensione minima (in termine di superficie di terreno, ecc.). Tale 
discriminazione del settore agricolo nel regolamento "de minimis" andrebbe rivista.
Vi sono infine elementi che stanno ad indicare come l'ammissione da parte della 
Commissione di una metodologia che consenta di beneficiare dell'esenzione quanto ai regimi 
di garanzia sia caratterizzata da una procedura lunga e complessa. Andrebbe pertanto 
verificata la possibilità di una semplificazione per quanto concerne l"accettazione dell'aiuto 
come "trasparente" allorché è fornito nell'ambito di un regime di garanzia.
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