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Sommario: 1. La necessità di un intervento pubblico nel settore delle attività produttive. Il ruolo 
economico e sociale delle PMI – 2. L’imprenditorialità giovanile e femminile: dimensione qualitativa e 
quantitativa del fenomeno – 3. L’orientamento dell’Unione europea per l’imprenditorialità giovanile e 
femminile: la politica e gli strumenti per la sua attuazione – 4. Il complesso sviluppo della normativa per 
l’imprenditorialità giovanile e femminile in Italia – 5. L’iniziativa economica privata quale nuovo volano 
per l’inclusione sociale 
 

1. La necessità di un intervento pubblico nel settore delle attività produttive. Il ruolo economico 

e sociale delle PMI. 

Nell’epoca della crisi finanziaria le economie e le società si distinguono per la perdita di alcune 

caratteristiche di stabilità e si traducono in un inevitabile aumento delle disuguaglianze sociali. E sono 

proprio le conseguenze di questo percorso che influiscono negativamente sui giovani e sulle donne1, intesi 

come soggetti vulnerabili, come una sorta di “anello debole” nel circuito virtuoso della ripresa economica 

a causa delle difficoltà oggettive legate alle loro caratteristiche endogene che ne delineano una scarsa 

propensione al rischio. Ed è proprio quest’ultimo fattore a determinare un vincolo stringente per questi 

soggetti alla possibilità di avviare una attività imprenditoriale, cui si aggiunge un disordinato favor del 

legislatore (europeo e nazionale) in materia. 

Dunque, per comprendere appieno la problematica della considerazione normativa di cui necessitano i 

giovani e le donne che vogliano intraprendere ed affermare una attività economica imprenditoriale, 

appare opportuno, senza pretese di esaustività, inquadrare la tematica all’interno dello scenario più 

generale delle micro, piccole e medie imprese2 nell’ordinamento europeo e nazionale entro il quale questa 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Cfr. J. E. STIGLITZ, Il prezzo della disuguaglianza: come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Torino, 2013. 
2 D’ora in avanti, nel testo, PMI. 
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categoria di soggetti si inserisce, e sottolineare la crescente necessità di un intervento pubblico a sostegno 

di essi3, purché sia un intervento legato alle caratteristiche e ai vincoli della dinamica industriale4. 

Le micro, piccole e medie imprese rappresentano la struttura portante nel tessuto economico europeo e 

nazionale5. Questo segmento comprende, infatti, la grande maggioranza delle imprese esistenti sul 

territorio ed una quota significativa degli occupati, rappresentando non da oggi il vero motore 

dell’economia e la tipologia di impresa trainante lo sviluppo economico e sociale a livello globale, 

svolgendo un ruolo indispensabile «anche nel mantenimento dei fondamentali di democrazia politica, di 

libero mercato e di welfare positivo»6.  

Basti solo pensare che in Europa, nel 2016, le PMI sono pari al 99,8% della totalità delle realtà 

imprenditoriali (solo lo 0,2% è costituito dalle cd. large enterprises),7 considerando che esse generano il 57% 

del valore aggiunto ed impiegano 93 milioni di persone. 

In Italia, in particolare, il peso delle PMI è assolutamente preponderante; si evidenzia infatti che circa il 

99% delle imprese industriali attive ha un numero di addetti inferiore alle 250 unità e l’81,7% sono 

addirittura microimprese (meno di 10 dipendenti)8.  

Quindi, a ben vedere, il settore delle PMI è certamente importante da un punto di vista numerico; tuttavia, 

se da un lato le piccole dimensioni e alcune debolezze strutturali hanno reso le PMI particolarmente 

esposte a congiunture sfavorevoli (come, ad esempio l’ultima crisi economica e finanziaria di portata 

                                                           
3 I motivi che rilevano ai fini della necessità di un intervento del legislatore a favore delle PMI sono diversi e riguardano 
sia l’ambito economico sia quello sociale. In generale, il sostegno alle PMI è giustificato dal presupposto che in 
determinati aspetti il mercato non sia in grado di funzionare correttamente ed è di per sé incapace di far fronte in modo 
autonomo alle imperfezioni in esso presenti. Infatti, come sostengono A. RENDA – G. LUCHETTA, L’Europea e le 
Piccole e Medie Imprese. Come rilanciare la sfida della competitività, Dipartimento delle Politiche Comunitarie, Roma, 2013, p. 4, 
«le politiche a sostegno delle PMI devono uniformarsi ai reali bisogni di esse e mirare a correggere fallimenti del mercato 
strutturali e congeniti all’economia nazionale e comunitaria, evitando di inibire l’erogazione di capitale privato e soffocare 
l’iniziativa imprenditoriale».  
4 In questo senso, R. PIERGIOVANNI – E. SANTARELLI – M. VIVARELLI, Le politiche per la formazione di nuove 
imprese, in G. DE BLASIO – F. LOTTI (a cura di), La valutazione degli aiuti alle imprese, Bologna, 2008, p. 142, i quali 
sostengono che «seguendo un approccio di politica per la concorrenza, le nuove iniziative imprenditoriali possano essere 
supportate dall’intervento pubblico solo in presenza di evidenti fallimenti di mercato, cioè dell’incapacità del 
meccanismo di selezione competitiva di individuare e premiare i migliori progetti imprenditoriali».  
5 La definizione di micro, piccola e media impresa è contenuta all’interno della Raccomandazione della Commissione 
europea del 6 maggio 2003, n. 361, che precisa che la categoria delle «microimprese» è rappresentata da quelle imprese 
il cui organico sia inferiore a 10 addetti ed il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi i 2 milioni di euro; 
per «piccola impresa» si intende, invece, una impresa il cui organico sia inferiore a 50 addetti ed il cui fatturato o il totale 
di bilancio non superi 10 milioni di euro; per «media impresa» si intende, infine, una impresa il cui organico sia inferiore 
ai 250 addetti, il cui fatturato annuo sia inferiore ai 50 milioni di euro o il totale del bilancio non sia superiore a 43 milioni 
di euro. La suddetta Raccomandazione è stata attuata nel nostro ordinamento con Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive dell’8 aprile 2005. 
6 Così G. C. SANGALLI, Lo Small Business Act e le priorità per l’Italia, in Quaderni di ricerca per l’artigianato, n. 50, 2011, p. 
47. 
7 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Annual Report on European SMEs 2016/2017. Focus on self employment, Bruxelles, 
novembre 2017, p. 12. 
8 Cfr., CERVED, Rapporto PMI Centro-Nord, Milano, 2017, p. 5. 



 

 
4            federalismi.it - ISSN 1826-3534                 |n. 3/2018 

 

 

 

  

globale)9, dall’altro le regole esistenti hanno messo chiaramente in evidenza i problemi che affliggono la 

realtà produttiva delle PMI.  

Infatti, è indubbio notare, negli ultimi anni, uno sforzo del legislatore sia europeo, sia nazionale a sostegno 

delle PMI, nell’intento di costruire un corpus di strumenti efficaci per garantirne la concorrenzialità10, sia 

all’interno che all’esterno del mercato unico europeo, sia in quello nazionale, e al fine di «formalizzare il 

decisivo ruolo economico e sociale proprio delle PMI all’interno dell’UE»11. Ed è così che la normativa 

disegnata in primis a livello europeo12 (principalmente costituita da atti di soft law), sulla base del 

fondamento dei Trattati che ne delineano le sfere di competenza13, ha fortemente richiamato al suo 

                                                           
9 Cfr. R.D. VILAG-G.H. IONESCU-I. PREDESCU, The changes brought by the financial crisis upon the interaction between the 
European Union Budget and Small and Medium Enterprises, in Studia Universitatis Babes-Bolyiai, Negotia, n. 2, 2010.  
10 Come nota acutamente M. BELLETTI, La valorizzazione della libertà di iniziativa economica provata come elemento di 
perseguimento di istanze di utilità sociale nella fase di stretto coordinamento finanziario in forza dei vincoli di matrice europea, Relazione 
presentata alla X Conferenza ESPANET Italia, Il Welfare e i perdenti della globalizzazione: le politiche sociali di fronte a vecchie e 
nuove disuguaglianze, Università di Bologna, 21 settembre 2017, «il paradosso virtuoso che si sta registrando nella 
legislazione (statale e regionale) e nella giurisprudenza costituzionale successiva all’emersione della crisi economica in 
tema di libertà economiche, con particolare riguardo alla libertà di iniziativa economica privata» sembra andare nella 
direzione di «evitare di produrre spinte recessive e di riduzione del potere di acquisto degli individui, creando meccanismi 
virtuosi di concorrenza sul mercato che agevolano la crescita economica». 
11 Così C. E. PUPO, Lo Small Business Act e il work in progress della sua attuazione, in Analisi Giuridica dell’Economia, n.1, 2014, 
p. 138. 
12 In questo senso, l’intervento fondante dell’azione legislativa europea ha inizio con la firma della Carta europea delle 
piccole imprese nel giugno del 2000, per poi giungere, dopo un lungo percorso, ad un atto della Commissione Europea 
contenente la comunicazione COM (2008) 394 Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro 
fondamentale per la Piccola Impresa (uno Small Business Act per l’Europa), riformato dalla comunicazione COM (2011) 78 
contente il Riesame dello Small Business Act per l’Europa. Questo intervento, pensato per realizzare gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020, definisce le grandi linee della politica a favore delle PMI, promuove lo spirito imprenditoriale e 
ancora di più il principio «Think small first» per rafforzare la competitività delle PMI. È basato su un set di 10 principi 
e articolato in diverse azioni concrete sia politiche, sia legislative. Questo strumento, in particolare, come si evince dal 
suo contenuto, «intende dar modo alla Commissione e agli Stati di superare gli ostacoli che frenano il potenziale di 
sviluppo e di creazione di posti di lavoro delle PMI». Quale follow up del riesame dello Small Business Act per l’Europa 
dell’aprile del 2011, la Commissione Europea ha emanato la COM (2012) 795, Piano d’Azione Imprenditorialità 2020 – 
Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa, con l’intento di delineare una visione rinnovata e tutta una serie di azioni da 
intraprendere per supportare l’imprenditorialità in Europa. Altro intervento di assoluto rilievo è costituito dal 
Programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese 2014-2020 emanato con Reg. 11 dicembre 
2013, n. 1287, che definisce obiettivi di carattere generale e obiettivi specifici da perseguire per migliorare la competitività 
delle imprese, soprattutto con riferimento alle PMI, sempre nell’ottica di promuovere una cultura imprenditoriale 
nonché la nascita e la crescita delle stesse. 
13 Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in materia di politica industriale, all’art. 6 stabilisce che 
l’Unione sia competente unicamente «a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare e completare l’azione degli Stati 
membri», mentre il successivo art. 153 afferma che Parlamento e Consiglio europeo possono adottare in alcuni settori 
importanti per il mercato e la società le «prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle 
condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro», che comunque «evitano di imporre vincoli 
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese». Il 
successivo art. 173, primo comma, stabilisce altresì che tra i compiti dell’Unione vi sia anche quello di «provvedere 
affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria nell’Unione», ed infatti, a questo scopo 
e nell’ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l’azione dell’Unione e degli Stati membri è intesa «ad 
accelerare l’adattamento dell’industria e delle trasformazioni strutturali, a promuovere un ambiente favorevole alle 
iniziative ed allo sviluppo delle imprese, a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, a favorire 
un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca, di sviluppo tecnologico». 
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interno l’esigenza di un ripensamento complessivo delle regole per l’esercizio delle attività delle PMI, 

volte sia a rendere più flessibili ed efficaci le facilitazioni di accesso al mercato delle imprese e al credito 

per l’avvio, lo sviluppo e la crescita di esse, sia volte a modificare e semplificare il rapporto tra PMI e la 

Pubblica Amministrazione, imputando proprio a questa stretta relazione molti dei problemi che, non da 

oggi, affliggono l’esercizio dell’attività imprenditoriale14.  

Infatti, tra le numerose difficoltà cui le PMI devono fare fronte per entrare e rimanere all’interno del 

mercato (che riguardano l’accesso a finanziamenti, l’alta mortalità dell’impresa, il peso crescente 

dell’indebitamento, ecc.) vi è sicuramente una relazione distorta con la Pubblica Amministrazione15, che 

si evidenzia nella imposizione all’attività imprenditoriale di una numerosa serie di ingiustificati vincoli 

amministrativi, derivanti da «confusione normativa, ipertrofia legislativa, regolazione eccessiva, 

frammentazione delle competenze e da tempistiche lunghe ed incerte dei procedimenti amministrativi»16, 

tanto da definirla come una amministrazione «di vessazione»17.  

Lo sforzo dell’intervento europeo si è dunque svolto negli ultimi anni con il fine precipuo di colmare una 

carenza normativa che contenesse una disciplina unitaria ed omogenea per le PMI, basata anzitutto sul 

principio del «Think first small»18che considerasse le imprese di dimensione minore il vero motore dello 

sviluppo economico, e nella direzione di mettere a punto una strategia di better regulation19, rappresentando 

                                                           
Quanto alle competenze relative alle politiche occupazionali, che sono direttamente ed inevitabilmente collegate alle 
politiche per l’industria, si rileva che il TFUE all’art. 5 comma 2 stabilisce che l’Unione può prendere «misure per 
assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti 
per dette politiche» e all’art. 9 stabilisce altresì che «l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di 
un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un 
elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana». 
14 Sul punto si veda l’acuta analisi di L. TORCHIA, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. 
Studi di caso per uscire dal labirinto, in ID. (a cura di), I nodi della Pubblica Amministrazione, Napoli, 2016, p. 12, la quale sostiene 
che «l’amministrazione italiana continua ad essere troppo lenta ed impreparata rispetto ai tempi della modernità». 
15 A conferma di ciò si veda la Ricerca Aspen Institute Italia, coordinata dal prof. S. CASSESE, I maggiori vincoli 
amministrativi alle attività di impresa: dai casi specifici alle soluzioni, Roma, 11 febbraio 2016, che analizza alcune grandi aree di 
indagine come, ad esempio, i vincoli alle imprese in materia di governo del territorio, si analizzano gli adempimenti 
maggiormente onerosi in materia ambientale, in materia di lavoro, e le procedure fiscali. 
16 Cfr. Ricerca Aspen Institute Italia, coordinata dal prof. S. CASSESE, op.ult.cit., p. 8. 
17 Così, M.A. STEFANELLI, Il riconoscimento normativo delle piccole e medie imprese. Regole e realtà produttiva, Padova, 2011, p. 
34.  
18 In base a questo principio, enunciato nello Small Business Act per l’Europa, la visione prospettica dell’azione legislativa 
dell’Unione Europea è rivolta alla necessità di coinvolgere le parti interessate nell’elaborazione delle scelte relative alle 
PMI, e nel tenere conto delle caratteristiche peculiari delle PMI stesse, soprattutto in relazione alle grandi imprese.  
19 Si noti come i temi della semplificazione – sia normativa che amministrativa – e della qualità della regolazione, sono 
entrati a far parte stabilmente dell’agenda politica e legislativa delle Istituzioni dell’Unione Europea. Infatti, negli ultimi 
anni la strategia di semplificazione si è concentrata sia nel miglioramento e nella semplificazione della normativa, sia 
nella riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, nella consapevolezza che la semplificazione non significa solo 
chiarire e razionalizzare le regole ma anche e soprattutto liberare l’innovazione, la produttività e la crescita. Sotto il primo 
profilo della semplificazione normativa, già nella seconda metà degli anni ’90 fu lanciato un programma pilota 
(Simplification of legislation for the internal market), poi rafforzato nel 2002 da un programma pluriennale di semplificazione 
e aggiornamento della legislazione comunitaria (Simplifying and improving the regulatory environment). Nel 2005, la qualità dela 
regolazione ha assunto maggiore rilievo nella Strategia di Lisbona sulla competitività e sulla crescita in seguito alla COM 
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questo duplice impegno un primo passo in avanti nella riconsiderazione politica del settore; nonostante 

ciò, si è avvertita e si avverte ancora tutt’oggi, la difficoltà di esprimersi con una disciplina unica20, 

compiuta ed omogenea21 che tenga conto non solo della necessità per le PMI di godere di agevolazioni e 

benefici finanziari, di semplificazioni normative ed amministrative, ma anche, e non in via residuale, di 

sostenere il valore dell’imprenditorialità come volano per la crescita dell’occupazione e della prosperità 

economica, e, non da ultimo, dell’inclusione sociale22. 

L’impulso e l’orientamento indicato dal legislatore europeo23, seppur caratterizzato da una complesso 

intersecarsi di disposizioni, ha fatto sì che anche nel nostro Paese fossero adottate regole volte a far 

rientrare le PMI all’interno delle priorità della politica industriale italiana24, cercando in qualche modo di 

convertire il paradigma culturale di subalternità25 delle PMI rispetto alla grande industria26. 

                                                           
(2007) 97, Better regulation for Growth and Jobs in the EU. La Commissione ha così lanciato una nuova fase per la 
semplificazione della normativa europea disponendo un «Rolling Programme» con la COM (2005) 535 Implementing the 
Community Lisbon Programme: a Strategy for Simplification of the Regulatory Environment. Sotto il secondo profilo della riduzione 
degli oneri amministrativi per le imprese, la Commissione ha approvato la COM (2007) 23 Action Programme for reducing 
Administrative Burdens in the European Union, che aveva il fine principale di ridurre gli oneri amministrativi imposti dalla 
regolazione europea entro il 25% entro il 2012, e la COM (2013) 122, Legiferare con intelligenza nell’Unione Europea – 
Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese. 
20 In tal senso si evidenzia come lo Small Business Act per l’Europa, non ha valore precettivo e consiste in mere indicazioni 
di principio che rendono difficile la sua attuazione. 
21 Le difficoltà dell’Unione europea a costruire una disciplina compiuta ed omogenea, emergono chiaramente anche in 
considerazione del fatto, come già evidenziato supra, che «gli Stati membri non hanno mai trasferito alle istituzioni 
sovranazionali della Comunità, oggi Unione, il potere di definire linee di politica industriale» mantenendo una piena 
sovranità nella definizione di essa; in questo modo, «le istituzioni europee non sono titolari di poteri di intervento nel 
settore dell’i0ndustria assimilabili a quelli dell’intervento diretto dello Stato». Sul punto si rinvia alla esaustiva 
ricostruzione della materia di L. PERROTTI, L’industria, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, 
Milano, 2003, p. 3511. 
22 Si evidenzia che la stretta interconnessione tra crescita economica e inclusione sociale rientra tra gli obiettivi strategici 
dell’Unione Europea, che in Commissione Europea, Verso una maggiore inclusione sociale. Il contributo della Politica regionale, 
2010, mette bene in luce «la necessità di costruire un’Europa più inclusiva come elemento fondamentale per una crescita 
economica sostenibile, per l’aumento e il miglioramento dei posti di lavoro e per la coesione sociale». Inoltre la 
definizione della relazione esistente tra politica industriale, PMI e politiche sociali viene sottolineato anche in COM 
(2011) 808 Programma quadro di Ricerca e Innovazione. Orizzonte 2020. Si veda anche il recentissimo OECD, The Missing 
Entrepreneurship. Policies for Inclusive Entrepreneurship, 2017. 
23 Lo sforzo del legislatore europeo, come ben noto, non si è esaurito nell’emanazione dello Small Business Act e nelle sue 
revisioni, e del Programma COSME ma è consistito in una serie di provvedimenti che hanno contribuito e 
contribuiscono alla ripresa economica al fine di restituire un ruolo di primo piano alle PMI. Tra questi, ricordiamo alcuni 
atti della Commissione, tra cui COM (2010) 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, COM (2012) 
582, Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica, COM (2013) 122, Legiferare con intelligenza nell’Unione 
Europea – Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese. 
24 L’importanza delle PMI e del ruolo che esse hanno sia nel contesto economico che normativo si evince chiaramente 
dallo studio di L. GIANI, La rilevanza delle microimprese, in Analisi Giuridica dell’Economia, n. 1, 2014, 119 ss. 
25 In questo senso si vedano le considerazioni critiche di M.A. STEFANELLI, op. ult. cit. pp. 141 ss., e ID., Osservazioni 
critiche sulla regolazione giuridica delle micro, piccole e medie imprese. La dimensione minore come misura per una nuova regolamentazione 
dell’industria e per la ripresa economica, in G. LEMME (a cura di), Diritto ed Economia del mercato, Padova, 2014, pp. 203 
ss. 
26 Un diverso approccio alla considerazione della dimensione strutturale della PMI ci deriva da un esame dell’evoluzione 
della teoria economica al riguardo, partendo dal presupposto che la questione dimensionale delle imprese ha animato il 
dibattito scientifico e culturale per tutto il secondo dopoguerra. Per una esaustiva disamina di questa evoluzione si 
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Infatti, a seguito dell’intervento europeo, anche nel nostro ordinamento si è presa coscienza della 

necessità di dare vita ad una nuova considerazione normativa delle PMI27, come primo passo verso una 

rinnovata valorizzazione della libertà di iniziativa economica.  

Ed infatti, l’intervento del legislatore per sostenere la crescita e lo sviluppo economico delle PMI italiane 

ha puntato, in un momento immediatamente successivo, sulla attuazione dei principi guida già indicati 

dallo Small Business Act for Europe, delineando una «politica produttiva attenta alle esigenze delle imprese 

di più piccole dimensioni complementare e non concorrenziale rispetto alla tradizionale politica 

industriale più vicina alle esigenze della grande impresa»28.  

Infatti l’attuazione a livello interno degli atti europei di soft law ha fatto leva su alcune linee di intervento: 

stimolo agli investimenti produttivi, modernizzazione della finanza di azienda e rafforzamento della 

proiezione internazionale del tessuto produttivo. Queste direttrici hanno marcato una distinzione tra la 

natura delle misure a favore delle PMI, evidenziando un passaggio da provvedimenti aventi ad oggetto 

interventi di sostegno di tipo economico-finanziario verso provvedimenti volti alla promozione e alla 

valorizzazione dell’imprenditorialità. 

Il quadro, dunque, è stato “ipoteticamente” rafforzato dall’emanazione dello Statuto delle imprese ad 

opera della l. n.180/20112930, che, nel confermare la tendenza a disegnare misure volte a  valorizzare 

                                                           
vedano gli studi di G. BECATTINI, Introduzione a Piccola e Grande Impresa, in J. STEINDL (a cura di), Piccola a grande 
impresa. Problemi economici della dimensione dell’impresa, Milano 1991; ID., La fioritura della piccola impresa e il ritorno dei distretti, 
in Economia e Politica industriale, 1999 e ID., Formiche e mirmecologi. A proposito di classificazioni e autoclassificazioni dell’attività 
produttiva, in Sviluppo locale, n. 10, 1999, il quale evidenzia come nell’800 la presenza di un sistema produttivo caratterizzato 
da piccole imprese fosse considerato un indicatore di arretratezza di un Paese, fino a giungere alla conclamata importanza 
(all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso) dei distretti industriali, evidenziando relazioni con le modalità di 
organizzazione produttiva di specializzazione flessibile tipiche delle imprese di piccole e medie dimensioni. Inoltre si 
vedano altresì G. BECATTINI – G. BELLANDI, Forti Pigmei e deboli Vatussi, in Economia Italiana, 3, 2002, pp. 587-618e 
e più recentemente si veda E. GALOSSI- A. TESELLI, Le piccole e medie imprese al tempo della crisi. Il ruolo della formazione 
continua, Roma, 2012. 
27 Si rileva che il rapporto dell’HERITAGE FOUNDATION, Index of Economic Freedom, Washington, 2017, che ogni 
anno misura per ciascun Paese, il grado di libertà per le attività economiche. In particolare, misura l’efficienza della 
regolazione per le attività economiche, l’attuazione dello stato di diritto, la libertà in relazione agli oneri legislativi ed 
amministrativi. Secondo le stime del rapporto, l’Italia è all’79° posto del ranking mondiale (dati di riferimento: 2015).  
28 L’Italia è tra i primi Paesi europei ad aver attuato lo Small Business Act per l’Europa COM (2008) 394 in primis con la 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2010. Sui contenuti della attuazione della Comunicazione 
nel nostro ordinamento di vedano le osservazioni di G. CAPUANO, Lo Small Business Act: una nuova politica per le micro e 
piccole imprese, in Rivista economica del Mezzogiorno, n. 4, 2010, pp. 963 ss. 
29 Con la legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese», che 
recepisce le indicazioni contenuto nello Small Business Act europeo, si sanciscono i principi che concorrono a definire lo 
stato giuridico delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.  
30 In generale, sul tema dell’emanazione dello Statuto delle imprese, si vedano i contributi di C. PINELLI, Liberalizzazione 
delle attività produttive e semplificazione amministrativa. Possibilità e limiti di un approccio giuridico, in Diritto Amministrativo, nn.1-2, 
2014, pp. 351 ss; L. GIANI, La rilevanza delle microimprese, op.ult.cit., pp. 119 ss.; C. E. PUPO, Lo Small Business Act e il work 
in progress della sua attuazione, op.ult.cit., pp. 135 ss.; S. SALVI, La misurazione e la riduzione degli oneri regolatori: verso un 
allineamento alle migliori pratiche europee, in Giornale di diritto amministrativo, n.7, 2012, pp. 696 ss; F. DI CRISTINA, Lo Statuto 
delle imprese: una tutela disorganica, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 4, 2012, p. 355 ss.; G. TANZARELLA, Lo Statuto 
delle imprese, in Urbanistica e appalti, n. 2, 2012, pp. 161 ss.; I. AMBROSI – M. D’AURIA, Libertà di impresa e Statuto delle 
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l’iniziativa imprenditoriale, riconosce il contributo fondamentale delle imprese alla crescita 

dell’occupazione ed alla prosperità economica e mira a creare, attraverso principi, indirizzi e 

provvedimenti per le imprese, un contesto più favorevole allo sviluppo, volendo dare una necessaria 

prospettiva a percorsi normativi originali basati sul coordinamento o la correzione della disciplina vigente, 

in maniera da dare piena affermazione a quei princìpi importanti e ormai inderogabili già affermati in 

sede europea31. 

Così, tale atto è stato emanato nell’intento di fissare le priorità per le PMI italiane e di identificare le 

politiche e i programmi volti a favorire l’imprenditorialità, sottolineando e rafforzando la portata 

fondamentale del ruolo del lavoro e della iniziativa economica privata ai sensi degli artt. 35 e 41 della 

Costituzione.  

Questo provvedimento, tuttavia, contiene tre insiemi di misure differenti tra loro e dal carattere 

disorganico32, in quanto «si rinvengono interventi minuti, modifiche di norme in vigore, buoni propositi 

ma non una strategia unitaria di intervento»33. Se il legislatore è stato mosso dalla volontà di attuare nel 

nostro ordinamento i contenuti dello Small Business Act europeo, allora l’operazione è solo riuscita 

parzialmente in quanto molti dei punti della sezione Turning Principles into Policy Action, come ad esempio 

il potenziamento del sistema formativo per sostenere l’imprenditorialità o lo sviluppo 

dell’imprenditorialità femminile, non sono stati minimamente recepiti dallo Statuto delle imprese. 

L’intento di promozione dell’imprenditorialità non si è comunque arrestato anche se non si è proteso 

verso interventi di tipo generale ed organico come sarebbe auspicabile, bensì ha riguardato sino ad oggi 

provvedimenti contenenti agevolazioni promosse al fine di sostenere la crescita e la competitività delle 

imprese34 e provvedimenti di dettaglio volti a disciplinare singoli aspetti specifici dell’attività delle PMI.  

                                                           
imprese: cenni in merito ai contenuti della L. n. 180/2011, in Famiglia, Persone e Successioni, n. 1, 2012, pp. 77-78; M. DI SARLI, 
Norme per la tutela della libertà di impresa – Statuto delle imprese, in Il Nuovo Diritto delle Società, n. 21, 2011, pp. 61 ss. 
31 Cfr. C. GAGLIARDI, La rivoluzione del pensare (in piccolo), in Lo Statuto delle imprese, Rapporto UNIONCAMERE, 
Roma, 2012, p. 11. 
32 Nel dettaglio la legge presenta norme in tema di analisi di procedure di valutazione, di riduzione degli oneri 
amministrativi e semplificazione (artt. 6, 7, 8, 9, 11 e 16), disposizioni in tema di concorrenza e poteri dell’Autorità 
garante della Concorrenza e del Mercato (artt. 10 e 16), alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici e alla disciplina 
di settore (artt. 12 e 13). La legge in più istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le piccole 
e medie imprese (art. 17) e prevede altresì che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, un disegno di legge 
per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (art. 18). 
33 Così F. DI CRISTINA, Lo Statuto delle imprese: una tutela disorganica, op.ult.cit., p. 355. 
34 In questo senso, i principali provvedimenti adottati riguardano il sostegno agli investimenti, ed in particolare spiccano 
la cd. Nuova Sabatini contenuta nell’art. 2, D.L. n. 69/2013 (cd. Decreto del fare) convertito in L. n.98/2013 e successive 
modificazioni che reca misure sugli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, 
beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali; si evidenzia altresì il D.L n. 91/2014 
(cd. Decreto Competitività) convertito in L. n.116/2014 e successive modificazioni che introduce il credito d’imposta per i 
titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in macchinari nuovi, ma solo per l’importo che eccede la media 
dell’ultimo quinquennio; il D.L. n. 3/2015 convertito in L. n. 33/2015 (cd. Investment Compact) ha invece introdotto la 
figura delle PMI innovative, destinatarie delle agevolazioni previste per le start-up innovative, ha esteso il credito di 
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All’interno dello sfondo sin qui esposto, si evidenzia, come già richiamato, il tema centrale del presente 

studio che riguarda, in termini generali, l’imprenditorialità giovanile e femminile e gli strumenti giuridici 

ed economici che il legislatore europeo e quello nazionale pongono a sostegno di queste particolari 

tipologie di imprese, nell’auspicio di valorizzare e rafforzare la libertà di iniziativa economica35, da 

intendersi in senso ampio ed in linea con le libertà economiche sancite dai Trattati europei, e che preveda 

quindi anche il diritto di accesso all’attività imprenditoriale e di mantenimento delle condizioni di 

competitività.  

Dunque, il favor rivolto ai giovani e alle donne che vogliano intraprendere un’attività imprenditoriale, si 

anticipa già, suscita sì soddisfazione, ma fa sorgere anche qualche dubbio ed incertezza. 

Infatti, come poi nel dettaglio si analizzerà, la soddisfazione nasce da una costante attenzione (soprattutto 

negli ultimi anni) del pubblico potere alla creazione di un sistema di incentivazione ed al riconoscimento 

dell’importante impatto cui queste particolari tipologie di imprese danno origine all’interno del sistema 

economico e sociale; al contempo, l’incertezza riguarda sia il quadro politico sia la tipologia degli 

interventi legislativi, che si avvicendano gli uni con gli altri senza un effettivo ed evidente coordinamento, 

creando così, come vedremo, un corpus di norme frammentato e troppo spesso ad hoc, generando in 

maniera piuttosto evidente la necessità di un ripensamento delle regole attualmente esistenti, partendo 

dal presupposto che in questo specifico ambito «legal rules do matters»36. A complicare l’analisi del quadro 

di riferimento, si vuole sottolineare come il disordine degli interventi non sia facilitato, come si dirà, da 

un insieme di livelli di azione politica e legislativa (Unione Europea da un lato, e Stato, Regioni ed enti 

locali dall’altro lato). 

A far da sfondo a questa tematica, l’indagine non può prescindere da una attenta analisi del contesto di 

riferimento che ha costruito la cornice entro la quale queste particolari tipologie di imprese hanno trovato 

                                                           
imposta per gli investimenti in beni strumentali e potenziato il Fondo centrale di garanzia per le PMI. Risultano diversi 
anche i provvedimenti contenuti nella Leggi di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che contiene incentivi fiscali e sugli 
investimenti (super ammortamento), l’eliminazione dell’IMU su determinate categorie di immobili e dell’IRAP per le 
aziende agricole, incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato, la creazione del Fondo di garanzia per le PMI del 
Mezzogiorno. La Legge di Stabilità 2017 (L. n. 232/2016) non ha apportato invece cambiamenti significativi nel 
panorama delle politiche industriali a favore delle PMI, sono state confermate le misure di super ammortamento, il 
credito di importa R&S e il Patent box che rappresentano i cardini del Piano Nazionale Industria 4.0 promosso dal Ministero 
per lo Sviluppo economico il 21 settembre 2016 e che rappresenta a sua volta una misura strategica per la crescita e lo 
sviluppo della tecnologia nel nostro Paese. 
35 Già da tempo in questa direzione vanno le osservazioni di G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in Quaderni 
Costituzionali, 1992, p. 12 il quale evidenzia che già alla base della nascita della nostra Costituzione, ancora prima della 
nascita della cultura del mercato, vi fosse  la necessità  e l’intenzione di difendere l’imprenditore e di prevedere 
programmi, controlli, impulsi ed orientamenti pubblici volti a valorizzare ogni iniziativa economica privata; ed in 
prospettiva più ampia si veda altresì G. GROTTARELLI DE’ SANTI, Qualche osservazione sull’evoluzione del valore 
costituzionale della libertà di iniziativa economica, in Scritti in onore di Alberto Predieri, II, Milano, 1996, p. 994. 
36 Così A. RENDA – G. LUCHETTA, L’Europa e le Piccole e Medie Imprese. Come rilanciare la sfida della competitività, op.ult.cit., 
p. 4. 
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la loro origine ed un fertile terreno per il loro sviluppo e affermazione, e da una breve sintesi empirica 

che riporta la fotografia dell’attuale dimensione del fenomeno37  e che fa comprendere, anche solo a prima 

vista, il reale impatto che esse possono avere all’interno del sistema economico. 

Tutto ciò premesso, per poter valutare al meglio l’efficacia della normativa attualmente disegnata in 

ambito europeo e nazionale e poter indirizzare le linee di una possibile strategia, ci si propone di analizzare 

innanzitutto il quadro normativo di riferimento a sostegno delle imprese giovanili e femminili prese in 

considerazione come entità tra loro distinte, sia sul piano europeo sia nazionale, al fine di evidenziarne 

gli elementi di forza e gli elementi di debolezza, contraddittorietà ed incongruenza; in secondo luogo, 

l’analisi si soffermerà sulle misure comuni che la legislazione ha disegnato sino ad oggi per lo sviluppo e 

la crescita delle imprese giovanili e femminili (facilitazioni di accesso al credito, incentivi economici, 

strumenti di microfinanza, ecc.) intese queste ultime - da un certo punto in avanti - come entità prese in 

considerazione congiuntamente come due facce della stessa medaglia. 

 

2. L’imprenditorialità giovanile e femminile: dimensione qualitativa e quantitativa del fenomeno  

A volersi dunque addentrare all’interno del tema specifico dell’imprenditoria giovanile e femminile e degli 

scenari che queste particolari categorie di soggetti pongono in tema di intervento pubblico, non si può 

prescindere dal tentativo di operare, seppur in via sintetica, un’analisi del contesto di riferimento entro il 

quale queste imprese si sono affermate ed un breve esame empirico del fenomeno nel suo complesso, e 

grazie ai quali che l’esito delle indagini divenga meglio intellegibile. 

Infatti, occorre fin da subito evidenziare come il sistema economico sia da sempre stato condizionato 

«dalle grandi trasformazioni della società, che ne hanno spesso scandito i passaggi da un’epoca all’altra, 

dove capitale e lavoro si sono plasmati su nuovi modelli sociali, in cui ai nuovi modi di vivere e consumare 

sono seguiti altrettanto innovativi modi di produrre e di commerciare»38.  

Tra i più profondi cambiamenti che hanno caratterizzato la società dal XX secolo in avanti due sono gli 

aspetti che qui interessano: l’evoluzione e l’impatto del progresso tecnologico e il ruolo delle donne 

nell’economia e nella società. 

Sotto il primo profilo, si evidenzia il passaggio, l’ingresso in un’era nuova, caratterizzata da molteplici 

elementi di profonda trasformazione dei paradigmi produttivi, tecnologici e culturali che coinvolgono 

trasversalmente territori, settori e filiere. Pur nell’irreversibilità di questa inevitabile metamorfosi e di 

                                                           
37 Sul punto, si vedano le osservazioni di M.A. STEFANELLI, op. ult. cit. p. 3., la quale sottolinea «che le rilevazioni 
rappresentano una preziosa fonte di informazione per lo studioso che si accinga ad analizzare l’impatto che la 
regolamentazione giuridica esercita sul mercato, […] in quanto offrono una verifica empirica circa l’efficacia o 
l’inefficacia della regola normativa finalizzata a disciplinare l’iniziativa economica». 
38 Cfr. UNIONCAMERE, Impresa in Genere – 3° Rapporto nazionale sull’imprenditoria femminile, 21 giugno 2016, p. 11. 
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questo processo evolutivo, resta tuttavia centrale il valore dell’imprenditorialità39, uno dei cardini più solidi 

sui quali far leva per rilanciare anche la nostra società40 e ben richiamato anche dai Trattati europei e dalla 

nostra Carta costituzionale.  

Questo valore dell’imprenditorialità è sostenuto, tra gli altri, da moltissimi giovani (under 35)41 spinti dal 

frequente desiderio di potenziare le proprie capacità e competenze, sperimentando strategie e processi 

innovativi. 

Si rileva che in Europa, ad esempio, pur nella difficoltà di reperimento ed intellegibilità dei dati, nel 

periodo 2012-2016 solo il 6,5% dei giovani fra i 15 ed i 29 anni ha optato per l’avvio di una attività 

imprenditoriale, con percentuali nettamente discordanti fra i vari Stati membri; basti pensare infatti che 

il tasso di self-employment varia dal 15% in Italia ed in Grecia fino al 3% registrabile in Germania e 

Danimarca42. Le disparità sono un ovvio riflesso delle differenti politiche nazionali in materia. 

Il fenomeno dell’imprenditoria giovanile risulta inoltre prevalentemente esercitato, a livello europeo, da 

soggetti di sesso maschile, che nel 2016 hanno rappresentato i due terzi dell’intero settore.  

Invero, i giovani under 35 nel 2015 hanno dato vita a 66.000 nuove realtà imprenditoriali, andando a 

rappresentare una totalità di 623.755 all’interno del tessuto produttivo del nostro Paese, mettendo in 

evidenza il fatto che senza l’apporto dell’imprenditoria giovanile, il numero complessivo delle imprese 

avrebbe fatto registrare una perdita di 21.000 unità. Nei primi 9 mesi del 201643, le imprese under 35 di 

nuova istituzione sono state circa 50.000, un numero davvero consistente anche se leggermente inferiore 

a quello degli anni passati, confermando così la vitalità dell’imprenditoria giovanile, facendo immaginare 

che «i giovani continuano a scegliere con convinzione la via dell’impresa per costruire il proprio futuro».  

Quanto alla distribuzione geografica la vitalità imprenditoriale si realizza soprattutto nelle regioni del 

Mezzogiorno (37% del totale)44, facendo rilevare tra i settori più attivi quello del commercio, delle 

                                                           
39 Si noti che, in confronto a standard internazionali, le medie imprese italiane (50-249 dipendenti), ad esempio, 
presentano elevati livelli di produttività, circa il 50% della forza lavoro preferirebbe essere imprenditore piuttosto che 
dipendente, quasi il 25% è rappresentata da lavoratori autonomi e a dirigere le piccole imprese sono spesso i giovani. 
Sul punto, cfr. OCSE, Studi sulle PMI e sull’imprenditorialità. Itala: politiche e aspetti chiave, 2015. 
40 Si vedano, in questo senso, le osservazioni in UNIONCAMERE, Rapporto Giovani, imprese e lavoro, 2013. 
41 Pur non essendoci una univoca definizione della impresa giovanile si evidenzia come si considerino tali «le imprese la 
cui partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni. Il grado 
di partecipazione di genere è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale sociale detenuta 
da ciascun socio e dalla percentuale di giovani presenti tra gli amministratori o titolari di soci dell’impresa. In generale si 
considerano giovani le imprese la cui partecipazione di giovani risulta complessivamente superiore al 50% mediando le 
composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative detenute da giovani, per tipologia di impresa», così 
UNIONCAMERE, Internet dà lavoro ai giovani: nelle telecomunicazioni gli under 35 fondano la metà delle nuove imprese, 2017.  
42 Cfr. OECD, The Missing Entrepreneurs. Policies for Self-Employment and Entrepreneurship, 2015. 
43 I dati riportati sono elaborati da UNIONCAMERE – INFOCAMERE, nel comunicato stampa del 26 ottobre 2016. 
44 In questo senso si veda lo studio di P. DE VIVO, La nuova imprenditorialità giovanile al Sud, in il Mulino, n. 1, 2016, p. 
63, la quale sottolinea che malgrado il mancato e noto sviluppo di quest’area «si assiste a una ripresa di attenzione da 
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costruzioni, quello della ristorazione e dell’agricoltura. I settori ove però si registrano i dati più elevati 

sono quelli delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative (49,2%) e gli altri servizi 

alla persona, mentre sfiora il 42% il peso delle iscrizioni di imprese di under 35 nel settore della pubblicità 

e ricerche di mercato, cinema, video, programmi TV e registrazioni musicali. Altro recente dato, di sicuro 

rilievo, è quello relativo al settore delle telecomunicazioni e di servizi di accesso ad internet: infatti, su 100 

nuove imprese nate nel 2016 in questo particolare ambito, il 52,4% ha alla propria guida giovani under 

3545. Sotto il profilo della forma giuridica il 39% delle imprese giovanili è rappresentato dall’impresa 

individuale di piccole dimensioni46.  

Nonostante il quadro appena descritto, si evidenzia tuttavia come le imprese under 35 devono superare la 

grande difficoltà della sopravvivenza; infatti, la differenza tra il 2015 ed il 2016 registra un calo 

complessivo di più di 15.000 unità. 

Sotto il secondo profilo, altro aspetto di non diversa importanza al fianco dell’affermazione dei giovani, 

è certamente quello che attiene alla parità di genere e alle pari opportunità che questa ha generato, che ha 

visto una forte carica innovativa e di emancipazione della donna, grazie alla quale oggi il suo ruolo ha 

raggiunto un livello significativo di affermazione nella economia e nella società. 

I risultati di questo percorso evolutivo sono oggi assai evidenti: a partire dal secondo dopoguerra si è 

passati dalla nascita di un capitalismo industriale a forte connotazione maschile, in una società dove era 

netta la divisione di genere dei compiti all’interno della famiglia tra uomo e donna, all’ingresso graduale 

del genere femminile nei gangli del sistema economico, anche in concomitanza con i mutamenti sul piano 

giuridico-istituzionale47. 

Una gradualità crescente, che dai primi impieghi delle donne, molto verosimilmente di più bassa qualifica, 

è arrivata oggi all’ingresso a pieno titolo del genere femminile come parte attiva e determinante nel tessuto 

imprenditoriale48. 

Si rileva, infatti, che in Europa, nel suo complesso, nonostante le donne siano presenti in numero 

maggiore rispetto agli uomini, solo il 32.3% di esse ha avviato una attività imprenditoriale49. Volendo 

                                                           
parte dei giovani meridionali verso lo sviluppo di attività autonome e la creazione di impresa, tanto che, «negli anni a 
ridosso della recente crisi finanziaria c’è stata una crescita di imprese avviate da giovani». 
45 Cfr. UNIONCAMERE, Internet dà lavoro ai giovani: nelle telecomunicazioni gli under 35 fondano la metà delle nuove imprese, op. 
ult.cit, 2017. 
46 I dati riportati sono elaborati da UNIONCAMERE – INFOCAMERE, nel comunicato stampa del 26 febbraio 2016. 
47 Cfr. E. BOSERUP, Women’s role in economic development, London, 1970 (trad. it, Il lavoro delle donne. La divisione del lavoro 
nello sviluppo economico, Torino, 1981). 
48 Cfr L. 23 novembre 2012, n. 215 recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e 
nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di 
concorso nelle pubbliche amministrazioni. 
49 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Annual Report on European SME’s 2016/2017. Focus on self-employment, Bruxelles, 
novembre 2017, p. 123. 
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compiere un’analisi squisitamente settoriale, si evidenzia che la partecipazione femminile è pari al 60% 

nei servizi sanitari e sociali, pari al 55% nei servizi educativi e pari al 39% nei servizi culturali e ricreativi, 

facendo, ad esempio, per contro registrare solo il 7% della loro presenza nel settore dei trasporti e il 3% 

nel settore delle costruzioni, rispecchiando in maniera non molto diversa la distribuzione settoriale nei 

diversi Stati membri50. 

Infatti, il ruolo attivo delle donne all’interno delle imprese del nostro Paese è espresso dalla presenza sino 

al giugno 201751 di 1 milione e 325 mila di imprese femminili, che rappresentano il 21,6% del totale delle 

imprese: una impresa su 5, dunque, è femminile52. 

Sotto il profilo strettamente settoriale, le imprese femminili sono maggiormente concentrate nel settore 

dei servizi, dove operano circa i due terzi (65,5%) del totale delle imprese “rosa” contro solo poco più 

della metà nel caso delle imprese maschili (54%), e nel settore primario (agricoltura, pesca, ecc), in cui si 

concentra quasi il 17% delle imprese femminili, contro poco più dell’11% delle imprese maschili. A ben 

vedere, dunque, quello femminile risulta un segmento produttivo meno industrializzato, dato che solo 11 

imprese su 100 operano nell’industria, a fronte di quasi 30 su 100 per quelle maschili. 

Questi aspetti fanno emergere da un lato la indubbia importanza del contributo della donna in settori 

tradizionali come quello agricolo o settore terziario, dall’altro, però, sembra cruciale aiutare a nascere 

nuove imprese femminili nel settore industriale e dei servizi. 

Altro dato di rilevante interesse per il nostro studio è la dimensione delle imprese femminili, come 

abbiamo già visto per quelle giovanili, che si caratterizzano per essere “micro”53: infatti, 97 imprese su 

100 guidate da donne hanno meno di 10 addetti. Le imprese femminili contano 2,2 addetti medi per 

impresa contro i 3,9 relativi a quelle maschili, evidenziando sin da ora come il «capitalismo molecolare»54 

presenti numerose problematiche come l’accesso al credito, agli investimenti e all’internazionalizzazione.  

L’impatto di tale connotazione “micro” si riflette principalmente sulla forma giuridica che per il 97% è 

una ditta individuale, anche se negli ultimi anni l’imprenditoria femminile si sta irrobustendo alla luce di 

una marcata crescita delle società di capitali rispetto alla dinamica delle ditte individuali. Quanto alla 

distribuzione geografica, le imprese femminili si concentrano, rispetto a quelle maschili, maggiormente 

nel Mezzogiorno, che assorbe il 35,9% del totale nazionale delle imprese guidate da donne. 

                                                           
50 COMMISSIONE EUROPEA, Statistical Data on women entrepreneurs in Europe, Bruxelles, 2014. 
51 Cfr. UNIONCAMERE, Le imprese femminili sono due volte giovani: 4 su 10 sono state create dopo il 2010, il 12% è guidato da 
under 35, Roma 1 settembre 2017. 
52 Cfr. UNIONCAMERE, Impresa in Genere – 3° Rapporto nazionale sull’imprenditoria femminile, 21 giugno 2016. Si evidenzia 
che all’interno di questo paragrafo i dati relativi all’impresa femminile sono citati da questo Rapporto. 
53 Per la definizione di microimpresa, vedi supra alla nota 5. 
54 Parla di capitalismo molecolare, A. BONOMI, Il capitalismo molecolare. La società al lavoro nel Nord Italia, Torino, 1997. 
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Una particolare attenzione viene posta all’età delle imprenditrici e della loro impresa: le imprese femminili 

giovanili sono numericamente maggiori rispetto a quelle maschili.  

Infatti, le imprese al femminile under 35 sono più del 12% del loro totale, mentre, tra gli uomini sono 

l’8,5%. 

Sul punto si potrebbe dunque affermare che l’imprenditoria femminile è connotata da una forte 

componente giovanile55, sia per quanto attiene all’età degli stessi imprenditori ma anche nell’età 

dell’impresa, in quanto il 30% delle imprese registrate a fine 2014 non ha più di 4 anni. Questo aspetto, 

se da un lato può apparire come dato positivo, dall’altro presenta degli aspetti di attenzione circa la 

necessità di un sostegno alla crescita e affermazione di molte imprese che sono ai primi anni della loro 

vita, considerato che una delle problematiche più rilevanti riguarda proprio il tasso di sopravvivenza delle 

imprese under 35. 

Le caratteristiche degli imprenditori under 35 e delle donne, sono caratteristiche che da un lato fanno 

emergere una chiara dimensione dell’impatto che essi hanno all’interno del sistema economico e della 

società, ma, allo stesso tempo, ben richiamano le numerose problematiche che derivano dai molteplici 

ostacoli che devono affrontare le imprese nel tessuto produttivo, e segnatamente le PMI in termini di 

accesso al credito, di capacità di investire, di espandersi verso mercati esteri, di superare gli oneri 

burocratici ed i vincoli imposti dalla Pubblica Amministrazione, di cui si è detto supra in riferimento alla 

problematica più generale delle PMI, e che ci portano nella direzione di voler indagare nel dettaglio quale 

sia stata l’evoluzione degli interventi a sostegno di queste particolari tipologie di soggetti, evidenziando 

uno scollamento tra potenziale economico ed ordinamento giuridico. 

 

3. L’orientamento dell’Unione europea per l’imprenditorialità giovanile e femminile: le politiche 

e gli strumenti per la sua attuazione 

Al fine di delineare il framework legislativo di riferimento e di far emergere da ciò l’analisi di quali strumenti 

giovani e donne possano beneficiare e se essi siano o meno efficaci, partiamo dall’assunto che il settore 

delle imprese giovanili e femminili è caratterizzato da una forte frammentazione normativa e dalla 

mancanza di una vera e propria visione sistemica. 

Si vuole già mettere in luce, infatti, come questo ampio e variegato “universo” sia difficile da esaminare, 

come sia complesso determinare un fil rouge riconducibile ad una politica di intervento capace di 

evidenziare un reale sostegno ed una considerazione unitaria per la crescita di queste particolari tipologie 

                                                           
55 Si noti, inoltre, come un importante contributo all’imprenditorialità giovanile è venuto negli ultimi anni da donne e da 
cittadini immigrati in Italia, che nel 2015 hanno rispettivamente dato vita a 36.416 e 29.188 iniziative imprenditoriali: cfr. 
UNIONCAMERE - INFOCAMERE, 26 febbraio 2016. 
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di imprese, essendo esso costituito dall’intersecarsi di politiche diverse e di diverso livello e da vari 

strumenti di sostegno economico e finanziario. 

Dunque, cosa fa e cosa può fare l’Unione europea? 

Nel quadro richiamato supra e nell’ambito degli interventi di carattere generale a favore 

dell’imprenditorialità si evidenzia l’urgente attenzione delle istituzioni europee di porre in essere misure 

che possano rimuovere le barriere alle attività produttive sia per i giovani che per le donne al fine di 

garantire la libertà all’iniziativa economica, di creare nuovi posti di lavoro, e di sviluppare capitale umano 

e nuove competenze56, facendo emergere ancora una volta una stretta interconnessione tra la politica 

industriale da un lato, e la politica occupazionale e di inclusione dall’altro. 

Infatti, gli elevati livelli di disoccupazione giovanile e femminile riscontrabili in diversi Paesi dell’Unione 

rappresentano ad oggi un problema di assoluta rilevanza economica e sociale, cui non è più possibile 

concedere deroghe e cui sembra che interventi per favorire l’imprenditorialità possano portare assoluti 

benefici in termini di creazione indiretta di nuovi posti di lavoro. 

Per far fronte a queste problematiche, il ruolo dell’Unione europea a tal fine si incentra, in primis, per 

quanto riguarda la promozione dell’imprenditorialità giovanile e dell’autoimpiego, sulla costruzione di 

misure preposte allo sviluppo di servizi di orientamento e di consulenza professionale, alla promozione 

di opportunità di studio e formazione all’estero, al sostegno di tirocini/apprendistati di elevata qualità, al 

miglioramento dell’assistenza all’infanzia e la condivisione delle responsabilità parentali e dunque 

all’incoraggiamento dello spirito imprenditoriale. 

In questo quadro, le prime politiche europee a diretta promozione dello spirito imprenditoriale fra i 

giovani risalgono al Piano di azione per l’imprenditorialità57 che ha fornito una cornice strategica per il 

rafforzamento del settore e strumenti idonei a promuovere la mentalità imprenditoriale in un numero 

sempre maggiore di individui, grazie ad interventi mirati all’interno dei sistemi educativi, per poi divenire 

un elemento chiave all’interno dello European Youth pack, che ha evidenziato «l’importanza d’integrare i 

giovani nella società e nella vita lavorativa e di sfruttare meglio il loro potenziale per garantire il ritorno a 

                                                           
56 Cfr. F. GREEN, Youth Entrepreneurship. A background paper from OECD Centre for Entrepreneirship, SMEs and Local 
Development, 2013. 
57 Cfr. COM (2004) 70, Piano di azione: un’agenda europea per l’imprenditorialità, ove la Commissione invita gli Stati membri 
ad iscrivere l’educazione all’imprenditorialità nei programmi di tutti gli istituti scolastici, ad organizzare campagne di 
sensibilizzazione, a proporre degli ausili didattici, elaborare moduli di formazione per gli insegnanti e, in collaborazione 
con le organizzazioni professionali, ad integrare gli imprenditori nei programmi di formazione. 
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uno sviluppo sostenuto e sostenibile in Europa», e di «migliorare l’inserimento professionale e l’inclusione 

sociale dei giovani europei»58, dando priorità ai giovani appartenenti ai gruppi sociali più vulnerabili59.  

I successivi interventi dell’Unione europea sono tutti andati nella direzione dello stimolo dello spirito 

imprenditoriale attraverso la promozione della cultura imprenditoriale all’interno del sistema educativo. 

L’emanazione dello Small Business Act europeo costituisce uno spartiacque in questa direzione 

evidenziando in maniera significativa come «il sistema educativo, con i suoi programmi scolastici, non 

tiene abbastanza conto dello spirito imprenditoriale e non conferisce le competenze di base di cui 

necessita un imprenditore», invitando gli Stati membri a «stimolare mentalità innovative e imprenditoriali 

fra i giovani introducendo l’imprenditorialità come competenza chiave nei programmi scolastici»6061. 

Un significativo momento di attenzione delle istituzioni europee al tema dell’imprenditorialità giovanile 

è riconosciuto altresì all’interno della Strategia europea per la gioventù62, ed in seguito all’interno della più 

ampia Strategia Europa 202063, ove, con l’Iniziativa faro Youth on the move, la Commissione si pone 

l’obiettivo di promuovere l’imprenditoria dei giovani, contribuendo a ridurre le barriere all’entrata 

generate dalla scarsa attenzione al tema dell’impresa da parte dei sistemi educativi, ed istituendo diversi 

strumenti idonei a supportare i giovani imprenditori nella creazione e nello sviluppo di nuove attività64.   

                                                           
58 Cfr. COM (2005) 206, Comunicazione della Commissione sulle politiche europee concernenti la gioventù. Rispondere alle preoccupazioni 
dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva. 
59 Si noti, che anche in COM (2005) 141 Orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, la Commissione richiama 
l’attenzione sulla necessità di «un rinnovato impegno a creare percorsi occupazionali rivolti ai giovani e a combattere la 
disoccupazione giovanile». 
60  Cfr. COM (2008), 394, cit., p.to 4. 
61 Sulla scorta dello Small Business Act europeo e delle precedenti azioni, numerosi Stati membri hanno introdotto 
programmi di educazione imprenditoriale all’interno dei percorsi formativi, per sviluppare le abilità dei giovani al fine di 
renderli maggiormente consapevoli delle future possibilità in termini di avvio di una nuova attività imprenditoriale. 
62 Cfr. COM (2009) 200, Una strategia dell’Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità. Un metodo 
aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù, ove l’azione Creatività e imprenditorialità si pone 
l’obiettivo di «sviluppare i fondi di assistenza all’avvio di imprese e incoraggiare il riconoscimento delle imprese create 
da studenti; facilitare l’accesso alle nuove tecnologie, incoraggiare le strutture di assistenza alla gioventù a svolgere un 
ruolo nello sviluppo della creatività dei giovani e ampliare l’accesso agli strumenti creativi, in particolare quelli che 
implicano l’utilizzazione di nuove tecnologie». 
63 Come noto, la Strategia 2020 è il programma dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione per il decennio in 
corso. Si basa sull’obiettivo di raggiungere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva come strumento per superare 
le carenze strutturali dell’economia europea, per migliorarne la competitività e la produttività e favorire l’affermarsi di 
un’economia di mercato sociale sostenibile. Sul punto, per tutti, si vedano le osservazioni di E. MARLIER – D. 
NATALI, Europe 2020: towards a more social EU?, Bruxelles, 2010. 
64 Tra le principali azioni dell’iniziativa Youth on the move, la Commissione si impegna a «promuovere l’imprenditoria 
mediante programmi di mobilità per giovani professionisti», invitando gli Stati membri a «garantire investimenti efficienti 
nei sistemi di istruzione e formazione a tutti i livelli, migliorare i risultati nel settore dell’istruzione in ciascun segmento 
(prescolastico, elementare, secondario, professionale e superiore) nell’ambito di una impostazione integrata che 
comprenda le competenze e miri a ridurre l’abbandono scolastico); migliorare l’apertura e la pertinenza dei sistemi di 
istruzione creando quadri nazionali delle qualifiche e conciliare meglio i risultati nel settore dell’istruzione con le esigenze 
del mercato del lavoro». 
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Sulla scorta di questi interventi e dopo l’avvento della crisi economico-finanziaria, il Consiglio ha voluto 

dare risposta alla crescente disoccupazione giovanile istituendo il piano Youth Guarantee65, il quale prevede 

che gli Stati membri, con misure di carattere strutturale, garantiscano a tutti i giovani di età inferiore a 25 

anni «un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio», 

e nel 2013 la Commissione ha adottato un nuovo Piano di azione Imprenditorialità 202066 che prevede diverse 

linee di azione rivolte specificamente ai giovani, e che in parte sono finanziate dal programma COSME67 

(di cui in seguito si dirà).  

In particolare, la prima tipologia di intervento prevista dal Piano riguarda il raggiungimento di obiettivi 

volti ad un maggiore investimento nell’educazione all’imprenditorialità al fine di sviluppare «la 

conoscenza del mondo degli affari e competenze e attitudini essenziali» utili all’avvio di nuove imprese e 

all’accrescimento dell’occupabilità tra i giovani68.  

All’interno dello stesso Piano è prevista una ulteriore linea di azione che riguarda i modelli di ruolo e di 

coinvolgimento di gruppi specifici, tra cui i giovani disoccupati. L’obiettivo di questo intervento è quello 

di mettere in atto programmi di sostegno all’imprenditoria per incoraggiare la creazione di imprese come 

via di uscita dalla disoccupazione. L’invito per gli Stati membri è quello di collegare i servizi pubblici 

dell’occupazione con i servizi di sostegno alle imprese e gli erogatori di micro finanziamenti per dare 

aiuto ai giovani disoccupati ad individuare il percorso verso l’avvio di una impresa; di costruire dei 

programmi attivi che diano la possibilità di un sostegno finanziario a tutti i disoccupati affinché avviino 

una impresa. 

In questo modo, ancora una volta, l’Unione europea ribadisce con forza la necessità di predisporre delle 

misure volte alla diffusione di un vero e proprio spirito imprenditoriale, che parta da modelli di istruzione 

e formazione (superiore e universitaria) che siano vicini alla vita reale, attraverso strumenti di 

apprendimento ancorati alla pratica e ad esperienze di imprenditori attivi nell’economia reale e attraverso 

modelli di sostegno per i giovani disoccupati.  

Per quanto attiene agli interventi relativi alla promozione dell’imprenditoria femminile si rileva sin da ora 

che essi vanno inseriti all’interno di una cornice generale volta all’implementazione dei principi di 

uguaglianza e della parità di genere sanciti nei Trattati sin dalla loro origine69, dalla Carta dei diritti 

                                                           
65 Cfr. Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani. 
66 Cfr. COM (2012) 795, Piano di Azione Imprenditorialità 2020. Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa, cit. 
67 Cfr. regolamento (UE) n. 1287 dell’11 dicembre 2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese 
e le piccole e medie imprese (COSME). 
68 L’imprenditorialità è una competenza che viene ripresa anche tra le linee di azione della COM (2012) 669, Ripensare 
l’istruzione. 
69 Nel Trattato di Roma che istituisce la Comunità Economica Europea, all’articolo 119 – inserito nel capitolo sulle 
disposizioni sociali – si stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di rispettare il principio della parità di retribuzione tra 
lavoratori e lavoratrici per uno stesso lavoro, principio che si è poi evoluto e rafforzato nel tempo con le modifiche ai 
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fondamentali70 e da un susseguirsi di interventi normativi71 che hanno contribuito a rafforzare questi 

principi e la loro applicazione all’interno di tutta l’Unione europea. 

In questo quadro, sin dal 2005, nell’ambito della Strategia di Lisbona, la stessa Commissione si è impegnata 

a lavorare con le autorità nazionali per affrontare quei settori, come l’accesso al credito e alle reti 

imprenditoriali, in cui le necessità delle donne non sono sufficientemente soddisfatte72.  

Anche per l’imprenditoria femminile, gli obiettivi di intervento dell’Unione riguardano innanzitutto la 

diffusione dello spirito imprenditoriale, attraverso misure di incoraggiamento e di sostegno finanziario. 

In questo senso, anche per la promozione dell’imprenditoria femminile, lo Small Business Act europeo 

rappresenta un passo fondamentale in quanto in esso viene dato rilievo all’importanza del potenziale 

femminile, evidenziando tuttavia che esiste una forte divaricazione tra uomini e donne che si traduce in 

un numero di donne imprenditrici ancora troppo basso.  

Per ovviare a tale gap la Commissione propone dunque l’istituzione di una Rete europea delle 

ambasciatrici dell’imprenditoria femminile (istituita poi nel 2009) per stimolare le donne ad avviare una 

nuova attività imprenditoriale, e propone altresì di avviare un sistema di promozione dello spirito 

imprenditoriale tra le donne laureate, e fornendo tutorato e sostegno alle donne imprenditrici73. 

Inoltre, nel 2010 è stata emanata la direttiva n. 41/2010/UE sull’applicazione del principio di parità di 

trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, a diretta modifica della 

normativa previgente, ed al fine di assicurare una maggiore tutela alle attività imprenditoriali femminili. 

L’atto in esame esplicita un’iniziativa finalizzata alla promozione dello spirito imprenditoriale ed alla 

valorizzazione della figura femminile all’interno dell’impresa. Con essa infatti, tutte le lavoratrici 

                                                           
Trattati. Oggi gli artt. 2 e 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sanciscono i valori fondamentali di 
uguaglianza e di parità tra uomini e donne, l’art. 153 consente all’Unione di intervenire nell’ambito più ampio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento nei settori dell’impiego e dell’occupazione, e in tale contesto, l’art. 157 autorizza 
anche l’azione positiva finalizzata all’emancipazione femminile. 
70 Gli artt. 21 e 23 della Carta europea dei diritti fondamentali sanciscono i principi di non discriminazione e di parità 
tra gli uomini e le donne, che «deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di 
retribuzione».  
71 Sul punto la legislazione dell’Unione europea adottata per lo più mediante la procedura legislativa, vede un cospicuo 
sviluppo. Infatti, sono da citare la dir. 79/7/CEE, 19 dicembre 1978, che impone agli Stati membri la graduale attuazione 
del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale; la dir. 92/85/CEE, 19 
ottobre 1992, che introduce misure volte a migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere 
o in periodo di allattamento; la dir. 2004/113/CE, 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento 
tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Nel 2006, alcuni atti legislativi sono 
stati abrogati e sostituiti dalla dir. 2006/54/CE del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione; la dir. 2010/41/CE, 7 luglio 
2010, che stabilisce gli obiettivi relativi all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne 
che esercitano un’attività autonoma. Attualmente, il Parlamento europeo si sta adoperando per la revisione delle 
disposizioni che riguardano la parità di retribuzione. 
72 Cfr. Commissione EU, MEMO, Focuson boosting entrepreneurship at informal Competitiveness Council, luglio 2012. 
73 Cfr. COM (2008), 394, cit., p.to 4. 
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autonome e le coniugi o conviventi che rivestono un ruolo gestionale all’interno di un’impresa familiare 

possono usufruire degli stessi diritti relativi al congedo di maternità riservati in precedenza alle sole 

lavoratrici dipendenti. 

La direttiva è stata poi richiamata nell’ambito della Strategia quinquennale per la parità tra donne e uomini 2010-

2015, a traduzione dei principi stabiliti dalla Carta per le Donne74, istituita dalla Commissione. La strategia 

quinquennale si è trasformata, al termine del 2015, nell’Impegno strategico a favore della parità di genere 2016-

2019. Quest’ultimo pone tra i suoi obiettivi l’aumento del numero di donne nel mercato del lavoro, al 

fine di raggiungere la percentuale occupazionale del 75% fissata dalla Strategia Europa 2020, la promozione 

di iniziative atte ad incrementare il numero di donne con ruoli decisionali di primo piano in campo 

economico, e la promozione della stessa imprenditoria femminile e del lavoro autonomo. 

All’interno dell’Impegno è posta particolare attenzione al già citato programma Youth on the move, per ovviare 

al fatto che, secondo le rilevazioni della Commissione, molte donne non considerano l’imprenditoria 

come una possibilità di carriera dopo aver concluso gli studi. 

Sul tema è intervenuto nel 2011 anche il Consiglio dell’Unione europea, attraverso l’adozione del Patto 

europeo per l’uguaglianza di genere 2011-202075, al cui interno sono riportate diverse misure per la promozione 

dell’imprenditoria femminile. 

Sempre nel 2011 sono state adottate due fondamentali risoluzioni da parte del Parlamento europeo. La 

prima di queste76 propone l’introduzione di quote rosa all’interno di determinati vertici aziendali, mentre 

la seconda77evidenzia l’importanza delle donne imprenditrici all’interno del settore delle PMI, riportando 

parallelamente le principali difficoltà riscontrate nel raggiungimento dei loro obiettivi imprenditoriali 

(difficoltà di equilibrio tra vita professionale e vita familiare, barriere all’accesso di informazioni  e 

strumenti finanziari, scarsa educazione finanziaria, ecc.), unitamente ad una serie di proposte di indirizzo 

per la Commissione e gli Stati membri e le autorità regionali e locali affinché utilizzino al meglio le 

opportunità di finanziamento disponibili a favore delle donne imprenditrici, istituiscano campagne 

nazionali di informazione sull’utilizzo degli strumenti finanziari, introducano nei sistemi educativi anche 

di livello universitario programmi di preparazione all’investimento, incentivino le banche e le istituzioni 

finanziarie a valutare servizi di sostegno alle imprese femminili. 

Un’ulteriore iniziativa di primaria importanza è prevista all’interno del Regolamento n. 651/2014/UE 

della Commissione «che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

                                                           
74 Cfr. COM (2010) 78 Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini – Carta per le Donne. 
75 Cfr. 2011/C 155/02 Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020). 
76 Cfr. Risoluzione 6 luglio 2011 “sulle donne e la direzione delle imprese”, 2010/2115 (INI). 
77 Cfr. Risoluzione 13 settembre 2011 “sull’imprenditorialità femminile nelle piccole e medie imprese”, 2010/2275 (INI). 
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applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato»78. Attraverso lo snellimento degli iter burocratici, gli 

Stati membri possono dunque concedere sussidi di un valore massimo pari ad un milione di euro a donne 

imprenditrici che detengano almeno il 51% del capitale dell’impresa. Gli aiuti in questione possono essere 

elargiti entro i primi cinque anni di attività e sono indirizzati a coprire spese legali ed amministrative 

inerenti la costituzione di piccole imprese. 

In attuazione delle politiche appena delineate ed al finanziamento di esse, si prefigura il quadro degli 

strumenti del sostegno finanziario dell’Unione europea, quale principale fonte di investimento per 

incrementare, come più volte sottolineato, la crescita economica, per assicurare una ripresa foriera di 

occupazione, per accrescere la competitività delle PMI, fungendo altresì da collante tra le politiche 

industriali e quelle occupazionali e sociali. 

A tale scopo l’Unione europea prevede numerosi strumenti finanziari di sostegno alle imprese all’interno 

del Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-202079, anche con specifico riferimento ai giovani 

ed alle donne. In primo luogo, il riferimento principale è ai fondi strutturali e di investimento europei80.  

In particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) ha il compito di promuovere «elevati livelli di occupazione 

e di qualità dei posti di lavoro, migliora l’accesso al mercato del lavoro, sostiene la mobilità geografica e 

occupazionale dei lavoratori e facilita il loro adattamento ai cambiamenti industriali e ai cambiamenti del 

sistema produttivo necessari per gli sviluppi sostenibili, incoraggia un livello elevato di istruzione e di 

formazione per tutti e sostiene il passaggio dall’istruzione all’occupazione per i giovani, combatte la 

povertà, migliora l’inclusione sociale e promuove l’uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari 

opportunità»81. Dunque, per raggiungere le proprie finalità il Fondo sociale europeo investe in via 

prioritaria sulle persone e sulle loro competenze, fornendo un canale preferenziale ai giovani e alle donne, 

ma investe anche sulle attività economiche da essi promosse, puntando sulla diffusione dello spirito 

                                                           
78 Per tutti, si veda G. LUCHENA, Gli aiuti di Stato e il consolidamento della governance duale nella crisi economica: elementi di 
innovazione e di continuità, in Studi sull’integrazione europea, X, 2015, pp. 225 ss. 
79 Cfr. regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 modificato per una necessaria revisione dal regolamento (UE, 
EURATOM) n. 1123/2017. 
80 I fondi europei a finalità strutturali sono stati disciplinati per la prima volta in modo organico e comparabile al modello 
attuale dai regolamenti (CEE) n. 2052/1988 e n. 4253/1988, e successivamente modificati dai regolamenti (CEE) n. 
2081 e n. 2082/1993. È intervenuto quindi nel 1999 il regolamento (CE) n. 1260 a fondare una ulteriore riforma della 
materia per il periodo di programmazione 2000-2006. In seguito, è intervenuto il regolamento (CE) n. 1083/2006 che 
ha profondamente rinnovato strategie e strumenti di gestione della programmazione degli interventi, nel tentativo di 
realizzare una maggiore efficacia e tempestività delle azioni di sostegno. Da ultimo, e attualmente ancora in vigore, è 
stato emanato il regolamento (UE) n.1303/2013. 
81 Il Fondo sociale europeo (FSE) è stato istituito in virtù del Trattato di Roma del 1957, al fine di migliorare la mobilità 
dei lavoratori e le opportunità di impiego nel mercato comune. I suoi compiti e le sue norme operative sono state 
successivamente modificate allo scopo di riflettere l’evoluzione della situazione economica e occupazionale degli Stati 
membri, nonché lo sviluppo delle priorità politiche definite dall’Unione europea. Attualmente il fondamento giuridico 
è contenuto all’interno del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (artt. 162, 163, 164, 174, 175, 177, 178) e 
dal regolamento (UE) n. 1304/2013. 
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imprenditoriale e sulla creazione di nuove imprese, comprese quelle di micro, piccole e medie 

dimensioni82, in linea con la Strategia Europea 2020 più volte citata83. 

Al fianco del FSE non può non richiamarsi l’avvio del Piano di investimenti per l’Europa di cui il Fondo 

europeo per gli investimenti strategici (FEIS)84 costituisce il nucleo essenziale, inteso a stimolare la ripresa 

economica, a sostenere l’occupazione e a migliorare la competitività dell’Unione. Mediante il Fondo, 

«l’UE si limita ad un intervento sussidiario e meramente eventuale in funzione di garanzia, finalizzato – 

e limitato a quanto necessario – a liberare le potenzialità dell’azione pubblica e privata nazionale»85, 

superando i vincoli finanziari nei quali sono imbrigliati gli investimenti potenziali e le asimmetrie tra le 

capacità di investimento dei singoli Stati membri.  

In particolare, il Fondo non destina riferimenti specifici ai giovani e alle donne, ma di certo destina una 

attenzione particolare alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione. Infatti «il maggior accesso 

ai finanziamenti dovrebbe andare a particolare vantaggio delle PMI, come anche la creazione di start-up e 

spin-off accademici, delle imprese dell’economia sociale e delle organizzazioni senza scopo di lucro»86, e 

sostenere «progetti nei settori dell’istruzione, della formazione, dello sviluppo di competenze nel campo 

delle TLC e dell’istruzione digitale, nonché progetti nel settore culturale e creativo, del turismo e in ambito 

sociale»87, ove è noto i giovani hanno meno difficoltà di accesso. 

Oltre ai Fondi suindicati, per contribuire all’aumento della competitività delle PMI, per promuovere il 

valore dell’imprenditorialità, per migliorare l’accesso ai mercati e ai finanziamenti, la Commissione ha 

istituito il programma COSME88, volto a sostenere, con i relativi stanziamenti89 e strumenti finanziari 

dedicati90, le PMI per il periodo 2014-2020. Altro fine rilevante del programma è quello di «dare alta 

priorità alla semplificazione», nell’intento di «coordinare meglio l’erogazione di fondi dell’Unione e degli 

Stati membri nel settore della promozione della competitività delle imprese e delle PMI, al fine di garantire 

complementarietà, maggiore efficienza e visibilità e conseguire maggiori sinergie di bilancio»91.   

                                                           
82 In tal senso il FSE finanzia la maggior parte delle iniziative supra citate. 
83 Sul punto cfr. C. NOTARMUZI, Le politiche di coesione e la gestione dei fondi strutturali europei nella programmazione 2014-
2020, in Giornale di Diritto Amministrativo, n. 6, 2014, specialmente pp. 573-574. 
84 Il Fondo europeo per gli investimenti strategici è stato istituito con regolamento (UE) n. 1017 del 25 giugno 2015, 
per un periodo inziale di tre anni con l’obiettivo di mobilitare almeno 315 miliardi di euro in investimenti 
85 Così C. TOVO, Il Fondo europeo per gli investimenti strategici: statuto giuridico, profili istituzionali e funzionamento, in Il Diritto 
dell’Unione Europea, n. 2, 2016, p. 361. 
86 Cfr. considerando n. 17 del regolamento (UE) n. 1017 del 2015. 
87 Cfr. considerando n. 20 del regolamento (UE) n. 1017 del 2015. 
88 Cfr. regolamento (UE) n. 1287 dell’11 dicembre 2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese 
e le piccole e medie imprese (COSME). 
89 La dotazione finanziaria, ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 1287/2013, per l’attuazione del programma è fissata a 
2.298,243 milioni di euro di cui non meno del 60% sono destinati agli strumenti finanziari. 
90 Ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1287/2013 gli strumenti finanziari del programma COSME «includono uno 
strumento di capitale proprio e uno strumento di garanzia dei prestiti» 
91 Cfr. considerando n. 7 del regolamento (UE) n. 1287 del 2013. 
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Inoltre, ciò che qui rileva, è che all’interno del programma particolare attenzione è dedicata alle 

potenzialità dell’imprenditoria giovanile e femminile e vengono promossi programmi di mobilità per i 

nuovi imprenditori destinati a migliorarne le capacità di sviluppare know-how e nuove competenze, nonché 

a potenziarne la capacità tecnologica e la gestione di impresa, sottolineando in questo modo come queste 

categorie di soggetti rappresentino una importante risorsa ed un enorme potenziale per l’avvio e lo 

sviluppo di nuove realtà imprenditoriali. 

 

4. Il complesso sviluppo della normativa per l’imprenditorialità giovanile e femminile in Italia 

A fronte del quadro suesposto, nel quadro delle politiche generali ai favore delle PMI a livello europeo e 

nazionale, e ai fini di una valutazione di insieme degli interventi a sostegno dell’imprenditorialità giovanile 

e femminile, occorre procedere ad una disamina (di difficile ricognizione) dell’azione legislativa all’interno 

del nostro ordinamento al fine di evidenziare se essa risulti o meno efficace, sottolineando sin da ora che 

l’attenzione verso questa particolare categoria di soggetti sia cresciuta e si sia intensificata92, pur non 

avendo ancora raggiunto una cornice regolatoria unitaria, coerente e ben coordinata ma composta da 

«numerosi, variegati e frammentari interventi legislativi»93, disegnati per rincorrere la complessità di una 

società in continua evoluzione. Inoltre, a ciò si aggiunge una ulteriore criticità determinata – nel nostro 

ordinamento -  da un insieme di interventi multilivello (Stato, Regioni, enti locali) che determina spesso 

azioni poco integrate e disomogenee.  

Così, per quanto riguarda l’imprenditoria giovanile, si rileva che il primo intervento normativo risale al 

1986 con la L. n. 44 (cd. Legge De Vito) destinata a sostenere «lo sviluppo di una nuova imprenditorialità» 

al fine di ampliare la «base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l’organizzazione e la 

finalizzazione di energie imprenditoriali» per giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, dapprima nelle 

sole regioni nel Mezzogiorno. In seguito, la L. 236/199394 ha previsto, all’art. 1-bis, la riserva di una quota 

del Fondo per l’occupazione non superiore al 10% da destinare allo sviluppo di nuove imprese giovanili 

in svariati settori, fra cui l’innovazione tecnologica, la tutela ambientale, l’agricoltura, il turismo, la 

manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse. I beneficiari di questi fondi erano nuove 

società costituite da giovani o in maggioranza da giovani in età compresa tra i 18 ed i 35 anni. La peculiarità 

di queste previsioni sta nel fatto che la quota di contributi variava a seconda del territorio di destinazione, 

ove al Mezzogiorno venivano destinate le quote maggioritarie95.  

                                                           
92 Cfr., OECD, Supporting Youth entrepreneurship in Italy. A review of policies and programmes, Paris, 2016. 
93 Cosi F. PANUCCIO DATTOLA, Donna e impresa: a margine della Legge 215/92, in Il Diritto del Lavoro, n. 3, 1998, p.183. 
94 Cfr. D.L. n. 148/1993 e convertito in L. n. 236/1993 recante “Interventi urgenti a sostengo dell’occupazione”. 
95 Come notano R. PIERGIOVANNI – E. SANTARELLI – M. VIVARELLI, Le politiche per la formazione di nuove imprese, 
op.cit., p. 143, la direzione di questi interventi «conforme al principio ispiratore delle politiche per la formazione di nuove 
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Ma il primo vero intervento rivolto ai giovani si registra solo due anni dopo ad opera della L. n. 95/1995, 

recante «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali»96. Il provvedimento ha operato 

un generale aggiornamento della normativa precedente presentando tuttavia un’unica vera novità 

riguardante l’allargamento dei territori di applicazione, non più circoscritti al Mezzogiorno ma 

comprendenti tutti quei territori ammissibili al sostegno dei Fondi strutturali europei (FSE e FESR), come 

le zone in ritardo di sviluppo, in declino industriale, aree rurali svantaggiate, e prevedendo la produzione 

di beni in agricoltura, industria ed artigianato, la fornitura di servizi alle imprese. 

Altri interventi degni di nota, ma che rappresentano normative di tipo squisitamente settoriale in 

agricoltura, sono la L. n. 441/1998, recante «Norme per la diffusione e la valorizzazione 

dell’imprenditoria giovanile in agricoltura»97 al fine «di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria 

giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani 

agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni», così come, più recentemente, la L. n. 

116/2014 che ha riformato le agevolazioni dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese 

agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile. 

A parte questi primi atti normativi, si evidenzia come l’Italia non abbia nel tempo «sviluppato una strategia 

unitaria di indirizzo per le politiche di supporto all’imprenditorialità giovanile»98, che potesse tradursi in 

un framework legislativo di riferimento, ma esistono solamente azioni specifiche cui si può ricondurre una 

politica di intervento. In particolare, nel 2005 in risposta al già citato European Youth pack, su impulso 

dell’Unione europea è stato istituito il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive (presso 

la Presidenza del Consiglio dei ministri), cui vengono assegnate funzioni di indirizzo e coordinamento 

delle azioni riguardanti le politiche giovanili, incluse quelle circa la responsabilità di coordinamento dei 

programmi finanziati dall’Unione europea99. 

Nel 2007 ha preso avvio il primo Piano Nazionale Giovani che identifica 10 aree prioritarie, e seppure il 

tema della imprenditorialità non vi rientri in maniera specifica e puntuale, vi sono numerose azioni dirette 

alla promozione dell’innovazione tecnologica, attività di utilità sociale ed impegno civile, sviluppo 

                                                           
imprese in Italia e, in generale, in Europa, è originata dall’idea che queste azioni siano un efficace strumento di politica 
del lavoro anziché tipiche modalità di politica industriale atte a promuovere il cambiamento strutturale o a tutelare la 
concorrenza in settori in cui le imprese esistenti detengono un eccessivo potere di mercato». 
96 Sul tema si veda V. DEL GENIO, Incentivi e promozione dell’imprenditorialità giovanile, in Rivista economica del Mezzogiorno, 
n. 4, 2000, pp. 1123 ss. 
97 Più recentemente la norma è stata modificata dalla L. n.27/2012 in recepimento del cd. Decreto liberalizzazioni ed ha 
previsto una riduzione dell’imposta di registro a favore dei giovani agricoltori ed ulteriori incentivi in sede di calcolo 
delle imposte sui redditi. 
98 Così, N. DE LUIGI – A. MARTELLI, Giovani e lavoro autonomo. Principali temi e questioni in un’ottica di policy, in AA.VV., 
Giovani, occupazione e lavoro autonomo in Emilia-Romagna, Il Filo d’Europa – Europe Direct Emilia-Romagna, 2017, p. 107. 
99 Così. D.L 18 maggio 2006, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 233/2006.  
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sostenibile e servizi di riqualificazione urbana. Tuttavia, è solo nel secondo Piano Nazionale Giovani che 

si rinviene una prima chiara indicazione sull’importanza prioritaria di cui investire l’imprenditorialità 

giovanile, prevedendo misure di sostegno e semplificazione, e prevedendo incentivi fiscali per giovani 

disoccupati per l’avvio di nuove attività imprenditoriali e per l’accesso al capitale finanziario. Con il 

susseguirsi dei diversi Piani Nazionali Giovani si evidenzia come ci sia una rapida evoluzione di una ampia 

cornice di supporto alla condizione giovanile nel suo complesso, tralasciando tuttavia, come detto, un 

apporto compiuto del legislatore per la creazione di un sistema di regole a favore dell’imprenditoria 

giovanile. 

Per quanto attiene agli strumenti di finanziamento per il sostegno dell’imprenditorialità giovanile, si 

evidenzia il Fondo per le Politiche Giovanili, istituito nel 2006 per il periodo 2007-2009 tra Regioni, 

Province e Comuni. Altra fonte di finanziamento è rappresentata dai già richiamati Fondi strutturali 

europei per il sostegno diretto della promozione dell’imprenditorialità, che tuttavia non vengono utilizzati 

al massimo del loro potenziale, e dal fondo nazionale nell’ambito del Programma Garanzia Giovani (in 

attuazione della già citata Youth Guarantee) volto a finanziare iniziative di autoimprenditorialità, già 

contemplate a pieno titolo anche dai decreti attuativi del  Jobs Act100, il cui target di riferimento è 

rappresentato da giovani under 30 iscritti al Programma stesso. 

In tempi più recenti, il Governo, per dare attuazione ai principi contenuto nello Small Business Act per 

l’Europa, ed in particolare per promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di 

innovazione, ha inoltre messo in atto una serie di misure volte a promuovere la crescita sostenibile, lo 

sviluppo tecnologico la nuova imprenditorialità, in particolare quella giovanile, l’aggregazione di un 

ecosistema dell’innovazione, oltre a favorire il rafforzamento di legami tra università e imprese nonché la 

capacità di talenti e capitali esteri nel nostro Paese. Nel tentativo di raggiungere questi obiettivi, dal 2012 

l’azione si è incentrata nella costruzione di una complessa ed articolata normativa finalizzata a sostenere 

la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Il primo 

intervento è costituito dal D. L. n. 179/2012 (cd. Decreto Crescita 2.0) e convertito con L. n. 221/2012 che 

ha dato avvio ad una nuova tipologia di impresa, la start-up innovativa, in favore della quale sono previsti 

nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo aziendale, dall’avvio alle fasi di 

crescita, sviluppo e maturazione.  A questo intervento sono seguiti numerosi altri interventi101 volti a 

                                                           
100 Cfr. D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
101 Cfr. Decreto intermin. 26 aprile 2013, Accesso gratuito al Fondo di Garanzia PMI start-up innovative e incubatori certificati, 
Decreto intermin. 23 ottobre 2013, Credito di imposta per l’assunzione di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo; D.M. 
30 gennaio 2014, Incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative; DM 17 febbraio 2016, Modalità di redazione degli atti 
costitutivi di società a responsabilità limitata (start-up innovative); D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con L. 24 marzo 2015, 
n. 33, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (cd. Investment Compact); Decreto intermin. 25 febbraio 2016, Incentivi 
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sostenere in modo il più possibile pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno 

del tessuto produttivo nazionale, e che hanno operato nel tentativo di edificare una impalcatura normativa 

che assumesse la valenza di una policy organica e coerente102. 

Sempre in attuazione dello Small Business Act europeo, ma sotto il profilo dello sviluppo della 

imprenditorialità, si rinviene un intervento legislativo, con la L. 107/2015 per la riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione (cd. Buona Scuola), ove vengono previsti percorsi di alternanza tra 

scuola e lavoro nell’intento di fornire ai giovani quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mercato del 

lavoro, alternando le ore di formazione in aula con quelle trascorse all’interno di imprese. 

Per quanto riguarda gli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile si rileva che il primo intervento 

a carattere nazionale è rappresentato dalla L. n. 215/1992, recante «Azioni positive per l’imprenditoria 

femminile», con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e 

donne nell’attività economica e imprenditoriale. 

Si evidenzia come questo intervento sia stato emanato su un impulso del Consiglio dell’Unione Europea 

che ha tra l’altro ribadito come occorresse privilegiare le azioni comunitarie, in materia di istruzione e di 

formazione professionale, condotte negli Stati membri, poiché tale sviluppo, e la diversificazione delle 

scelte professionali nonché l’incremento delle attività femminili, sono fattori forieri di maggiore 

competitività dell’economia nel suo complesso e di una migliore integrazione del mercato del lavoro103.  

In particolare, dunque, l’azione legislativa del 1992 aveva l’obiettivo di favorire le forme dell’imprenditoria 

femminile, di promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne, 

agevolare per esse l’accesso al credito, promuovere la presenza delle imprese femminili nei comparti più 

innovativi dei diversi settori produttivi.  

Va tuttavia rilevato che questo provvedimento ha rappresentato l’unico atto legislativo nazionale di 

carattere “organico” finalizzato in modo specifico a sostenere l’imprenditoria ed il lavoro autonomo delle 

donne in tutti i settori produttivi e, nella sostanza, ha solamente previsto contributi in conto capitale a 

favore di piccole imprese gestite in misura prevalente da donne, per iniziative all’avvio di nuove attività, 

all’acquisizione di attività preesistenti, alla realizzazione di progetti innovativi e all’acquisizione di servizi 

reali104.  

                                                           
fiscali all’investimento in start-up innovative. Modalità di attuazione; D.M. 28 ottobre 2016, Approvazione del modello per le modifiche 
ad atto e statuto delle start-up innovative costituite on line; D.M. 22 dicembre 2016, Autocertificazione incubatori. 
102 Cfr. Ministero dello Sviluppo Economico, Sceda di sintesi della policy a sostegno delle starup innovative, Roma, 2014, p. 2. 
103 In tal senso si richiama in primis 95/593/CE, Decisione del Consiglio Europeo in merito a un Programma di azione 
comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000).  
104 È interessante notare, tra le altre cose, come questa legge abbia innanzitutto visto la sua prima concreta applicazione 
solo nel 1997, con l’avvio del primo bando per l’assegnazione dei fondi.  
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Una revisione sostanziale della normativa avviene la prima volta ad opera del D.P.R. 314/2000 recante 

«Regolamento per la semplificazione del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria 

femminile» che ha sostituito interamente le norme attuative preesistenti. L’innovazione più significativa 

di questo intervento è rappresentata dal coinvolgimento delle Regioni nel finanziamento e nella gestione 

degli interventi a favore delle imprese femminili, tramite l’integrazione facoltativa delle risorse nazionali 

e, in tal caso, l’affidamento ad esse di tutto l’iter procedurale della concessione delle agevolazioni. Un 

simile potenziamento del ruolo delle Regioni si realizza anche negli interventi per le iniziative formative 

e di assistenza. Il regolamento ha previsto anche l’integrazione di tali interventi all’interno di programmi 

regionali di portata generale, al cui cofinanziamento è destinato il contributo statale. 

La legge del 1992 vede definitivamente la sua abrogazione con l’emanazione del Codice delle pari 

opportunità (d.lgs. n. 198/2006)105 ove sono confluite, oltre ai generali principi in materia di azioni 

positive e di beneficiari delle stesse azioni per l’imprenditoria femminile, solo poche disposizioni della 

legge precedente. In particolare l’art. 52 fissa i principi generali cui si ispirano le disposizioni del Codice 

per promuovere l’uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne nell’ambito dell’attività economica, 

invece l’art. 53 individua i soggetti destinatari di detti principi: società, imprese, consorzi associazioni, 

enti, costituiti da donne o a cui le donne partecipano in varia misura. Infine l’art. 54 riprende le vecchie 

disposizioni che prevedono l’istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria 

femminile le cui risorse gravano sulla previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico, e 

possono essere concesse ai soggetti beneficiari e prevedono agevolazioni per impianti ed attrezzature o 

per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al 

trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati, ecc. 

A questi provvedimenti sono seguite nel tempo numerose leggi regionali in materia di imprenditoria 

femminile che hanno ampliato la tipologia degli interventi da sostenere, ma si può dire che l’azione nel 

suo complesso si è dimostrata poco efficace a causa della esiguità delle risorse finanziarie e della scarsa 

conoscenza da parte delle potenziali beneficiarie delle opportunità esistenti sia a livello nazionale che 

regionale. 

Il quadro complessivo finora esposto, evidenzia la presenza di interventi che vedono prevalentemente 

atti normativi disgiunti a sostegno delle attività imprenditoriali per giovani da un lato, e per le donne 

dall’altro, e  si rileva che si rivengono invece alcune (poche) azioni che considerano queste particolari 

tipologie di soggetti, come già detto, congiuntamente, come a voler sottolineare che essi costituiscano 

                                                           
105 Sul punto si veda per tutti, M.G. GAROFALO, Una riflessione sul Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in Rivista 
giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 4, 2007, pp. 719 ss.  
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una categoria del sistema produttivo nazionale più svantaggiata e vulnerabile, pur costituendo un enorme 

potenziale. 

Il provvedimento principale riguarda gli incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego (d. lgs. 

n.185/2000 e modificato dal cd. D.L. Destinazione Italia del 2013106) che sono diretti «a sostenere in tutto 

il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile 

o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito», che 

consistono nella concessione di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero107, e in più 

vengono destinati 20 milioni di euro sul Fondo di garanzia per le PMI108. Inoltre nell’ambito del Piano di 

Azione e Coesione109 vengono rilanciati appositi fondi per gli anni 2013-2015 volti alla promozione e 

realizzazione di progetti avviati da giovani e soggetti svantaggiati e molto svantaggiati.  

Le modifiche intervenute nel 2013 prevedono una nuova attuazione ad opera del DM n.140/2015 che 

prevede una radicale revisione degli incentivi all’autoimprenditorialità dalla misura Nuove imprese a tasso 

zero che prendono in considerazione giovani tra i 18 e i 35 anni o le donne, e ove sono contenute nuove 

indicazioni circa la durata delle agevolazioni e circa la natura delle iniziative finanziabili, ampliando anche 

i settori di riferimento. 

 

5. L’iniziativa economica privata quale nuovo volano per l’inclusione sociale 

A voler tirare le fila della complessa analisi sinora esposta, incentrata sull’efficacia della normativa per le 

PMI e per la particolare tipologia delle imprese giovanili e femminili, si rileva in primis come il quadro 

sinora esaminato abbia fatto emergere una strategia ancora miope riproponendo modelli ed interventi di 

tipo tradizionale per regolare l’attività imprenditoriale110, mostrando un quadro normativo disorganico e 

costituito da incastri di un mosaico non sempre perfetti, da una intricata ragnatela giuridica, nonostante 

la presa di coscienza dell’impatto che le PMI possono avere sull’intero tessuto economico e sociale. 

Risulta evidente come il susseguirsi di interventi normativi non possa apportare benefici sostanziali a 

nessuna tipologia d’impresa, men che meno a quella di dimensioni minori. A questo si somma 

                                                           
106 D.L. n. 145/2013 recante «Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia» e convertito in L n. 9/2014. 
107 Cfr. INVITALIA – L’Agenzia per lo Sviluppo, Risultati 1 dicembre 2017: 2020 iniziative finanziate. 
108  Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con L. n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 
operativo dal 2000. 
109 Nel corso del 2011 è stata avviata, d’intesa con la Commissione Europea, l’azione per accelerare l’attuazione dei 
programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013. È stato così predisposto il Piano di Azione per la Coesione, 
inviato il 15 novembre 2011 al Commissario Europeo per la Politica Regionale ed ha lo scopo di accelerare l’attuazione 
della programmazione 2007-2013; rafforzare l’efficacia degli interventi orientandoli a risultati misurabili e concentrando 
le risorse; avviare nuove azioni, alcune delle quali di natura prototipale che, in base agli esiti, potranno essere riprese 
nella programmazione 2014-2020. 
110 Cfr. G. VITALE, L’economista delle imprese e la politica industriale, in Economia e politica industriale, 2008, p. 217. 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/DPS/scheda_sintesi_GuidaFondoDigaranzia.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/politiche_e_attivita/piano_di_Azione_Coesione/
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l’inadeguatezza delle organizzazioni pubbliche europee e nazionali, che non sono ancora riuscite a 

configurarsi in maniera efficiente per espletare le funzioni di sostegno ed incentivazione fortemente 

richieste dal tessuto imprenditoriale. 

All’interno di questo framework, la considerazione per le attività imprenditoriali di giovani e donne, soffre 

delle stesse problematiche evidenziate su un piano più generale per le PMI mettendo in luce un quadro 

giuridico vieppiù frammentato e scostante, ostacolato ancora una volta dalla mancanza di una strategia 

unitaria e di lungo periodo, che riesca ad identificare coerentemente gli obiettivi e le priorità. 

Il risultato è un sistema scarsamente coordinato, con esempi di duplicazione degli interventi, ed in cui i 

beneficiari diretti interessati faticano a districarsi. 

Si rileva altresì che la maggior parte degli interventi considerati, a parte le prime azioni legislative degli 

anni ’90, contenga spesso incentivi di tipo economico, talvolta con erogazione diretta di finanziamenti, 

talaltra con agevolazioni finanziarie di vario tipo.  

Non si ha la presunzione di condannare a priori questa tipologia di interventi, ma ciò che sembra evidente 

è la mancanza di una strategia volta a valorizzare una azione imprenditoriale competitiva e concorrenziale 

di questi soggetti, immaginando di costruire delle riforme di tipo strutturale che prevedano, ad esempio, 

un vero e proprio sistema di educazione all’imprenditoria volto a far emergere la cultura dell’impresa 

attraverso una formazione dedicata e specifica, un sistema efficace di alfabetizzazione finanziaria e misure 

per facilitare l’accesso al credito bancario, misure che riportino ad un reale equilibrio tra le responsabilità 

familiari e professionali delle donne, misure di sostegno durante la vita dell’impresa, e non solo misure 

per il suo avvio, considerato che esiste a tutt’oggi un alto tasso di mortalità; ed in ultimo, ma non meno 

importante, che prevedano un reale sistema di semplificazione amministrativa ove la Pubblica 

Amministrazione rivesta l’imprenditore di un ruolo di primo piano e si ponga essa in una posizione di 

sostegno ed ascolto.  

L’abbattimento delle barriere volte a facilitare le tipologie di interventi di cui sopra, costituirebbe una 

occasione per dare nuova valorizzazione alla libertà di iniziativa economica111; infatti «è proprio dal libero 

svolgimento delle dinamiche economiche e dalla massimizzazione di quelle in forza di spinte di 

liberalizzazione dei mercati e di implementazione della libera concorrenza» che detta libertà «trae 

giovamento e che può svolgere in pieno la sua funzione a tutela anche dei componenti deboli del 

mercato»112. 

                                                           
111 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 200/2012. 
112 Così M. BELLETTI, La valorizzazione della libertà di iniziativa economica provata come elemento di perseguimento di istanze di 
utilità sociale nella fase di stretto coordinamento finanziario in forza dei vincoli di matrice europea, op.ult.cit., p. 4. 
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Così, la principale considerazione che è possibile trarre da questa analisi e l’ottica generale cui sembra 

necessario dover tendere per il futuro, ed un futuro non troppo lontano, concerne la possibilità (e 

l’auspicio) che l’intervento pubblico a favore e a sostegno di giovani e donne persegua la valorizzazione 

di nuove attività economiche anche al fine di una nuova considerazione dell’inclusione sociale per i 

soggetti più deboli del sistema produttivo, e al fine, dunque, di programmare delle robuste e credibili 

politiche industriali di medio e lungo periodo per le PMI che costituiscano la chiave per una nuova 

considerazione della persona all’interno del mercato, ed il richiamo a quei valori di tutela 

dell’imprenditorialità e della solidarietà contenuti all’interno dei Trattati e della nostra Costituzione. 


