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articolo 7 del D.Lgs. n. 141 del
2010, rinnovando l’articolo 111
del Testo Unico Bancario, ha

introdotto nel nostro ordinamento
una disciplina specifica per l’eroga-
zione del microcredito da parte di
soggetti diversi da banche e inter-
mediari finanziari. Tale disciplina è
stata successivamente completata
dalle disposizioni introdotte dal-
l’art. 16 del D.Lgs. n. 218/2010 e da
ultimo dall’art. 3, comma 1, lett. da
e) a i) del D.Lgs. n.169/2012. Peral-
tro, è in corso di predisposizione il
regolamento attuativo da parte del
Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, sentita la Banca d’Italia, per
disciplinare alcune questioni rima-
ste insolute dalla normativa di ran-
go primario. Fino ad oggi, la man-
canza di una normativa specifica e
quindi la necessità di agire all’inter-
no del quadro normativo del credi-
to ordinario ha rappresentato un li-
mite allo sviluppo del microcredito
in Italia. A ciò si sono aggiunti pro-
blemi culturali e di processo opera-
tivo; in particolare, la confusione

del microcredito con attività di tipo
filantropico troppo spesso ha spin-
to verso l’elaborazione di progetti
non in grado di stare sul mercato,
condannando tali iniziative alla non
riproducibilità. Con specifico riferi-
mento al microcredito d’impresa,
tale attività - benché nei limiti della
dimensione ridotta del finanzia-
mento pari a 25.000 euro - non è
necessariamente rivolta a soggetti
in difficoltà economico – finanzia-
ria, a differenza del microcredito
sociale, la cui definizione sembra
ispirata - soprattutto nel caso in cui
questa attività venga svolta da sog-
getti no profit - dall’esigenza di so-
stegno alle famiglie in difficoltà. Tra
l’altro, sono previsti dei meccani-
smi di calmierazione delle condi-
zioni alle quali vengono concessi
tali finanziamenti da parte dei sog-
getti no profit. L’attività di microcre-
dito sociale rischia quindi di con-
fondersi con altri strumenti di natu-
ra pubblica finalizzati al sostegno
delle famiglie in difficoltà e alla lotta
all’usura; da questo punto di vista, il
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microcredito, soprattutto se eroga-
to da soggetti che sono profit, do-
vrebbe restare un business sociale
e trovare la giusta remunerazione
di mercato, senza confondersi con
altre attività di tipo filantropico. 
Le nuove disposizioni normative
del microcredito non riguardano in
ogni caso direttamente l’attività
bancaria e degli intermediari finan-
ziari. Queste sembrerebbero fun-
zionali a definire le caratteristiche
oggettive e l’attività di quegli opera-
tori che, pur non essendo banca,
possono svolgere l’attività di micro-
credito se iscritti in un apposito
elenco. In termini generale, è fon-
damentale che questa disciplina
non crei regole del gioco differen-
ziate tra banche/intermediari finan-
ziari e altri soggetti che si candida-
no a svolgere questo tipo di attività.
Da questo punto di vista, sarebbe
opportuno che, al pari delle banche
che sono soggette alla vigilanza
anche per le operazioni di micro-
credito, anche i soggetti che non
sono banche o intermediari finan-
ziari ma che si candidano a svolge-
re attività di microcredito siano re-
golamentati e vigilati in maniera
puntuale, al fine di evitare compor-
tamenti non corretti che possano
frenare lo sviluppo complessivo del
mercato.
Il merito principale delle nuove di-
sposizioni normative è senza dub-
bio quello di aver fornito una defini-
zione di riferimento anche per il set-
tore bancario riguardo al microcre-
dito d’impresa e sociale. Prima di
tale norma, si faceva riferimento a
delle definizioni internazionali o de-

finizioni comunque non univoche,
con la conseguenza di avere stati-
stiche sul fenomeno che in realtà
rappresentavano tipologie di ope-
ratività con caratteristiche e natura
diversa. 
Da questo punto di vista, il compar-
to del microcredito soffre di una
mancanza di dati affidabili sul volu-
me delle operazioni realizzate e
soprattutto sui livelli di default delle
stesse. La prima conseguenza di
tale mancanza è che non è possibi-
le avere delle evidenze del fatto -
che molte volte viene citato come
elemento di forza di quest’attività -
che il microcredito ha livelli di ri-
schiosità più bassi rispetto ad altre
forme di attività di credito tradizio-
nali. La seconda è che non è possi-
bile elaborare modelli di rating ba-
sate su statistiche robuste finaliz-
zati a misurare la rischiosità delle
operazioni del comparto. Sembre-
rebbe, quindi, necessario, per svi-
luppare il mercato del microcredito
nel nostro paese, che si debba an-
zitutto porre l’attenzione, ora che
esiste una definizione di microcre-
dito univoca, sull’esigenza di crea-
re strutture di monitoraggio e rac-
colta dati del fenomeno.
Infine, l’elemento su cui occorre-
rebbe lavorare per favorire una cre-
scita complessiva di questo mer-
cato è il livello di professionalità dei
servizi ausiliari di tutoraggio e assi-
stenza dei beneficiari, che a volte
sono svolti da soggetti che non
hanno le necessarie competenze
per svolgere un ruolo così delicato
e centrale per il successo del mi-
crocredito nel nostro paese. ■




