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“IL PROBLEMA DEL FINANZIAMENTO DEL 
 

TERZO SETTORE IN ITALIA” 1 
 

Cristiana Schena2 
 
 

 
Abstract 

 
L’analisi muove dalla constatazione che le organizzazioni del Terzo settore italiano 
incontrano difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie a titolo di debito e di 
capitale, malgrado si stia assistendo anche nel nostro Paese ad un fiorire di iniziative 
riconducibili alla sfera della finanza etica. Per questo motivo nel lavoro ci si sofferma 
sul contenuto di queste iniziative, fornendo elementi utili nella spiegazione del perché 
non esiste una “corrispondenza biunivoca” tra lo sviluppo della finanza etica e quello 
del Terzo settore. L’indagine prosegue ampliando l’angolo di visuale alla generalità 
degli attori del sistema finanziario italiano, al fine di evidenziare il ruolo che essi 
hanno giocato nei confronti delle organizzazioni nonprofit. Nella parte conclusiva del 
lavoro vengono tratteggiate alcune linee di azione che potrebbero concorrere al 
ridimensionamento dei problemi finanziari del settore esaminato. 
 
 
1. Il Terzo settore in Italia 

Negli anni più recenti anche in Italia è stata prestata una crescente attenzione al 
Terzo settore da parte degli studiosi, delle istituzioni e degli organi di stampa. Questo ha 
determinato una maggiore diffusione delle informazioni e, soprattutto, ha consentito di 
rendere visibili sia l’importante ruolo che questo settore svolge all’interno del nostro 
sistema economico, sia le problematiche che esso si trova ad affrontare. 

Un contributo importante in tal senso è stato sicuramente prodotto dal censimento 
del Terzo settore italiano effettuato dall’ISTAT nel 1999 ed anche da alcune ricerche di 
prima esplorazione3, che hanno consentito di prendere coscienza della numerosità e 
delle peculiarità delle organizzazioni che compongono questo settore. 

Oggi, quindi, abbiamo a disposizione indicazioni sufficientemente puntuali che 
consentono di constatare che il Terzo settore italiano ha dimensioni ragguardevoli 
(anche se non paragonabili a quelle di altri paesi anglosassoni e europei) e presenta delle 
specificità, specie in considerazione della varietà delle realtà che lo compongono. In 
estrema sintesi possiamo indicare che esso4: 
- genera quasi il 3% dell’occupazione nazionale; 

                                                
1 Intervento al Convegno “Banca Etica e impresa sociale”, svolto a Varese il 28 febbraio 2003 
nell’ambito di un ciclo di incontri organizzati dall’Università degli Studi dell’Insubria sul tema “Quale 
solidarietà?”. 
Il lavoro si è avvalso del contributo F.A.R. 2003 dell’Università dell’Insubria. 
2 Professore associato di “Finanziamenti di Aziende” e di “Economia del Mercato Mobiliare” presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria - Via Ravasi, 2 - 2100 Varese; e-mail: 
cschena@uninsubria.it 
3 Per una disamina del filone di ricerca sul settore nonprofit e sui risultati raggiunti in Italia si rimanda 
ampiamente a Barbetta - Cima - Zamaro (2003). 
4 Barbetta - Maggio (2002). 
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- svolge un ruolo importante soprattutto nell’offerta di servizi alla persona ed alla 
comunità; 

- è composto prevalentemente da organizzazioni di dimensioni medio-piccole (in 
termini di numero di addetti e volumi di fatturato), che svolgono un ruolo 
redistributivo; ad esse si affianca un numero limitato di enti che possono essere 
assimilati alle imprese sociali e un numero ancor più contenuto di vere e proprie 
imprese sociali (ad esempio le imprese del settore della cooperazione sociale e 
quelle  esperienze di punta in campo sanitario, educativo ed assistenziale); 

- si caratterizza per il lento ritmo di crescita economica e di sviluppo organizzativo 
delle organizzazioni che lo compongono. 
 
Quest’ultima caratteristica è sicuramente connaturata al diverso fine che le 

organizzazioni nonprofit perseguono rispetto alle imprese con fine di lucro, che invece 
mirano alla massimizzazione del profitto e all’accrescimento del valore patrimoniale. 
Tuttavia il lento ritmo di crescita e di sviluppo delle organizzazioni senza fine di lucro 
trova spiegazione anche in altri fattori5, tra i quali sembra importante ricordare: 
- una normativa che, specie in passato, non sempre si è mostrata favorevole al 

settore; 
- le capacità manageriali a volte limitate all’interno di queste organizzazioni, che 

spesso vivono essenzialmente grazie al volontariato; 
- i problemi che le organizzazioni incontrano sul fronte finanziario, che si 

sostanziano nella difficoltà di reperimento di risorse finanziarie tanto a titolo di 
debito, quanto a titolo di capitale. 
 
A prima vista, la constatazione delle difficoltà finanziarie del Terzo settore 

potrebbe suscitare meraviglia, considerando la crescente attenzione da qualche tempo 
rivolta anche in Italia alla finanza etica. In altri termini ci si potrebbe chiedere perché 
allo sviluppo della finanza etica, che in linea di principio origina dalla volontà di 
supportare lo sviluppo socialmente responsabile (ovvero la cosiddetta social 
responsibility delle imprese), non si accompagna un altrettanto deciso superamento dei 
problemi che il Terzo settore incontra sul piano finanziario. 

Una risposta esaustiva a questa domanda non è semplice da fornire, dato che essa 
implica un’attenta analisi di molteplici aspetti che, peraltro, possono assumere valenza 
diversa nell’ottica dei finanziatori ed in quella degli operatori del Terzo settore. Si 
dovrebbero, infatti, valutare nel dettaglio: le scelte compiute dal sistema finanziario  
italiano nei confronti di questo settore; i criteri e le metodologie utilizzati ai fini dello 
screening di iniziative che, oltre a rivelarsi effettivamente meritevoli dal punto di vista 
etico e sociale, siano al contempo credibili sul piano economico-finanziario; le soluzioni 
tecniche a problemi di finanziamento e di finanza straordinaria che gli intermediari 
finanziari sono in grado e - al contempo - sono abilitati ad offrire al Terzo settore per 
soddisfare le variegate esigenze espresse dalle differenti tipologie di organizzazioni che 
lo compongono. 

In questa sede non è possibile tracciare una panoramica completa della tematica, 
soprattutto perché l’attività di ricerca su molti di questi aspetti è ancora in corso e mira 
ad approfondire ed affinare i risultati ad oggi disponibili. 

                                                
5 Barbetta - Schena (2000); Barbetta (2000). 
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Si può, tuttavia, offrire una griglia di lettura dei problemi finanziari delle 
organizzazioni del Terzo settore che permetta di evidenziarne le principali cause e, 
soprattutto, che consenta di delineare alcune possibili linee di azione utili per il 
superamento degli stessi. In particolare, si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sul 
contenuto delle iniziative di finanza etica realizzate in Italia, non solo al fine di 
evidenziarne il grado di sviluppo, ma anche per chiarire il ruolo che i diversi attori del 
sistema finanziario hanno effettivamente giocato nei confronti del Terzo settore. Ciò 
porta a cogliere con maggiore chiarezza i motivi per i quali non esiste una 
“corrispondenza biunivoca” tra lo sviluppo della finanza etica e quello del Terzo settore, 
offrendo elementi di valutazione e spunti di riflessione sul perché l’offerta di un 
finanziamento al Terzo settore non si riveli sufficiente a qualificare come “etica” 
l’istituzione che lo eroga e sul perché l’offerta di un prodotto finanziario “etico” non sia 
necessariamente un effettivo e/o efficace strumento di supporto del Terzo settore. 

 
 

2. Lo sviluppo della finanza etica 
Il concetto di finanza etica in Italia è stato utilizzato in modo estensivo facendo 

rientrare in questa dizione una serie di iniziative a carattere etico-solidale, che però non 
sempre e non necessariamente  generavano forme di finanziamento per il Terzo settore. 
Più precisamente, in Italia abbiamo assistito a diverse fasi di sviluppo della finanza etica 
che, nel tempo, hanno contribuito a qualificare questo termine. 

Il processo determinatosi in Italia a partire dagli anni Ottanta è del tutto analogo a 
quello che – già a partire dagli anni Settanta – si era manifestato negli Stati Uniti e via 
via in altri mercati6. Lo sviluppo ha preso avvio a livello mondiale allorquando gli 
investitori hanno avvertito l’esigenza di effettuare investimenti socialmente 
responsabili, ovvero di sostenere le  imprese che ispirano la propria condotta a principi 
etici (social responsibility). 

In una prima fase si è assistito allo sviluppo di strumenti e modalità di 
finanziamento che di fatto si sostanziano in forme di beneficenza: in questo ambito gli 
intermediari finanziari offrono conti correnti e quote di fondi (definiti fondi charity)7, 
che prevedono uno storno di una parte degli interessi spettanti al detentore che viene 
devoluta in beneficenza. E’ peraltro evidente che questo meccanismo non implica alcun 
impegno dell’intermediario a selezionare i soggetti finanziati a valere sui fondi raccolti 
tramite tali strumenti. 

In una seconda fase gli intermediari sono stati indotti dalla pressione dell’opinione 
pubblica e dalla valutazione espressa dai mercati finanziari a rispettare dei criteri che 
possiamo definire “di esclusione”, ovvero criteri che li impegnano a non investire 
risorse finanziarie in settori e imprese che non operano nel rispetto di principi etici 
(industria delle armi, del tabacco, ecc.). In questa fase prende avvio lo sviluppo dei 
fondi etici che gestiscono il patrimonio in un’ottica di massimizzazione del rendimento, 
investendo in imprese, settori o Stati selezionati sulla base di criteri etici. 

La terza generazione di prodotti rispecchia l’affermazione di una finanza 
socialmente responsabile intesa in senso proprio: in questa ulteriore fase di sviluppo si 
assiste, infatti, all’adozione di criteri “positivi” di selezione degli investimenti, che 
portano gli intermediari ad investire nelle imprese che operano nel rispetto di principi di 
responsabilità sociale e ambientale e che adottano al loro interno codici etici. 
                                                
6 Passini (2002). 
7 Si noti che tali fondi non coincidono con i fondi etici, di cui si parlerà poco oltre. 
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La fase successiva si è sostanziata nell’affinamento dei criteri e degli indicatori 
utili ai fini dello screening degli investimenti, che giungono a prendere in 
considerazione la qualità delle relazioni che l’impresa instaura con i portatori di 
interesse (stakeholders); parallelamente si è assistito all’affermazione di agenzie di 
rating etico, nonché all’affinamento degli indici di valutazione della performance dei 
portafogli gestiti dai fondi etici.  

L’azione più intensa in questo ambito è stata realizzata, in tutti i Paesi, dai fondi 
comuni di investimento aperti; tuttavia un ruolo – seppure più modesto – è stato giocato 
anche da fondi pensioni, SGR, private bankers, banche commerciali e istituzioni 
specializzate. 

 
In Italia abbiamo sicuramente assistito alle prime tre fasi8. Il bilancio che oggi 

possiamo trarre è, quantomeno in termini generali, sufficientemente positivo se si 
considera che queste iniziative hanno promosso un rilancio delle forme di “solidarietà 
economica”9 e spingono il sistema finanziario a farsi parte attiva nella promozione e 
nell’adozione di comportamenti  etici e solidali. 

In questo quadro un aspetto positivo che - in Italia come all’estero - è possibile 
cogliere a seguito dell’avvio del processo di sviluppo della finanza etica è dato dalla 
crescente condivisione dell’idea che ai tradizionali criteri di valutazione degli 
investimenti (ovvero al binomio rischio-rendimento) si affianca quello della 
responsabilità sociale delle imprese che richiedono finanziamenti; questo fenomeno è 
determinato dal fatto che lo sviluppo di questo ambito della finanza sta consentendo di 
sfatare la convinzione che gli investimenti socialmente responsabili siano meno 
profittevoli, ovvero sta contribuendo a far comprendere che nel lungo termine lo 
sviluppo equilibrato dell’economia gioca a vantaggio - anche sotto il profilo economico 
- tanto delle imprese, quanto degli investitori. Uno degli elementi che, anche grazie 
all’attenzione posta sul tema dagli organi di stampa e dagli analisti, ha supportato 
questo processo di riconsiderazione dei principi che devono ispirare le scelte di 
portafoglio è senza dubbio costituito dai risultati di gestione ottenuti dai fondi etici negli 
anni più recenti; i dati indicano, infatti, che questo tipo di investimenti può ottenere 
rendimenti anche più elevati di quelli conseguiti su investimenti di tipo tradizionale10, 
ovviamente nel rispetto di determinate condizioni compatibili con la creazione di valore 
in un arco temporale sufficientemente lungo11. E’ da dire, peraltro, che per giudicare 
appieno questo aspetto si dovrebbe procedere ad un confronto puntuale della 
composizione del portafoglio dei singoli fondi etici, volta a valutare l’effettivo grado di 

                                                
8 Per completezza va ricordato che, a partire dalla fine degli anni Settanta, si è assistito anche alla nascita 
delle Mag (Mutue di autogestione), che hanno costituito nel nostro Paese la prima esperienza di finanza 
specializzata in ambito etico e, più in particolare, la prima e forse ancor oggi unica esperienza di 
microcredito erogata da un intermediario specializzato italiano; tuttavia il successo di queste iniziative è 
stato limitato anche per motivi legislativi legati alla loro natura non bancaria cfr. Barbetta (2000), p.113 e 
seg. 
9 Sulla distinzione tra finanza etica e solidarietà economica si veda Locatelli (2003). 
10 Uno dei possibili riscontri è dato dal Dow Jones Sustainability Group Index, che analizza circa 200 
Aziende in 33 Paesi che praticano politiche di rispetto ambientale e sociale ed indica una variazione dal 
1993 al 1999 di 270 punti contro 220 punti dell'indice globale (DJI). 
11 WestLb Panmure (2003). 
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eticità degli investimenti effettuati e, quindi, l’effettiva specificità di tali fondi rispetto 
quelli tradizionali12. 

 
A questo primo insieme di considerazioni se ne affianca un secondo che presenta 

maggiori elementi di criticità. Alcuni aspetti, che emergono soprattutto allorquando si 
valutano le ricadute sul Terzo settore italiano comportate dallo sviluppo della finanza 
etica, tendono infatti a ridimensionare la positività del giudizio sin qui espresso. In 
particolare, possiamo notare che: 
- soprattutto nella fase iniziale, molte iniziative di finanza etica si sono rivelate 

strumenti (più o meno potenti) di marketing volti a migliorare l’immagine 
dell’istituzione offerente, anziché strumenti di deciso sostegno allo sviluppo 
socialmente responsabile; 

- il volume delle donazioni elargite al Terzo settore (da individui, istituzioni, 
fondazioni, ecc), costituisce una quota minoritaria delle entrate delle organizzazioni 
nonprofit13; queste ultime, infatti, traggono la maggior parte delle entrate dalla 
vendita di beni e servizi - qualora ciò sia possibile - o in alternativa soffrono di 
problemi finanziari cronici; 

- non si è avuto uno sviluppo di fondi pensione etici, che invece all’estero e 
soprattutto nei mercati anglosassoni hanno dato grande impulso al comparto; 
l’unico caso italiano è costituito dal fondo pensione etico gestito dall’Unipol14; 

- inoltre ancor oggi risulta, nei fatti, limitato il coinvolgimento degli intermediari 
tradizionali, così come è ancor oggi assai contenuto il numero delle istituzioni 
specializzate nel finanziamento etico operanti in Italia; a ciò si aggiunga che alcuni 
di questi intermediari specializzati incontrano difficoltà nel far decollare la propria 
attività e che, più in generale, le istituzioni dedicate a questo tipo di attività 
intermediano un volume di fondi complessivamente modesto.  
In questo quadro una eccezione sembra costituita dai fondi etici operanti in Italia, 

dato che i volumi gestiti da questi investitori istituzionali sono in veloce crescita15. 
Tuttavia, soprattutto il confronto con le esperienze estere, fa emergere che è ancora 
lungo il cammino da compiere sul fronte della selettività dei criteri di investimento e sul 
fronte della trasparenza nei confronti degli investitori in ordine ai criteri di selezione 
degli emittenti ed alla composizione del portafoglio investito. Inoltre, sui 30 fondi etici 
attualmente attivi in Italia, 26 costituiscono una delle linee di prodotto di intermediari 
tradizionali e solo 4 fondi sono promossi da intermediari specializzati nel comparto: il 
fondo “ETIF” dell’Agenzia Europea degli Investimenti Sgr - ancora in una fase di start 
up - e i tre fondi etici recentemente promossi da Etica Sgr, società di gestione del 
risparmio di Banca Etica. 

 
Quanto detto porta a constatare che, malgrado la sensibilità e l’interesse dei 

risparmiatori e degli investitori italiani dimostrati dalla risposta positiva e crescente alle 
                                                
12 Alcune indicazioni sui criteri di valutazione della performance dei fondi etici e di individuazione del 
benchmark per la valutazione della gestione del portafoglio sono fornite in Perrini - Calcaterra - Giorgieri 
(2002). 
13 Barbetta - Maggio (2002), cap.5. 
14 Passini M. (2002), cit. 
15 Con riferimento alla tipologia dei fondi si constata che quelli di diritto italiano sono, nella larga 
maggioranza dei casi, fondi comuni di investimento di tipo aperto, a cui si affianca un numero 
estremamente limitato di fondi chiusi e riservati; inoltre tra i fondi e le SICAV armonizzati offerti in Italia 
sono presenti anche due ETF. Sul tema si veda Vandone (2003). 



 6 

iniziative sino ad oggi promosse nel processo di sviluppo della finanza etica dal sistema 
finanziario, quest’ultimo non ha saputo individuare e sperimentare sufficienti modalità 
di canalizzazione delle risorse al settore nonprofit. Ancor oggi, infatti, il Terzo settore 
lamenta la mancanza di un sostegno finanziario sufficiente e adeguato. 

 
 

3. Finanza e Terzo settore: quali problemi e quali soluzioni? 
Cerchiamo quindi di qualificare le difficoltà delle organizzazioni del Terzo settore, 

per poi tracciare alcuni passi utili ai fini del superamento di tali problemi. A tal fine 
focalizziamo l’attenzione dapprima sulle esigenze di finanziamento, ovvero di 
reperimento di fondi a titolo di debito e, in seguito, su quelle che definiamo - forzando 
un po’ gli istituti giuridici -  le esigenze di capitale di rischio. 

 
 

3.1. I canali di indebitamento 
Sul fronte dell’indebitamento possiamo constatare che tradizionalmente le 

organizzazioni del Terzo settore in Italia si sono trovate ad interagire soprattutto con il 
sistema bancario e le difficoltà che esse lamentano sono analoghe a quelle espresse dalla 
generalità delle piccole e medie imprese (razionamento del credito, onere elevato dei 
finanziamenti ottenuti, indisponibilità o insufficienza di garanzie da offrire ai 
finanziatori, ecc.); a questi elementi critici se ne sommano altri, strettamente legati alla 
peculiarità delle organizzazioni nonprofit e che sono riconducibili essenzialmente 
all’adozione da parte dei finanziatori di metodologie e criteri di istruttoria di fido non 
sempre adeguate o pienamente efficaci ai fini della valutazione della capacità di credito 
e di rimborso di queste specifiche organizzazioni. 

 
Queste constatazioni, a fronte della positiva esperienza della Banca Etica, portano a 

ritenere che la creazione di intermediari creditizi specializzati nel finanziamento al 
Terzo settore costituisca una soluzione importante per la crescita dello stesso. Infatti, 
l’attività di tali intermediari prende avvio e si ispira nel tempo a motivazioni “etiche”; 
sul piano operativo ciò si traduce nel perseguimento dell’obiettivo di canalizzazione del 
risparmio secondo logiche solidaristiche e morali. Pertanto, questi intermediari 
indirizzano le proprie risorse, esclusivamente o in via largamente prevalentemente, 
verso forme di impiego a sostegno di attività tipiche delle organizzazioni senza scopo di 
lucro. 

Quello della Banca Etica costituisce, tuttavia, un caso unico nel suo genere in 
Italia16. C’è quindi da augurarsi che si creino le condizioni per un ampliamento della sua 
attività, nonché per la nascita e lo sviluppo di nuovi operatori specializzati che possano  
concorrere ad un sempre più congruo sostegno finanziario del Terzo settore. 

 

                                                
16 Gli altri intermediari specializzati nel credito a breve termine attualmente attivi in Italia non sono 
banche e, comunque, non svolgono un ruolo rilevante; in particolare, si fa riferimento: 
- alle già citate Mag (supra, nota 8), che hanno avuto un diverso grado di successo, ma in ogni caso 

non ampio; 
- alla Cgm Finance, che opera all’interno del consorzio nazionale CGM in collaborazione con 

intermediari nazionali - tra cui Banca Etica - e con istituzioni internazionali; questa società convoglia 
sulla propria clientela i finanziamenti ottenuti da tali intermediari e/o convoglia la clientela sulle 
altre istituzioni finanziarie con cui collabora. 
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Volgendo lo sguardo al panorama del sistema bancario “tradizionale” italiano 
constatiamo che le Banche di credito cooperativo (BCC) hanno giocato un ruolo di 
qualche rilievo, anche se non particolarmente incisivo, nel finanziamento del Terzo 
settore. I dati resi noti in occasione della pubblicazione del bilancio sociale di 
Federcasse relativo all’esercizio 2001 (p.29), indicano che le BCC destinano una quota, 
crescente nel tempo, di finanziamenti agevolati alle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale (ONLUS) ed alle cooperative sociali. La quota è ancor oggi sicuramente 
contenuta rispetto al volume totale degli affidamenti erogati dalla categoria, ma nel suo 
trend di crescita sembra di poter cogliere un interesse delle BCC al consolidamento del 
rapporto con il settore nonprofit. D’altronde tradizionalmente l’operatività delle BCC 
presenta “tracce” evidenti di eticità: queste banche, infatti, esprimono il loro carattere 
mutualistico non solo rivolgendo la propria attività a beneficio dei soci (al pari di ogni 
altra cooperativa), ma anche supportando lo sviluppo della comunità locale; esse inoltre 
sono obbligate dalla legge a devolvere una quota degli utili (3%) ai fondi di sviluppo del 
settore cooperativo. Inoltre le BCC hanno operato in passato sui mercati marginali e 
attualmente sostengono i mercati locali, contribuendo al contenimento del fenomeno 
dell’usura e del razionamento del credito e, più in generale, rispondendo alle esigenze di 
quella fascia di clientela individuale e imprenditoriale di piccole e piccolissime 
dimensioni, spesso escluse dai circuiti del credito. 

 
Ovviamente l’esperienza acquisita dalla Banca Etica e dalle BCC nel 

finanziamento del Terzo settore, sebbene diversa sul piano tecnico-attuativo, costituisce 
un importante elemento di vantaggio nei confronti delle altre banche tradizionali. 
Queste ultime, infatti, per motivi riconducibili essenzialmente a scelte strategico-
organizzative, generalmente non hanno sviluppato criteri e metodologie di selezione 
specifici per le organizzazioni nonprofit. 

Ciò però non toglie che anche il resto del sistema bancario potrebbe supportare in 
misura più consistente il Terzo settore, anziché limitarsi - in buona sostanza - 
all’apprezzabile ma limitato ruolo di canalizzatore delle donazioni. Questa 
sollecitazione è già stata fatta da più parti, ma non sembra aver sortito grandi effetti né 
sul piano dell’erogazione dei finanziamenti, né tanto meno nell’individuazione di criteri 
di valutazione del merito di credito diversi da quelli tradizionali ed idonei alla corretta 
valutazione delle prospettive di crescita delle organizzazioni nonprofit e della capacità 
di rimborso che ne consegue. 

 
Particolarmente interessanti appaiono quelle soluzioni atte ad offrire alle 

organizzazioni del terzo settore finanziamenti a tassi agevolati e, soprattutto, la 
possibilità di superare i problemi legati all’indisponibilità delle garanzie; queste ultime 
normalmente vengono richieste a bilanciamento di informazioni scarse, di situazioni 
contabili poco strutturate, di una redditività tendenzialmente poco congrua: tutti 
elementi che generalmente caratterizzano le organizzazioni nonprofit e che inducono le 
banche a rendere più oneroso o, addirittura, a negare il finanziamento. 

Una soluzione proposta sulla scia delle esperienze di microcredito maturate nei 
paesi in via di sviluppo - ma probabilmente difficilmente replicabile - è quella della 
“responsabilità solidale” di un gruppo di clienti nei confronti della banca, gruppo 
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all’interno del quale si attivano i meccanismi di peer monitoring che dovrebbero ridurre 
il rischio di insolvenza ed i costi di controllo che ricadono sulla banca17. 

Un’altra proposta, logicamente non lontana dalla precedente ma probabilmente di 
più immediata applicazione nella realtà italiana, è costituita dalla creazione di 
organizzazioni consortili guidate da un capofila che si interponga tra gli intermediari 
finanziari e le organizzazioni non profit, garantendo ai primi lo screening delle 
organizzazioni aderenti al consorzio, nonché l’offerta di congrue garanzie sui 
finanziamenti ottenuti da queste ultime18. 

Una delle possibili traduzioni pratiche di tale proposta è ravvisabile nella creazione 
di un Confidi specializzato, ovvero specificamente rivolto alle organizzazioni del Terzo 
settore. Questa soluzione è già stata ampiamente sperimentata dalle PMI italiane e si è 
rivelata un’esperienza di successo soprattutto nei casi in cui l’impostazione tecnica ha 
consentito: di evitare la deresponsabilizzazione degli aderenti al consorzio di garanzia 
collettiva prevedendo una significativa compartecipazione al rischio, di snellire le 
procedure burocratiche e di far giocare allo stesso Confidi un ruolo importante nello 
screening preliminare e continuativo degli aderenti e, in ultima istanza, di ridurre 
l’onere in capo alle banche finanziatrici relativo alla selezione ed alla copertura dei 
rischi di insolvenza dei prenditori. A queste stesse condizioni potrebbero avere successo 
anche iniziativa specifiche per il settore nonprofit. In particolare, presso il Confidi 
dovrebbe operare un Comitato tecnico ed etico con professionalità adeguate al vaglio ed 
al controllo degli aderenti, ovvero che sia in grado di cogliere le peculiarità delle attività 
nonprofit e, al contempo, di creare le condizioni per un fisiologico rispetto degli 
impegni contrattuali assunti dalle organizzazioni aderenti nei confronti delle banche 
erogatrici. 

Sebbene dal punto di vista tecnico l’impianto ipotizzato appaia strutturabile e 
potenzialmente proficuo per l’ampliamento del finanziamento al Terzo settore, è 
necessario introdurre un elemento di cautela riconducibile a motivazioni di ordine 
giuridico e regolamentare. Tra le diverse problematiche che potrebbero sorgere in tale 
ambito, ci sembra di doverne segnalare almeno una che discende dalle scelte compiute a 
livello internazionale in materia di controlli prudenziali e che comporteranno in tempi 
brevi una modifica delle norme di vigilanza a cui saranno assoggettate le banche 
italiane. Le autorità internazionali, infatti, hanno disegnato una struttura dei controlli 
patrimoniali che si rivelano penalizzanti per le banche che erogano credito a imprese 
non dotate di un rating, sebbene le revisioni apportate all’originario documento stilato 
dal Comitato di Basilea abbiano ridimensionato il problema allorquando le banche 
operino in contropartita di imprese di piccole dimensioni. Il nodo che, però, non è stato 
sciolto e che qui più ci interessa deriva dal fatto che nell’ambito di questa rinnovata 
regolamentazione le garanzie consortili - quali quelle offerte dai Confidi - non sono 
riconosciute come utili ai fini della mitigazione del rischio di credito e, pertanto, non 
comportano un ridimensionamento della copertura patrimoniale dei rischi che la banca 
erogatrice è tenuta a rispettare. 

Si dovrà quindi attendere che la Banca d’Italia e l’ABI prospettino le soluzioni 
ritenute percorribili per il superamento di questo ostacolo all’operatività dei Confidi, per 
poi poterne valutare l’applicabilità anche con riferimento alla realtà nonprofit. 
 
 
                                                
17 Viganò (2001), p.43. 
18 Barbetta (2000), pp.116-119.  
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3.2. Il supporto al “capitale di rischio” 
Ancor più difficoltosa risulta la strada del reperimento del “capitale di rischio”, in 

considerazione della forma giuridica delle organizzazioni nonprofit e dei vincoli a cui 
esse sono sottoposte coerentemente con il perseguimento di un fine diverso da quello di 
lucro. Esse, infatti, sono tipicamente imprese cooperative, fondazioni operative, 
associazioni, soggette a precisi e stringenti limiti alla distribuzione dei profitti; ciò, 
ovviamente, ostacola la remunerazione del capitale e la negoziabilità dei titoli 
rappresentativi dello stesso, che invece costituiscono condizioni importanti per ottenere 
il supporto degli investitori. 

 
Proprio per questi motivi le iniziative in questo ambito sono ancor più limitate, 

soprattutto in termini di volumi di risorse finanziarie fornite al Terzo settore. 
In particolare, esiste un certo numero di intermediari finanziari specializzati, 

intendendo individuare con questo termine quegli intermediari - diversi dalle banche - 
che fanno ingresso nel capitale di imprese sociali; queste vengono in tal modo sostenute 
finanziariamente sino a quando non raggiungono una sufficiente autonomia finanziaria, 
che consente all’investitore il ritiro della quota. Si individuano, in altri termini, forme di 
merchant banking del settore nonprofit, tra le quali possiamo citare: 
- Cosis, creata dalla fondazione della Cassa di Risparmio di Roma, che finanzia 

progetti di crescita e sviluppo di imprese sociali specie del Mezzogiorno;  
- Coopfond, società di gestione del fondo mutualistico per la promozione 

cooperativa alimentato dalle cooperative aderenti a Legacoop, che acquisisce 
partecipazioni stabili in strutture che operano per lo sviluppo delle cooperative (es. 
Confidi, finanziarie locali, ecc), nonché partecipazioni a rientro programmato nelle 
cooperative in fase di start up; 

- Fondosviluppo, società di gestione del fondo mutualistico per la promozione 
cooperativa promosso da Confcooperative, che eroga finanziamenti agevolati, 
acquisisce partecipazioni in società cooperative e finanzia le imprese in fase di start 
up in attesa di finanziamenti pubblici. 

- A queste opportunità offerte da istituzioni nazionali, si affiancano forme di 
supporto del capitale di rischio offerte da istituzioni europee o internazionali; è il 
caso ad esempio del Fondo Europeo degli Investimenti19. 
  
In prospettiva si rende necessario valutare la possibilità di ampliare la gamma degli 

strumenti e degli intermediari capaci di supportare lo sviluppo e la crescita del capitale, 
ritenendo che anche il settore nonprofit debba cercare soluzioni per l’accesso al 
mercato: 
a) sulla scia delle esperienze estere, abbiamo già fatto cenno all’importante ruolo  che 

in tal senso potrebbe esser svolto da quegli investitori istituzionali (fondi pensione, 
fondi chiusi) che operano in un’ottica di lungo termine che si rivela più coerente 
con le modalità ed i ritmi di crescita del Terzo settore; 

b) un secondo elemento che potrebbe offrire qualche apertura e qualche opportunità è 
dato dalla riforma del diritto societario, che entrerà in vigore nel gennaio 2004. In 
essa, seppur limitatamente alle imprese cooperative, si prevedono titoli non 
partecipativi e titoli partecipativi; questi ultimi sembrano costituire utili strumenti 
di sostegno dei progetti anche del settore nonprofit. Tuttavia, in considerazione 

                                                
19 A livello internazionale opera anche la BEI, che però offre finanziamenti e pertanto costituisce un 
canale integrativo del circuito bancario nazionale. 
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delle difficoltà interpretative messe in luce da diversi giuristi20, prima di esprimere 
un giudizio conclusivo su tale aspetto è bene attendere che siano chiariti in modo 
puntuale tanto il testo legislativo, quanto gli effetti che esse potrebbero determinare 
sulla mutualità, sul rapporto con i soci e sul rapporto con i finanziatori esterni; 

c) inoltre, sarebbe utile individuare le modalità di possibile sostegno del capitale della 
generalità delle organizzazioni nonprofit e, in particolare, vagliare le possibilità di 
sviluppo di forme ulteriori di merchant banking o di finanziamento di progetto. 
Anche in tale ambito l’esperienza estera propone alcuni modelli, di cui però va 
attentamente valutata l’applicabilità in Italia, sia sul piano giuridico che su quello 
economico. Il riferimento è soprattutto a quelle iniziative di venture philantropy 
che negli Stati Uniti hanno costituito un buon veicolo di sostegno e rafforzamento 
del patrimonio delle organizzazioni nonprofit, specie di quelle in fase di start-up, 
mediante l’offerta di servizi di finanziamento su progetti a medio-lungo termine, 
servizi di gestione del rischio ed altri servizi di natura finanziaria21. 
Muovendo in questo solco, alcuni studiosi22 hanno già fatto proposte attuative, 

immaginando ad esempio la creazione di fondazioni filantropiche, sul modello delle 
community foundations statunitensi, che costituiscono collettori a livello locale delle 
donazioni e che effettuano investimenti a fondo perduto o a rendimento ridotto, nonché 
finanziamenti su progetto. Delle fondazioni, però, si è già parlato a lungo in Italia, 
specie del ruolo che potrebbe essere svolto a vantaggio del Terzo settore da fondazioni 
grant-making di dimensioni unitarie consistenti, in luogo di quelle fondazioni operative 
frammentate che sino ad oggi hanno caratterizzato la scena italiana. 

 
 

4. Alcune considerazioni prospettiche 
Le riflessioni sin qui esposte portano ad evidenziare almeno quattro linee di azione 

utili affinché, in prospettiva, anziché parlare del “problema” del finanziamento del 
Terzo settore, si possa assistere ad un fisiologico e più deciso sviluppo di questo ambito 
della finanza a vantaggio delle iniziative meritevoli di sostegno in un’ottica di 
accrescimento del benessere sociale: 
- da un punto di vista meramente tecnico, sembra che molta strada possa essere 

utilmente percorsa nella ricerca di nuovi ed efficaci strumenti di fund raising e 
capital raising; 

- un ulteriore impulso potrebbe giungere dalla costituzione di altri intermediari 
creditizi e finanziari specializzati e di investitori istituzionali specializzati, ove non 
sia possibile o opportuno ampliare il volume di attività di quelli già esistenti; ciò 
consentirebbe di proseguire e rafforzare quella linea di sviluppo di una finanza 
“dedicata” al Terzo settore; 

- al contempo, un ruolo importante potrebbe essere svolto anche dai tradizionali 
intermediari creditizi e finanziari, in via autonoma oppure agendo a supporto e in 
collaborazione con le istituzioni specializzate. Un percorso di questo tipo sarebbe, 
peraltro, in linea con quanto si sta recentemente osservando nell’ambito dello 
sviluppo di attività finanziarie rivolte dalle banche italiane alle PMI ed alla 
clientela retail. La creazione di unità o società dedicate al terzo settore, che 
coniughino la forza finanziaria e distributiva delle istituzioni tradizionali con la 

                                                
20 Costi (2003); Lamandini (2003); Cusa (2003). 
21 Letts - Ryan - Grossman (1997); Letts (1998). 
22 Si veda tra gli altri Barbetta (2000), cap. IV. 
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conoscenza specifica del Terzo settore propria delle istituzioni specializzate, 
costituisce solo uno dei molti esempi grazie ai quali la finanza italiana potrebbe 
ampliare il proprio orizzonte nei confronti delle organizzazioni nonprofit; 

- non è, infine, da sottovalutare l’importanza che in questo processo di crescita 
possono svolgere lo stesso Terzo settore e le autorità preposte al suo controllo, 
attivando meccanismi di peer monitoring e più in generale di vaglio della 
credibilità e serietà delle attività svolte dalle organizzazioni nonprofit; ciò appare 
rilevante soprattutto al fine di sanzionare quelle realtà e quei soggetti che 
danneggiano l’immagine del settore e che, sino ad oggi, hanno costituito un 
importante deterrente al maggior impegno in tale ambito da parte delle istituzioni 
finanziarie - sia specializzate, sia tradizionali - che devono pur sempre operare in 
condizioni di equilibrio patrimoniale e che, quindi, devono razionare quei soggetti 
ritenuti eccessivamente rischiosi e non affidabili. 
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