
INVITO A FORMULARE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VALUTARE 
PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE A INTERMEDIARI EX ART 111 T.U.B. 

 
PREMESSO CHE 

 
L’Ente Nazionale per il Microcredito - di seguito è E.N.M. - è un ente pubblico non economico che 
esercita  funzioni in materia di microcredito e microfinanza, a livello nazionale ed internazionale ed è 
censito come ente di regolazione di attività economica. 
  
Ai sensi della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 1, comma 4 bis, svolge funzioni di ente coordinatore 
nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli 
strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea, nonché delle attività microfinanziarie 
realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea. 
 
Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010, ha  compiti operativi 
di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza.  
 
Ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi 185-187, svolge un ruolo di promozione e 
sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del 
Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo ed  alle economie in transizione (microfinanza per la 
cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri. 
 
Ai sensi dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art. 39, comma 7-bis, all’Ente è attribuita la facoltà di 
stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per alimentare le risorse della quota del Fondo 
riservata al microcredito. 
 
Ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in deroga alla 
disciplina dell'articolo 106, l'attività di microcredito può essere esercitata da una categoria di intermediari 
finanziari a ciò abilitati in via esclusiva mediante l’iscrizione in un apposito elenco, i  cosiddetti 
“operatori 11” o “111”. 
 
L’ E.N.M. altresì svolge attività di informazione, supporto, formazione anche in favore dei promotori e 
degli operatori territoriali di microcredito. 
 
Altresì il mercato del microcredito in Italia nel biennio 2020-2021 ha sviluppato 91 mln di euro di 
impieghi di cui il 40% in sinergia a programmi promossi dall’Ente. Tuttavia gli impieghi stessi sono stati 
erogati per oltre il 70% da parte di istituti bancari “ordinari”. 
 
Quanto sopra deriva sia dalla difficoltà da parte della 111 di reperire provvista finanziaria a basso costo, 
che quindi dalla difficoltà di erogare finanziamenti con un T.A.E.G. competitivo. 
 
Altresì il fatto che ad oltre dieci anni  dalla loro introduzione ad oggi siano iscritti presso B.D.I. solo 13 
operatori ex art 111 dimostra ulteriormente la difficoltà del settore. 
 
E.N.M. intende sostenere lo sviluppo del settore, onde  incrementare il microcredito con politiche di 
indirizzo idonee, anche assumendo una partecipazione pur se simbolica all’interno di una delle società 
iscritte nell'elenco degli operatori del microcredito di cui all‘art. 111 TUB che assicuri  idonea 



capitalizzazione e diffusione territoriale e che possa fornire servizi di supporto alle altre 111 che ne 
facessero richiesta. 
 
Con Determina del Consiglio di Amministrazione del 18 maggio 2022, l'Ente ha deliberato di procedere 
all’indizione della presente manifestazione di interesse mediante una procedura comparativa, trattandosi 
di materia sottratta alla disciplina del codice dei contratti pubblici in quanto ricompresa nel Titolo Il, 
parte prima, del D.Lgs. n.50/2016 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
L’Ente Nazionale per il Microcredito, con la presente comunicazione, ravvisandone l’opportunità, invita 
le società iscritte nell'elenco degli operatori del microcredito, di cui all‘art. 111 del T.U.B., a manifestare 
interesse circa la disponibilità a cedere gratuitamente o ad emettere nuove azioni all’E N.M 
partecipazioni societarie di assoluta minoranza e senza oneri o rischi economici anche tramite azioni 
dedicate o atipiche– in ottemperanza alla natura di  ente pubblico non economico dell’E N.M -  onde 
avviare una partnership  istituzionale che supporti la promozione delle attività ed assicuri l’accesso a 
servizi finanziari e non all’operatore partner.. 
 
Qualora le società in indirizzo siano disponibili a cedere gratuitamente o ad emettere nuove azioni la 
quota di partecipazione dovranno accompagnare la manifestazione di interesse con l'autocertificazione 
relativa a: 

• valore del patrimonio; 
• valore del capitale sociale; 
• presenza di sedi sul territorio nazionale. 

 
Le predette società dovranno, inoltre, predisporre un progetto che abbia come obiettivi la realizzazione 
di attività di supporto all’intero comparto, il contenimento del TAEG medio applicato alle operazioni di 
microcredito, nonché l'aumento della capacità di provvista destinata al settore del microcredito. 
 
La manifestazione di interesse, contenente anche l'autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del 
DPR 445/2000, di cui alla precedente lettera b) e una scheda di sintesi del progetto di cui alla precedente 
lettera c), sottoscritti dal soggetto in possesso del relativo potere, con allegata fotocopia semplice di un 
documento di validità del sottoscrittore, dovrà essere presentata a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
microcreditoitalia@pec.it, indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
VALUTARE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE A INTERMEDIARI EX ART 111 T.U.B."      
 
La PEC dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 27 giugno 2022. Le 
manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione. 
 
L’inoltro del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per l'E.N.M. 
alcun obbligo o impegno no nei confronti dei soggetti interessati. 
 
L’Ente si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida e 
meritevole, di acquisire la quota di partecipazione anche dell’unico soggetto che abbia manifestato 
l'interesse medesimo. 
 



L’Ente si riserva comunque la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento, senza preavviso 
né obbligo di motivazione, ovvero di interrompere o abbandonare la Procedura, senza che perciò i 
partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o indennitario. 
 
Il presente Invito a manifestare interesse non comporta per l’Ente Nazionale per il Microcredito alcun 
obbligo o impegno di rischio economico. In ragione di quanto precede i soggetti interessati non potranno 
avanzare nei confronti di E.N.M., alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo né pretendere alcun 
diritto a qualsivoglia prestazione e/o vantare alcun valido affidamento o posizione negoziale e/o 
prenegoziale. 
 
La presente costituisce un invito a manifestare interesse e non costituisce offerta al pubblico ai sensi 
dell‘art. 1336 c.c., né offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 e 
s.m.i.. 
 
Raccolte le manifestazioni di interesse pervenute in tempo utile, il Responsabile del procedimento 
verificherà la documentazione presentata. 
 
L’Ente si riserva la facoltà esclusiva di verificare, eventualmente previa nomina di una Commissione, le 
dichiarazioni rese di cui alla lettera b) e la fattibilità e funzionalità del progetto di cui alla lettera c) 
rispetto alle finalità istituzionali dell’Ente; tanto anche a seguito di ulteriori informazioni e indagini che 
la società interessata si impegna a fornire unitamente alla manifestazione medesima. 
 
L’Ente si riserva la facoltà̀, a suo insindacabile giudizio, di revocare o modificare il presente avviso 
pubblico qualora ne ravvedesse la necessità per ragioni di pubblico interesse ovvero qualora le proposte 
presentate non raggiungano gli standards richiesti, senza che per questo i soggetti proponenti possano 
vantare ulteriori diritti rispetto a quelli conseguenti le attività svolte e le spese sostenute, già̀ 
definitivamente maturate.  
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dott. 
Andrea Loli, Coordinatore della Segreteria Tecnico - Amministrativa, al seguente numero di Tel. +39 
06.83606132. 
 
I dati personali forniti partecipanti alla procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui 
all’Avviso e per scopi istituzionali, mediante l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto 
del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”), della 
normativa italiana di armonizzazione (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.), nonché dei 
Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  
 


