
 
SCHEDA N. 15 

FINANZA E MICROCREDITO 
 
 

L’ATTUALE SITUAZIONE 
 
In Italia continua la tendenza delle famiglie ad indebitarsi sempre di più, anche se, 
fortunatamente, non siamo ai limiti elevati di altri paesi: nel 2007, le famiglie italiane hanno 
mediamente debiti pari al 50% del proprio reddito disponibile; nel 2006, tale percentuale era 
del 47%, inferiore comunque al 91% dell’Area Euro, al 135% degli Stati Uniti fino al 153% del 
Regno Unito (fonte: Banca d’Italia). Al rimborso del debito, viene destinato l’8,5% del reddito 
(ex 7%). 
In mezzo a questi dati medi, bisogna tuttavia estrapolare i dati più significativi; e questi ci 
indicano che le famiglie monoreddito e con più figli a carico, sono quelle non solo più 
indebitate, ma che fanno più fatica delle altre a far fronte agli impegni finanziari presi. E il 
motivo è molto semplice: la nascita di un figlio assorbe risorse che non sono adeguatamente 
restituite dalla fiscalità e dal sistema delle tariffe; conseguentemente si riduce sempre di più il 
reddito disponibile (quello che viene utilizzato anche al pagamento delle rate dei prestiti), fino 
a diventare addirittura negativo.  
Spesso così le famiglie con più figli (che già sono a elevato rischio povertà, come indicato 
dall’ISTAT), non solo non sono in grado a ripagare i debiti contratti, ma talvolta sono costrette 
a contrarre nuovi finanziamenti per far fronte alle scadenze dei vecchi debiti, in una spirale 
perversa che porta alla insolvenza. 
E quando si è raggiunto l’insolvenza, le porte del credito vengono completamente chiuse, 
proprio nel momento del massimo bisogno, in cui magari è necessario un prestito per 
mandare il figlio all’università o per fargli aprire una nuova attività. 
 

LA PROPOSTA DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 
 
Per far fronte alle difficoltà delle famiglie già in stato di insolvenza ed evitare che altre entrino 
in tale stato, si propone di attivare due distinti interventi: 
 

1. Istituzione di un organismo (gestito dalle associazioni per la famiglia, e quindi 
svincolato dal sistema bancario, per evitare possibili conflitti di interesse) finalizzato ad 
offrire consulenza finanziaria alle famiglie in difficoltà, per aiutarle a trovare idonee 
soluzioni alla incapacità di far fronte ai propri debiti. La consulenza si baserà sulla 
analisi della composizione del nucleo famigliare, sulla situazione patrimoniale e 
reddituali, sulla specifica di tutti i debiti in essere (bancari e non), e sulle finalità e 
necessità del nucleo famigliare; 

2. Istituzione di un fondo per il microcredito da destinare alle famiglie che non riescono 
più ad avere accesso al credito bancario. Il fondo, gestito dalle associazioni per la 
famiglia sotto il controllo della Banca d’Italia, sarà costituito da una dotazione iniziale 
dello Stato, oltre che da fondi alimentati dalle Fondazioni bancarie (attraverso l’obbligo 
di destinare una parte dei loro utili), da prestiti a tasso zero dei privati (che potranno 



per contro godere di una deducibilità sull’intero importo prestato) e dagli Istituti bancari 
che parteciperanno alla iniziativa. Le famiglie che ricorrono a tale fondo dovranno 
essere “presentate” da altre 4 famiglie che avranno esclusivamente la funzione di 
garanti “morali” e non effettivi della posizione: in caso di insolvenza, queste famiglie 
non avranno alcuna conseguenza patrimoniale. Sarà tuttavia loro compito seguire la 
famiglia affinché adempia alla restituzione del debito, in modo che questo possa 
essere destinato ad altre famiglie bisognose. Il finanziamento potrà essere finalizzato 
ad estinzione di finanziamenti presso il sistema bancario (in questo caso, le banche 
devono aderire al fondo di dotazione, e decurtare l’importo del debito dagli interessi 
maturati dal momento della prima insolvenza), nonché a specifiche attività in cui è 
previsto una ulteriore capacità di rimborso al termine (es.: studi universitari o corsi di 
avviamento professionale per i figli, avvio nuova attività). 

 
OBIETTIVI, BENEFICI E COSTI 

 
Attraverso i due interventi, le famiglie coinvolte potranno:  
 

- da un lato usufruire di una consulenza gratuita indipendente dal sistema bancario, per 
verificare la propria capacità di far fronte ai debiti; 

- dall’altra, di poter ricorre, laddove non sussista più la possibilità di contrarre nuovi 
prestiti, a un fondo per il microcredito (che potremmo anche chiamare fondo per il 
credito sociale). 

 
Il costo per lo Stato sarà costituito inizialmente dalla dotazione iniziale del fondo (ipotizziamo 
un avvio iniziale di 50mln. di euro), che tuttavia sarà moltiplicato per effetto dei fondi versati 
dalle Fondazioni bancarie, dai privati e dalle banche aderenti, nonché dai rimborsi effettuati 
dai beneficiari. 
Ulteriori costi saranno rappresentati dal rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni per 
la Famiglia per la loro attività di consulenza, nonché dalla deduzione degli importi prestati dai 
privati. 
Tutti questi fondi potranno essere riferiti agli interventi finalizzati al sostegno di imprese e 
famiglie conseguenti alla recente crisi dei sistemi finanziari. 
 

 


