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«Bene gli incentivi ma in chiave sussidiaria» 
«In Lombardia, regione 

aH'avanguardianellepo/icyafa-
vore delle imprese sociali, que
sto universo è destinato a cre
scere - afferma Marco Nicolai, 
presidente del Consiglio di ge
stione di Finlombarda -: il target 
tuttora scoperto potrebbe anno
verare quasi 1.300 non profit a 
vocazione imprenditoriale ol
tre alle 1.400 cooperative sociali 
già censite». 

Perché rimane un potenzia
le inespresso? 

Al di là dello sdoganamento 
culturale che la normativa ha ap
portato non relegando l'impe
gno sociale al volontariato, ma 
mettendolo al centro della dina
mica d'impresa, non si sono pre
viste per questa forma giuridica 
misure di incentivazione pubbli
ca o agevolazioni fiscali. È neces
sario far prevalere la sostanza 
sulla forma, come è stato fatto 
con la legge 118/2005, anche se ci 
si è fermati li. I benefìci propri di 
altre forme giuridiche non sono 
stati estesi all'impresa sociale. 
Serve una razionalizzazione de
gli incentivi pubblici. 

Quali incentivi sono stati 
più richiesti? 

Serve assistenza informati
va e consulenziale generale e 

specifica. Trattandosi, poi, di 
realtà fondate principalmente 
su capitale umano e asset in
tangibili, è necessario consoli
dare le linee di intervento pub
blico volte al rafforzamento 
della loro capitalizzazione, da 
garantire non solo nella fase di 
start up e con interventi episo
dici, mentre non va dimentica
ta la necessità di finanziarne la 
formazione e l'innovazione. 
Non meno importante è il so
stegno alla gestione e riqualifi
cazione di asset immobiliari, 
che diverrebbero "asset comu
nitari" al servizio della colletti
vità. Perché, poi, non usare lo 
strumento delle reti d'impresa 
per queste realtà? 

In Lombardia cosa è stato 
fatto per questo settore? 

Limitandoci alle misure finan
ziarie dirette alle cooperative, 
le misure adottate sono le leggi 
regionali 16/1993 e 21/2003, il 
Frim linea di intervento "Coope
razione" e il Fondo Jeremìe Fse 
perla capitalizzazione. Dal 1995 
sì contano 5.788 domande pre
sentate, 4x41 deliberate positiva
mente per un investimento com
plessivo attivato pari a 171 milio
ni e 123 milioni dì euro circa di 
finanziamenti concessi, di cui 

90 milioni a valere su risorse re
gionali A tutto questo va abbina
ta l'ampia iniziativa legislativa 
lombarda che ha favorito, trami
te incentivi, l'associazionismo 
familiare e l'assistenza sociale: 
dai servizi nido alle banche del 
tempo, dagli assegni di cura ai 
voucher sanitari, ai buoni scuo
la e alla dote scuola e lavoro. In 
pratica, si è strutturato nel tem
po un welfare regionale forte
mente rispettoso dell'iniziativa 
della società civile e del princi
pio di sussidiarietà. In linea con 

questo impegno sono i 63 milio
ni di euro perle politiche sociali 
recentemente stanziati, nono
stante il difficile momento per 
la finanza degli enti locali. 

Cosa può aggiungere al wel
fare regionale la legge sull'im
presa sociale? 

Le attività dì queste imprese 
intersecano buona parte dei 
settori afferenti servìzi per i 
quali l'artìcolo 117 della Costi
tuzione prevede livelli essen
ziali delle prestazioni, una sor
ta dì legame strategico tra evo
luzione sussidiaria ed evolu
zione federale, che l'impresa 
sociale può accompagnare alla 
realizzazione. 
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