
CONTRATTO RETE CONFIDI ITALIA 

 

L’anno 2015, il giorno tre del mese di Novembre è stata ultimata la sottoscrizione con 

firma digitale del contratto di rete denominato Rete Confidi Italia, registrato all’Agenzia 

delle Entrate, Direz. Prov.le di Ragusa, U.T. di Modica, in data 16 Novembre 2015, al n° 

1125, serie 3 N.  

  
PARTECIPANTI AL CONTRATTO DI RETE  

 
1. CONFESERFIDI SOCIETA' CONSORTILE a.r.l. 

Indirizzo sede SCICLI (RG) VIA DEI LILLA' 22 Cap 97018  
C.F.: 01188660888 
PEC: confeserfidi@legalmail.it 
Sito: www.confeserfidi.it 
Tel. +39 0932 834400 
Amministratore Delegato: Dott. Bartolomeo Mililli 
Email: bartolo.mililli@confeserfidi.it 
Responsabile Commerciale: Dott. Andrea Spata 
Email: andrea.spata@confeserfidi.it 

2. INTERFIDI - SOCIETA' CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. A R.L. 
Indirizzo sede TARANTO (TA) VIALE VIRGILIO 152 Cap 74121 
C.F.: 02111070732                                     
PEC: interfidi@ta.legalmail.camcom.it 
Sito: www.consorziointerfidi.it 
Tel. +39 0997 783038 
Legale Rappresentante: Dott. Dioguardi Michele 
Email: dioguardimichele@tiscali.it 
Referente commerciale: Mirka Maggiani, 3335407032 
Email: maggiani.interfidi@hotmail.it 

3. COFIDI IMPRESA SOC. COOP. a.r.l. 
Indirizzo sede ALTAMURA (BA) VIA SELVA 101 Cap 70022                                         
C.F.: 05461480724 
PEC: cofidiimpresa@legalmail.it 
Sito: www.cofidimpresa.com 
Tel. +39 080 3105258 
Legale Rappresentante e referente commerciale: Dott. Pietro Mascolo 
Cell. +39 3480060308 
Email: pietro.mascolo@cofidimpresa.com 

4. CONFIDI LEVANTE - SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l. 
Indirizzo sede BARI (BA) PIAZZA MORO 28 Cap 70121                                                
C.F.: 00808250724 
PEC: confidilevante@legalmail.it 
Sito: www.confidilevante.com 
Legale Rappresentante e referente commerciale: Dott. Depascale Giuseppe 
Cell. +39 3387995790 
Email: depascalegiuseppe@tiscali.it 
Referente Commerciale (Back office): Feliciana Fraccalvieri 
Email: fely.fra@gmail.comContratto di rete 
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5. CONSORZIO LUCANIA FIDI 
Indirizzo sede POTENZA (PZ) LARGO PASCOLI 7 Cap 85100                                     
C.F.: 01095220768 
PEC: ciro.spera@clubartigiancassa.lagalmail.it 
Sito: www.lucaniafidicons.com 
Tel. +39 0971 601206 
Legale Rappresentante e referente commerciale: Dott. Mimmo Lo Ponte 
Cell. +39 3315036473Email: domenicoloponte@libero.it direzione@lucaniafidi.it       

6. Consorzio CONFIDI RATING ITALIA IN SIGLA C.R.I.  
Indirizzo sede LARINO (CB) STRADA STATALE 87 KM 206(C.DA 90) Cap 86035       
C.F.: 91015390700 
PEC: confidibiz@legalmail.it 
Sito: www.confidi.biz 
Tel. +39 0874 820140 
Legale Rappresentante e riferente commerciale: Dott. Agostino Capozzo 
Cell. +39 3483803278 
Email: a.capozzo@confidi.biz 

7. CONFIDI - COFIAC SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI 
Indirizzo sede CATANIA (CT) VIA MANDRA' 8 Cap 95124                                             
C.F.: 00795450873 
PEC: cofiac@legalmail.it 
Sito: www.cofiac.it 
Tel: +39 095 7312250095 
Legale Rappresentante: Dott. Pietro Agen 
Email: pietroagen@gmail.com 
Cell. +39 3428578855 
Direttore: Dr. Antonio Strano 
Email: direttore@confcommercio.ct.it 
Riferimento Commerciale: Vasco Agen (340/8241347) e Paolo Pappalardo 
(335/5364906) 

8. COOPERATIVA FIDI CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA 
Indirizzo sede CHIETI (CH) VIA P.DE VIRGILIIS 51 Cap 66100                                     
C.F.: 02052280696 
PEC: confidi.centroitalia@pec.it 
Sito: www.confidicentroitalia.it 
Legale Rappresentante: Di Ciccio Giuseppe 
Riferente Commerciale: Carmine Capezzone 
Cell. +39 333 5447686 
Email: carminecapezzone@libero.it 

 

 

Premesso che 

 

a) i Contraenti sono soggetti che operano nel settore delle garanzie collettive dei fidi;  

b) i Contraenti intendono accrescere, anche nell’interesse delle imprese aderenti ai 

Confidi (in seguito, le Imprese), la propria competitività nel mercato di 

riferimento, in particolare nei rapporti con il sistema bancario, attraverso forme di 

collaborazione reciproca e lo svolgimento in rete di servizi rivolti ai confidi e (o) 
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alle Imprese, funzionali ad agevolare l’accesso di queste ultime al credito e alle 

garanzie, secondo quanto disciplinato nel presente contratto; 

c) è pertanto interesse dei Contraenti concludere tra di loro un contratto di rete ai 

sensi dell’art. 3, commi 4-ter e seg. del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella 

legge 9 aprile 2009 n. 33, e successive modificazioni e integrazioni; 

d) non è intenzione delle parti, pur volendo dotare la rete di un fondo patrimoniale 

comune e di un organo comune, farle acquisire soggettività giuridica e pertanto 

non si procederà alla sua iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle 

imprese. 

 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, si 

conviene quanto segue: 

 

Art. 1) Denominazione. Sede. Natura 

1. Ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e seg. del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito 

nella legge 9 aprile 2009 n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è 

istituita tra i Contraenti una rete di imprese denominata Rete Confidi Italia 

2. La rete ha sede in Scicli. 

3. La rete non è dotata di soggettività giuridica. 

 

Art. 2) la Rete 

 

La Rete utilizzerà il logo Rete Confidi Italia, di proprietà di Confeserfidi, come richiamato 

all’ultimo comma dell’art. 3 del presente documento. 

 

Art. 3) Scopo e obiettivi strategici della rete. Programma di rete. 

1. Con il presente contratto di rete i Contraenti perseguono lo scopo di accrescere, 

individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato con riguardo alle esigenze di accesso al credito delle 

Imprese attraverso un ampliamento del numero e della qualità dei servizi svolti in 

favore di queste ultime e l’ottimizzazione delle risorse professionali, secondo 

quanto specificato nei successivi commi del presente articolo. I Contraenti 

intendono operare secondo un modello flessibile di “autonomia coordinata”, 

fondato sulla reciproca, stabile cooperazione, sulla crescita reputazionale, sulla 

condivisione delle rispettive conoscenze dei mercati locali di riferimento e delle 

esperienze acquisite nella valutazione del merito creditizio delle imprese 

2.a) In particolare, sono indicati i seguenti obiettivi strategici: 

- incremento della  operatività nel settore dell’intermediazione 

finanziaria; 

- accrescimento dell’efficienza organizzativa e gestionale (dei 

Contraenti); 

- innalzamento del livello qualitativo delle attività e dei servizi 

(realizzati dai Contraenti), in particolare nei rapporti con le Imprese e 

con il sistema del credito.     

2.b) Al fine di misurare l’avanzamento nel conseguimento dei suddetti obiettivi i 

Confidi devono verificare con cadenza biennale, tramite analisi comparative e 

produzione di dati statistici, il conseguimento di almeno uno dei due parametri:  
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a) riduzione dei costi di gestione; 

b) miglioramento nell’andamento del volume delle garanzie 

concesse, senza esposizione a rischi anomali; 

3.  I Contraenti, nel rispetto degli obiettivi strategici precedentemente indicati, 

individuano il seguente programma comune di rete: 

1. definizione di linee guida per modelli di convenzioni con il sistema 

bancario al fine di valorizzare le garanzie concesse dai Confidi a favore 

delle  Imprese;  

2. programmazione di interventi di efficientamento delle attività svolte, 

anche in ragione di adempimenti previsti dalla legge o da disposizioni 

dell’Autorità di vigilanza o giustificati dall’andamento del mercato di 

riferimento;  

3. ideazione delle condizioni per un potenziamento qualitativo delle 

strutture aziendali dei confidi, valorizzando i rispettivi patrimoni, 

competenze, capacità e potenzialità; 

4. condivisione e realizzazione di specifici prodotti di garanzia in favore 

delle piccole e medie imprese, eventualmente anche non aderenti ai 

Confidi;  

5. creazione di strumenti patrimoniali di garanzia di natura solidaristica 

in grado di integrarsi, anche in forme sussidiarie, con gli interventi in 

garanzia già realizzati dai Confidi;  

6. reperimento, accesso e gestione delle garanzie del FEI in favore dei 

Confidi e delle Imprese; 

7. predisposizione di protocolli per ottenere le migliori condizioni di 

accesso al credito da parte delle Imprese; 

8. individuazione e condivisione dei requisiti qualitativi relativi ai servizi 

di assistenza e consulenza destinati ai Contraenti, con particolare 

riferimento all’organizzazione e ai controlli interni, alla contabilità e 

al bilancio e ai rapporti con le autorità di vigilanza; 

9. predisposizione e conclusione dei relativi accordi, anche di natura 

normativa;   

10. predisposizione di protocolli di ricerca, anche attraverso l’ausilio di 

enti terzi, pubblici e privati, per il conseguimento degli obiettivi 

programmati;  

11. ideazione di programmi informatici di ricerca di processi e flussi 

informativi volti ad agevolare la concessione delle garanzie; 

12. ogni altra attività utile alla realizzazione dello scopo e degli obiettivi 

strategici indicati nei precedenti commi e comunque ricompresa 

nell’operatività della rete. 

4. In attuazione del programma comune di rete i Contraenti si impegnano a 

collaborare reciprocamente e a scambiarsi informazioni in merito alla: 

a) negoziazione comune con il sistema del credito per conseguire un minor 

costo del credito per le Imprese in presenza di garanzie concesse dai 

Confidi, nonché migliori condizioni di  remunerazione della liquidità 

depositata;  
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b) concessione di cogaranzie e controgaranzie, anche sussidiarie e a prima 

richiesta, nonché interventi di riassicurazione e in forma di 

cartolarizzazione sintetica; 

c) prestazione di servizi di valutazione del merito creditizio (rating) delle 

piccole e medie imprese; 

d) configurazione di sistemi di scambio di informazioni rilevanti ai fini 

dell’attribuzione del rating creditizio alle piccole e medie imprese aderenti 

ai Confidi; 

e) creazione di un’unica piattaforma informatica e (o) di un sistema integrato 

degli apparati informatici in uso da parte dei Contraenti; 

f) assistenza per la definizione di politiche di mitigazione del rischio del 

portafoglio garanzie; 

g) prestazione di servizi di monitoraggio delle garanzie erogate, di gestione 

del contenzioso; 

h) prestazione di servizi di supporto per la presentazione delle pratiche in 

controgaranzia presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie 

imprese di cui alla legge n. 662 del 1996;  

i) prestazione di servizi di formazione del personale; 

j) realizzazione di forme di distacco e (o) di codatorialità dei lavoratori, anche 

ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276;    

k) realizzazione di campagne promozionali, pubblicitarie e di marketing 

collettive e/o individuali;  

l) prestazione di servizi di assistenza e consulenza ai confidi e alle imprese, 

specificamente in materia di regolamentazione sulla trasparenza, 

antiriciclaggio, d. lgs. 231/2001; 

m) prestazione di servizi di assistenza e consulenza ai confidi, anche con 

riguardo alla compliance e al risk management; 

n) conclusione di accordi con il FEI ai fini dell’accesso e della gestione delle 

garanzie rilasciate da quest’ultimo in favore dei Confidi e (o) delle Imprese; 

o) conclusione di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati al fine di 

ricercare sinergie e risorse funzionali all’esercizio dell’attività dei 

Contraenti; 

p) prestazione di ogni altro servizio o attività accessori o strumentali ai 

precedenti.  

I partecipanti convengono di utilizzare il marchio di rete denominato Rete Confidi Italia, 

di proprietà di Confeserfidi s.c. a r.l., depositato in occasione della registrazione 

dell’omonimo contratto di rete già stipulato con atto notarile n. rep. 22336, racc. 9517 del 

05-03-2013, del quale i partecipanti dichiarano di condividere e mutuare lo spirito e le 

finalità. 

 

Art. 4) Comitato di Gestione 

1. L’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete è il Comitato di 

Gestione con il suo Presidente. 

2. Il Comitato di Gestione è composto da un numero variabile fra tre e sette 

membri, compreso il Presidente, nominati dai partecipanti.  

3. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica due esercizi e sono 

sempre revocabili. Se nel corso del mandato per qualsiasi causa viene 
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meno uno dei componenti del comitato di gestione, quelli rimasti in carica 

promuovono la decisione dei Contraenti affinché questi ultimi provvedano 

alla sostituzione. I nuovi componenti scadono insieme a quelli 

originariamente nominati. 

4. Al Comitato di Gestione è conferito dai Contraenti, il mandato di decidere 

in nome e per conto di ciascuno di loro il compimento di qualsiasi atto 

necessario od opportuno per la realizzazione del programma comune di 

rete e per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto di rete. Le attività 

della Rete possono essere imputate anche ad alcune parti solamente, 

purchè sia espressamente esplicitato. 

5. In particolare, il Comitato di Gestione: 

a) nomina il Presidente tra i propri membri; 

b) può stabilire un regolamento operativo per la migliore attuazione delle 

attività di cui all’art. 3 , comma 4 del presente atto; 

c) dispone del fondo patrimoniale comune di cui all’art. 9 , imputando a 

esso i rapporti attivi e passivi di rete; 

d) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, redige la 

situazione patrimoniale e la sottopone all’approvazione dei Contraenti;             

6. Le decisioni del Comitato di Gestione sono assunte a maggioranza dei suoi 

componenti e trascritte a verbale. In caso di parità dei voti espressi il voto 

del presidente vale doppio. Il Comitato di Gestione si riunisce, anche in 

modalità di comunicazione a distanza, in audio o videoconferenza;  

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato di gestione può avvalersi 

della consulenza di esperti del settore, per consolidare relazioni costanti 

tra la Rete e altri soggetti ( ad es. Università ed Istituti scientifico/culturali), 

necessarie a:  

 realizzazione di nuovi prodotti e servizi;  

 sviluppo di un piano strategico e commerciale;  

 partecipazione a iniziative nazionali e internazionali, private e  

pubbliche per trovare finanziamenti atti a sostenere le attività della 

Rete;  

 promozione di accordi strategici per garantire una maggiore visibilità 

alla Rete e una migliore penetrazione commerciale sui mercati nazionali 

e internazionali;  

8. Il Comitato di Gestione può attivare relazioni con enti/associazioni che 

condividono gli obbiettivi della Rete; tale collaborazione sarà definita 

dettagliatamente attraverso appositi accordi. 

9. Per il primo esercizio vengono nominati componenti del Comitato di 

Gestione, i signori: Bartolomeo Mililli, Giuseppe Curella, Agostino Mauro 

Capozzo, Michele Dioguardi, Ignazio Domenico Ragusa. Per il primo 

mandato la carica di presidente del comitato di gestione è affidata a 

Giuseppe Curella   

10. In deroga all'art 4 comma 3 i componenti durano in carica fino 

all'approvazione della situazione patrimoniale relativa all'esercizio 2017. 

 

Art. 5) Presidente 
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1. Il Presidente del Comitato di Gestione ha la rappresentanza attiva e passiva dei 

Contraenti ai fini della realizzazione del programma comune di rete, 

dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto di rete e della movimentazione 

del fondo patrimoniale comune. Il Presidente, in particolare, attua le decisioni del 

Comitato di Gestione e a tal fine agisce nei confronti dei terzi in nome e per conto 

dei Contraenti, come previsto all'art 4, compiendo ogni atto necessario od 

opportuno una volta che questo sia deciso dal Comitato di Gestione. 

 

Art. 6) Materie riservate alla decisione dei Contraenti 

1. I Contraenti decidono a maggioranza assoluta: 

a) Il numero dei componenti del Comitato di Gestione e la nomina dei 

componenti del Comitato di Gestione ai sensi dell’art 4 , comma 2;  

b) L’approvazione della situazione patrimoniale annuale redatta dal Comitato di 

Gestione ai sensi dell’art.  4 , comma 5, lett. e). 

2. I Contraenti decidono a maggioranza dei due terzi ogni versamento al fondo 

patrimoniale comune di cui all’art. 9, al quale sono destinati anche gli eventuali 

avanzi della gestione, e le modificazioni del contratto di rete, compresa l’adesione 

di nuovi contraenti ai sensi dell’art. 11. 

  

Art. 7) Obblighi dei Contraenti 

Ciascun Contraente si impegna a: 

a) adempiere a ogni obbligazione a suo carico prevista nel presente contratto di 

rete; 

b) osservare le decisioni del Comitato di Gestione  e adempiere alle obbligazioni 

assunte da quest’ultimo in suo nome e per suo conto per l’esecuzione del 

contratto di rete; 

c) versare le somme dovute per la costituzione e l’integrazione del fondo 

patrimoniale comune ai sensi dell’art.  9.  

 

Art.  8) Diritti dei contraenti  

I Soggetti aderenti alla Rete hanno il diritto di: a)  utilizzare con tutti gli strumenti 

ritenuti opportuni, il logo e i segni della Rete nei rapporti con i terzi; b)  beneficiare 

delle attività promozionali e pubblicitarie svolte dalla Rete; c)  essere informati 

compiutamente dell'attività della Rete; d) partecipare a tutti i benefici derivanti 

dal contratto di Rete; e) beneficiare delle invenzioni, dei miglioramenti e delle 

procedure apportate dai risultati dell'attività di Rete; f) decidere liberamente se 

partecipare ai progetti, o a parti di essi, che di volta in volta saranno presentati dal 

Comitato di Gestione. Per ciascun progetto è necessaria l'adesione di almeno due 

partecipanti; i soggetti non partecipanti a uno specifico progetto e/o attività, non 

assumeranno alcun obbligo né patrimoniale né gestionale riguardo tale progetto 

e/o attività. 

 

Art. 9) Fondo patrimoniale comune 

1. È costituito un fondo patrimoniale comune per l’esecuzione del contratto di rete.  

2. Ciascuno dei Contraenti si obbliga a versare nel fondo patrimoniale comune un 

contributo in denaro di € 5.000, dei quali € 500 immediatamente al momento della 
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conclusione del presente contratto di rete e i restanti € 4.500 in una o più volte su 

richiesta del Comitato di Gestione. 

3. Il fondo patrimoniale comune è integrato con: (i) gli ulteriori contributi in denaro 

dei Contraenti, secondo le decisioni da essi assunte ai sensi dell’art. 6, comma 2; 

(ii) gli eventuali avanzi della gestione a esso automaticamente destinati ai sensi 

dell’art. 6, comma 2; (iii) eventuali contributi pubblici e privati e apporti di terzi. 

4. Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

di cui agli articoli 2614 e 2615, comma 2, c.c. In ogni caso, per le obbligazioni 

assunte dal Comitato di Gestione in relazione al programma di rete i terzi possono 

far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.    

 

Art. 10) Durata 

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Il contratto di rete cessa di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2025. 

 

Art. 11) Modalità di adesione di nuovi partecipanti. Recesso e altre cause di 

cessazione del rapporto. Cessazione della rete 

1. Ai sensi dell’art. 1332 c.c. è consentita l’adesione di altre parti al contratto di rete; 

2. Possono aderire al contratto di rete sia dei confidi sottoposti alla vigilanza della 

Banca d’Italia sia i confidi diversi e gli enti imprenditoriali pubblici e privati 

operanti nel settore bancario o finanziario, nel rispetto delle norme in vigore; 

3. Chi intende aderire al contratto deve presentare domanda scritta al Comitato di        

Gestione, il quale, compiuto ogni opportuno accertamento, sottopone la domanda 

di adesione alla decisione dei Contraenti ai sensi dell’art. 6  comma 2. L’aderente 

è tenuto a versare al fondo patrimoniale comune il contributo stabilito dai 

Contraenti, su proposta del Comitato di Gestione. Perfezionato il procedimento di 

adesione il nuovo partecipante diviene Contraente ai sensi del presente contratto;   

4. Ciascun Contraente può recedere liberamente dal contratto di rete a mezzo lettera 

raccomandata a/r o via p.e.c. inviata al Comitato di Gestione; 

5. Il recesso è efficace decorsi sessanta giorni dalla ricezione della relativa 

comunicazione da parte del Comitato di Gestione; 

6. Qualora il recedente abbia assunto impegni tali da permanere anche 

posteriormente all’avvenuto recesso, questi devono essere comunque 

regolarmente adempiuti. I contributi pubblici eventualmente ricevuti dal recedente 

per effetto della sua partecipazione alla rete, destinati al fondo patrimoniale 

comune e non ancora impiegati al momento del recesso restano acquisiti al detto 

fondo e nulla è dovuto al recedente neanche in caso di scioglimento della rete;     

7. Il recedente non ha alcun diritto sul fondo patrimoniale comune e non gli è dovuto 

alcun rimborso o quota di liquidazione; 

8. Il Contraente che: 

- perda la qualifica di confidi per qualunque ragione; 

- sia posto in liquidazione; 

- sia sottoposto a procedure concorsuali; 

cessa automaticamente di far parte della rete. Si applicano in quanto compatibili i 

precedenti commi 6 e 7. I Confidi che cessino di essere sottoposti alla vigilanza 

della Banca d’Italia possono continuare a far parte del contratto di rete;  
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9. Al momento della cessazione definitiva del contratto di rete il fondo patrimoniale 

comune, una volta restituiti ai Contraenti i contributi da essi versati ai sensi 

dell’art. 9, al loro valore nominale, è ripartito in quote uguali ai contraenti 

regolarmente iscritti;   

10. Viene conferito mandato espresso al Presidente di svolgere ogni attività 

conseguente all'ammissione od al recesso di un partecipante, con il conferimento 

di tutti i poteri nessun escluso, in particolare con il potere di presentare tutte le 

denunce e variazioni inerenti al Registro Imprese competente. 

 

Art. 12) Confidi di riferimento 

Ai fini pubblicitari ed amministrativi è individuato quale confidi di riferimento della Rete, 

Confeserfidi.  

 

Art. 13) Obbligo di riservatezza  

I Soggetti aderenti alla Rete sono tenuti al rispetto del segreto circa le informazioni 

ricevute e trattate nell'ambito dell'attività di Rete. Gli stessi s'impegnano a non trasmettere 

a terzi informazione alcuna ricevuta nell'esecuzione del contratto, neppure dopo la 

cessazione dello stesso, né ad utilizzarla a fini estranei al presente contratto. 

 

Art. 14) Foro competente  

Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto 

il Foro competente è quello di Ragusa. 

 

Art. 15) Il signor Giuseppe Curella è autorizzato a: 

- chiedere il numero di codice fiscale; 

- aprire il conto corrente bancario su cui le parti procederanno ai rispettivi versamenti; 

- chiedere agli aderenti l'adempimento del versamento; 

- compiere qualunque operazione necessaria od utile per l'iscrizione al Registro delle 

Imprese; 

- apportare al presente atto tutte quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che 

venissero richieste ai fini della iscrizione nel Registro delle Imprese.  

 

Art. 16) Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2016 

 

Art. 17) Spese 

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dei Soggetti partecipanti in parti 

uguali. 

 

 


