
Workshop tematici della FGDA  
Serie “Pensare”  

 
 

Workshop: "La normativa sul microcredito: 
stato dell'arte e conseguenze per le istituzioni di microfinanza italiane" 

 

Tema Il processo normativo del microcredito in Italia ha sperimentato nel corso degli ultimi 
tre anni una forte accelerazione. Ciò si deve sia alla maggior attenzione dell’opinione 
pubblica verso il fenomeno sia alla necessità da parte del legislatore di recepire in 
tempi brevi la  direttiva comunitaria sul credito al consumo. Queste spinte coincidenti 
hanno portato alle modifiche del Testo Unico Bancario (TUB) contenute nel decreto 
legislativo n.141 del 13/8/2010 e nei successivi correttivi. 

La norma prevede per la prima volta e in modo esplicito la possibilità di operare 
formalmente come istituzione di microcredito.  

Parallelamente RITMI ha collaborato alla stesura di una legge dedicata: “Misure per 
favorire la promozione e la diffusione del microcredito”  che – oltre a promuovere il 
microcredito e riconoscere il ruolo degli operatori - li sostenga con dei vantaggi fiscali e 
preveda inoltre una semplificazione burocratica sia per gli operatori che per i 
richiedenti il finanziamento. 

Il workshop, segue quello realizzato nel maggio del 2010 e oltre a fornire un quadro 
aggiornato sulla situazione, si propone di rispondere ai seguenti interrogativi: 

Quali conseguenze avrà per il settore? Come si dovranno adeguare le istituzioni di 
microfinanza italiane? Queste nuove norme saranno sufficienti a promuovere il settore 
in questa fase di crescente domanda? 

 

È previsto un intervento del FEI per illustrare le opportunità offerte dal nuovo 
bando di assistenza tecnica e formazione del programma Jasmine. 

 

Programma 9.30 - 10.00 Welcome coffe 

9.55 – 10.00 Saluto di benvenuto di Maria Cristina Negro, Segretario Fondazione 
Giordano Dell’Amore 
10.00 – 10.50 Presentazione della call Jasmine di assistenza tecnica per le MFI, Cyril 
Gouiffès, JASMINE Coordinator e Riccardo Aguglia Senior Investment Manager, 
Guarantees, Securitization & Microfinance del Fondo Europeo per gli Investimenti. 

10.50 – 11.10 Coffe break 
11.10 – 11.30 Introduce e modera Giampietro Pizzo, Presidente RITMI 
11.30  – 12.00 Aggiornamenti sull’iter parlamentare della legge “Misure per favorire la 
promozione e la diffusione del microcredito”, On. Pier Paolo Baretta. 
12.00 – 12.30  Il contenuto del disegno di legge “Misure per favorire la promozione e la 
diffusione del microcredito” Sabina Siniscalchi, Senior Advisor Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica 
11.30 – 12.00 Caratteristiche del nuovo art.111 per il microcredito e riflessioni di un 
operatore, Andrea Limone, Amministratore Delegato PerMicro 
13.00 – 14.00 Light lunch 
14.00 – 15.00 Dibattito con gli operatori: Le questioni per costruire un’agenda di 
legislazione nazionale sulla microfinanza, il punto di vista degli operatori. Definizione di 
future azioni 
 

Target Fondazioni bancarie, operatori di microfinanza, parlamentari, banche, enti locali, 
organizzazioni di mutualismo finanziario, organizzazioni non governative, etc. 
 

Data 
 

10 dicembre 2012 – ore 9.30 – 15.00 

Luogo 
 

Fondazione Giordano Dell’Amore, c/o Centro Congressi della Fondazione Cariplo,  via 
Monte di Pietà 12, Milano – 1° piano 

 


