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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente
proposta di legge affronta il persistente
problema connesso alle difficoltà di ac-
cesso al credito per il sistema delle
imprese, in particolare quelle di piccola
e media dimensione, del commercio e
dell’artigianato, che, con molte complica-
zioni, affrontano quotidianamente le sfide
e gli imprevisti del mercato del lavoro nel
nostro Paese. A tali criticità si affiancano,
il livello, la composizione e la complessità
della tassazione italiana, che contribuisce
a creare un contesto sfavorevole all’atti-
vità d’impresa. La comparazione europea
del livello di tassazione sul reddito azien-
dale e sul lavoro, com’è noto, evidenzia
un ampio divario, che si traduce in

minore competitività e minore attrattività
del Paese per gli investimenti, non solo
dall’estero. L’incertezza dell’economia ita-
liana e la sfiducia degli imprenditori a
investire denotano l’assenza di stimoli
adeguati per rilanciare la domanda in-
terna e l’occupazione, determinando un
quadro di scarse aspettative per il futuro
del sistema-Paese. In tale ambito, i settori
dell’artigianato e del commercio rappre-
sentano due segmenti fondamentali del
tessuto economico nazionale, investiti in
maniera particolarmente grave e negativa
dagli effetti depressivi di una crisi eco-
nomica che persiste nel nostro Paese
ormai da sette anni. Le disposizioni della
presente proposta di legge s’inseriscono,
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pertanto, all’interno dell’esposto scenario
macroeconomico al fine di sostenere i
settori dell’artigianato e del commercio
che si rivolgono al mercato estero, at-
traverso l’esportazione dei propri pro-
dotti, e interessati, fra l’altro, dal feno-
meno della contraffazione e della falsi-
ficazione, che contribuisce ad accrescere
il livello di difficoltà del sistema impren-
ditoriale italiano. Quello della contraffa-
zione rappresenta, infatti, un fenomeno
che deprime ogni incentivo al migliora-
mento della produzione, disorienta i con-

sumatori e, in ultima istanza, impedisce
alla concorrenza di espletare i suoi be-
nefìci tipici: incremento qualitativo e
quantitativo della gamma dei prodotti e
dei servizi offerti, tendenziale abbassa-
mento dei prezzi e crescita economica. Si
auspica, quindi, che le norme proposte
possano contribuire positivamente a so-
stenere le cosiddette start up aziendali al
fine di migliorare il clima di fiducia del
sistema-Paese, i cui fondamentali econo-
mici, anche nell’ultimo trimestre, si con-
fermano estremamente deboli.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

(Istituzione di un fondo per il credito in
favore degli italiani all’estero per lo svi-

luppo del commercio e dell’artigianato).

1. È istituito, presso il Ministero degli
affari esteri, un fondo per il credito in
favore degli italiani all’estero per lo svi-
luppo del commercio e dell’artigianato, di
seguito denominato « fondo », destinato al
finanziamento di progetti per l’esporta-
zione dei prodotti commerciali e artigia-
nali italiani.

2. La dotazione finanziaria del fondo è
pari a 100 milioni di euro annui per gli
anni 2015, 2016 e 2017, dei quali il 51 per
cento è finanziato dallo Stato e il 49 per
cento da privati.

3. Il limite massimo della richiesta di
un prestito a valere sulle risorse del fondo
è fissato in 50.000 euro.

ART. 2.

(Modalità di accesso al fondo).

1. L’accesso alle risorse del fondo av-
viene su base competitiva in esito a bandi di
selezione emanati dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
d’intesa con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, a cui partecipano i soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1, singoli o associati,
in possesso dei requisiti previsti dall’arti-
colo 3.

2. Con regolamento adottato del Mini-
stro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d’intesa con il Ministro
dello sviluppo economico, sentite le asso-
ciazioni del commercio e dell’artigianato
più rappresentative a livello nazionale,
entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti le
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procedure per l’emanazione dei bandi di
selezione di cui al comma 1, le modalità di
utilizzo delle risorse del fondo, i requisiti
per accedere ai relativi finanziamenti e le
procedure di restituzione dei prestiti.

ART. 3.

(Beneficiari).

1. Sono ammessi ai prestiti a valere
sulle risorse del fondo i cittadini italiani
residenti all’estero, che svolgono un’attività
imprenditoriale, che dimostrano, mediante
presentazione ai competenti uffici del Mi-
nistero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale di una specifica do-
cumentazione, di essere in regola con le
leggi in materia penale e fiscale vigenti nel
Paese ospitante.

ART. 4.

(Restituzione del prestito).

1. La restituzione del prestito a valere
sulle risorse del fondo ha inizio a decor-
rere dall’anno successivo a quello di ero-
gazione del prestito medesimo.

2. Il tasso di interesse fisso annuo per
la restituzione del prestito è stabilito in
misura pari ai tassi di riferimento Euribor
e BCE.

3. Le modalità e i tempi per la resti-
tuzione del prestito sono stabiliti dal re-
golamento di cui all’articolo 2, comma 2.

ART. 5.

(Durata del fondo e relazione conclusiva).

1. Il fondo ha durata triennale.
2. Al termine del terzo anno dalla data

di istituzione del fondo, si procede alla
verifica dell’attuazione delle finalità stabi-
lite dall’articolo 1, comma 1, con le mo-
dalità previste dai commi 3 e 4 del pre-
sente articolo.

3. Ai fini di cui al comma 2, i progetti
finanziati a valere sulle risorse del fondo
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sono sottoposti a valutazione da parte di un
esperto indipendente nominato da un’ap-
posita commissione costituita da rappre-
sentanti del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e delle
associazioni del commercio e dell’artigia-
nato più rappresentative a livello nazionale.

4. Gli esiti della valutazione di cui al
comma 3 sono comunicati, mediante ap-
posita relazione, al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
che li esamina al fine di confermare la
prosecuzione dei finanziamenti ovvero di
procedere alla loro revoca e alla conse-
guente restituzione.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, pari a 100 milioni di
euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell’am-
bito del fondo speciale di parte corrente
dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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