Repertorio n. 418

ATTO COSTITUTIVO
DELL’ORGANISMO CONFIDI MINORI
Ex art. 112-BIS del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.
385
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemiladiciannove nel mese di luglio il giorno diciotto, in Roma nel mio studio in piazza Giovine Italia n. 7,
18 - 07 - 2019
Innanzi a me dott.ssa Clara SGOBBO, notaio in Roma, iscritta
nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:
- CONTI Giuseppina nata a Roma il 18 marzo 1965, residente a
Roma in via della Consolata n. 19, la quale interviene al
presente atto per conto ed in rappresentanza della "Federfidi-Commercio, Federazione fra consorzi e cooperative di garanzia Fidi" con sede in Roma, via Nazionale n. 60, codice
fiscale 80186510584, ente di diritto italiano, in forza della procura, rilasciata dal Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dott. Corzani Giancarlo nato a
Forlì il 10 gennaio 1955, a rogito del notaio Alessandro TORRONI di Forlì rep. 19871 del 12 luglio 2019 che in originale
si allega al presente atto sotto la lettera "A";
–
GAIOTTI Luciano nato a Conegliano (TV) il 19 ottobre
1961, residente a Roma in via Annibal Caro n. 12, il quale
interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza
della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELLE IMPRESE, DELLE
ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO con sede in Roma, piazza Giuseppe Giocchino Belli n. 2, codice fiscale
80041130586, ente di diritto italiano, in forza della procura, rilasciata dal Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dott. Carlo Giuseppe Maria Sangalli nato a
Porlezza il 31 agosto 1937, a rogito del notaio Paolo RAITI
di Mentana rep. 1428 del 10 luglio 2019 che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "B";
- TORCHIA Francesca nata a Roma il 14 febbraio 1977, domiciliata a Roma in via Pietro Foscari n. 101, la quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza della "ASSOCIAZIONE DELLE FEDERAZIONI DEI CONFIDI ITALIANI", in breve
"ASSOCONFIDI" con sede in Roma, via dell'Astronomia n. 30,
codice fiscale 97440840581, ente di diritto italiano, in forza della procura, rilasciata dal Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dott. Gianmarco Dotta nato a
Cagliari il 30 giugno 1964, a rogito del notaio Michele Puxeddu di Serramanna rep. 18866 del 10 luglio 2019 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";
– VISCONTI Donatella nata a Roma il 21 maggio 1956, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione di seguito indicata la quale interviene in qualità di Presidente
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zione "ASSO112 Associazione dei Confidi ex art. 112 del
T.U.B.", in breve "ASSO112", con sede in Roma, via Cesare
Fracassini n. 46, codice fiscale 97913800583, ente di diritto italiano, autorizzata al compimento del presente atto giusta delibera assunta in data 26 giugno 2019 dal Consiglio Direttivo che in estratto autenticato da me notaio in data odierna al Rep. n. 415 si allega al presente atto sotto la
lettera "D";
– DESOLE Salvatore nato a Sassari il 15 maggio 1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di seguito indicata il quale interviene in qualità di Presidente
del Consiglio Direttivo e legale rappresentante del "FONDO
INTERCONSORTILE DI GARANZIA DEL TERZIARIO", costituito ai
sensi dell'art. 13, comma 20 del decreto legge 269 del 30
settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003 n.
326, con sede in Roma, via Cola di Rienzo n. 240, codice fiscale 97324350582, ente di diritto italiano, autorizzato al
compimento del presente atto giusta delibera assunta in data
10 luglio 2019 dal Consiglio Direttivo che in estratto autenticato da me notaio in data odierna al Rep. n. 416 si allega
al presente atto sotto la lettera "E";
– TATEO Giuseppe Andrea nato a Sassuolo il 14 gennaio 1983,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione
di seguito indicata il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante di "FIDIT - FONDO INTERCONSORTILE DELL'IMPRESA TERZIARIA", costituito ai sensi dell'art. 13, comma 20 del decreto legge 269
del 30 settembre 2003, convertito nella legge 24 novembre
2003 n. 326, con sede in Roma, via Nazionale n. 60, codice
fiscale 97358150585, ente di diritto italiano, autorizzato
al compimento del presente atto giusta delibera assunta in
data 11 luglio 2019 dal Consiglio Direttivo che in estratto
autenticato da me notaio in data odierna al Rep. n. 417 si
allega al presente atto sotto la lettera "F";
- MOLFESE Nicola nato a Roma il 27 maggio 1956, domiciliato
in Roma, via Siria n. 23/25, il quale interviene al presente
atto per conto ed in rappresentanza della "CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI", in breve "CASARTIGIANI" con sede in Roma, via Siria N. 23/25, codice fiscale 80187410586,
ente di diritto italiano, in forza della procura, rilasciata
dal Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dott. Giacomo Basso nato a Roma il giorno 11 maggio 1953,
a rogito del notaio Mario De Angelis di Roma rep. 44737 del
15 luglio 2019 che in originale si allega al presente atto
sotto la lettera "G";
- DI MARCANTONIO Giuseppe nato a Amaseno (Fr) il 27 aprile
1960, domiciliato in Roma, via Nazionale n. 60, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza della "CONFESERCENTI - Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi" con sede in Roma,

via Nazionale n. 60, codice fiscale 80186510584, ente di diritto italiano, in forza della procura, rilasciata dal Presidente e legale rappresentante dott.ssa Patrizia De Luise nata a Genova il giorno 2 ottobre 1954, a rogito del notaio Mario Enzo Romano di Roma rep. 401255 del 16 luglio 2019 che
in originale si allega al presente atto sotto la lettera "H";
- PAGANI Mario nato a Cressa (NO) il 15 aprile, domiciliato
in Roma, viale Camillo Sabatini n. 150, il quale interviene
al presente atto per conto ed in rappresentanza della
"C.N.A. - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA" con sede in Roma, piazza Armellini
N. 9/A, codice fiscale 07987330581, ente di diritto italiano, in forza della procura, rilasciata dal Presidente e legale rappresentante dott.Daniele Vaccarino nato a Castiglione
Torinese il 4 marzo 1952, a rogito del notaio Anna Giuffrida
di Roma rep. 2795 del 16 luglio 2019 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "I";
- PETRICCA Maria Cristina nata a Roma il 23 gennaio 1973,
residente a Roma in via Alberto Ascari n. 271/A, la quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza della "FEDERAZIONE TRA CONSORZI E COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI - FEDERASCOMFIDI" con sede in Roma, piazza
G.G. Belli n. 2, codice fiscale 97009500584, ente di diritto
italiano, in forza della procura, rilasciata dal Presidente
e legale rappresentante dott. Paolo Ferrè nato a Legnano il
15 luglio 1964, a rogito del notaio Antonio Germani di Roma
rep. 19098 del 17 luglio 2019 che in originale si allega al
presente atto sotto la lettera "L";
- PANIERI Bruno nato a Roma il 12 gennaio 1962, domiciliato
in Roma, via Val Chisone n. 35, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza di "CONFARTIGIANATO IMPRESE" con sede in Roma, via San Giovanni in Laterano
n. 152, codice fiscale 80429270582, ente di diritto italiano, in forza della procura, rilasciata dal Presidente del
Consiglio Direttivo e legale rappresentante dott. Giorgio
Merletti nato ad Arsago Seprio il primo novembre 1951, a rogito del notaio Antonio Sgobbo di Roma rep. 47752 del 17 luglio 2019 che in originale si allega al presente atto sotto
la lettera "M";
i quali enti assumono la qualità di Enti Fondatori,
ed altresì i signori:
- COMANA Mario, nato a Bergamo il 22 gennaio 1957, residente
a Bergamo in Via Gianbattista Moroni n. 137, codice fiscale
CMN MRA 57A22 A794Q;
- VESCINA Salvatore, nato a Brindisi il 15 maggio 1968 residente a Roma in Via di Porta Maggiore n. 23, codice fiscale
VSC SVT 68E15 B180G;
- CARINI Paolo, nato a Roma il 17 aprile 1968 residente a Roma in Via di Propaganda n. 16, codice fiscale CRN PLA 68D17
H501Z;

- PAGLIETTI Gianmarco, nato a Bra (CN) il 6 novembre 1968,
residente a Bra (CN) in Via Don Orione n. 202-12, codice fiscale PGL GMR 68S06 B111C;
- DI CECCO Giustino, nato a Roma il 23 gennaio 1970, residente a Roma in Via del Giordano n. 38, codice fiscale DCC GTN
70A23 H501Q,
i quali intervengono al presente atto al solo fine della accettazione della carica di cui infra.
Io notaio sono certa dell’identità personale dei Comparenti;
gli Enti Fondatori, come rappresentati, mi
premettono quanto segue:
in conformità ai rispettivi statuti e regolamenti interni e
a quanto previsto dalla normativa vigente essi hanno deliberato la costituzione di una fondazione avente personalità
giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall’art. 112-bis, del d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385 (di seguito, «T.U.B.»)
Tanto premesso, da costituirsi parte integrante e sostanziale del presente atto, gli Enti Fondatori
convengono quanto segue:
1) Ai sensi dell’art. 112 bis del Decreto Legislativo n.
385/1993 è costituito l’“Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi di cui all’art. 112 del d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385” o anche, in breve, “Organismo Confidi Minori”
o anche, in breve, “OCM” (di seguito, l’«Organismo»), con sede in Roma, in Via del Banco di Santo Spirito n. 42; l’ Organismo, sempre ai sensi dell’art. 112 bis del citato Decreto
Legislativo, ha personalità giuridica di diritto privato.
2) L’Organismo risponde ai principi ed allo schema giuridico
della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dall’articolo 1 comma 1, del
D.P.R. 361/2000. L’Organismo non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati
integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
L’Organismo è costituto per svolgere ogni attività necessaria per la tenuta e la gestione dell’elenco dei confidi previsti dall’art. 112, comma 1, T.U.B., nonché per vigilare
sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui
questi ultimi sono sottoposti anche ai sensi dell’art. 112
comma 2 e per svolgere ogni altro compito disciplinato dalla
legge ed in conformità con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015 n. 228.
L’Organismo collabora con le Autorità di Vigilanza per lo
svolgimento dei propri compiti ed è soggetto alla vigilanza
della Banca d’Italia.
3) L’Organismo opera e le sue finalità statutarie si realizzano nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
4) L’Organismo, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della

gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite all’articolo 3 dello Statuto.
5) L’Organismo opererà nell’osservanza delle norme contenute
nello Statuto che viene allegato a quest’atto, come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "N" e che deve
intendersi come qui integralmente riportato in particolare
con riferimento alle norme sull’ordinamento e l’amministrazione.
6) Il patrimonio iniziale è costituito dal fondo di dotazione, consistente nella somma complessiva di Euro 77.000,00
(settantasettemila/00) risultante dai conferimenti in denaro
degli intervenuti Enti Fondatori rispettivamente nella misura di euro 7.000,00 (settemila/00) per ciascuno di loro.
Detta complessiva somma, pari ad euro 77.000,00 (settantasettemila/00) viene a mezzo bonifici bancari, e salvo buon esito degli stessi, dai soci Fondatori, costituita in deposito
fiduciario infruttifero, sul conto dedicato del Notaio rogante; detti bonifici sono effettuati, per il tramite:
- della banca Monte dei Paschi di Siena ed individuato con
il CRO/TRN n. A102074119901030480320403200IT
ordinato da
Federfidi;
- della Banca di Credito Cooperativo di Roma ed individuato
con il CRO/TRN n. 1001191923006870 ordinato dalla Confcommercio;
- della Banca Monte dei Paschi di Siena ed individuato con
il CRO/TRN n.
A102086745801030480320003200IT ordinato da
ASSOCONFIDI;
- della banca di Credito Cooperativo di Roma ed individuato
con il CRO/TRN n. 0832703332462206480339803200IT
ordinato da Asso112;
- della Banca di Credito Cooperativo di Roma ed individuato
con il CRO/TRN n. 0832703339540403480324703200IT
ordinato dal Fondo Terziario;
- della banca Monte dei Paschi di Siena ed individuato con
il CRO/TRN A102041520901030480320003200IT ordinato da Fidit Fondo Interconsortile dell'impresa;
- della Banca di Credito Cooperativo di Roma ed individuato
con il CRO/TRN n. 0832703339831212480320103200IT ordinato
da Casartigiani;
- della Banca Monte dei Paschi di Siena ed individuato con
il CRO/TRN n. A102075432501030480320403200IT ordinato da
Confesercenti;
- della Banca Unipol S.p.a ed individuato con il CRO/TRN n.
1001191993033291 ordinato dalla C.N.A.;
- della Banca di Credito Cooperativo di Roma ed individuato
con il CRO/TRN n. 0832703338589308480324703200IT ordinato
da Federascomfidi;
- della Banca Popolare di Sondrio ed individuato con il
CRO/TRN n. VTP19193T0033478480322403200IT ordinato da Confartigianato Imprese;

con l’incarico conferito al Notaio rogante di consegnare detta somma, a semplice richiesta del Presidente del Consiglio
di Gestione, una volta ottenuta l’approvazione, di cui sotto, da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze dello statuto allegato al presente atto.
7) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di
dotazione, dai contributi, dalle liberalità ricevute e dalle
eccedenze attive di gestione come previsti dall’articolo 20
dello Statuto.
8) Partecipano all’Organismo in qualità di Enti Sostenitori
tutte le persone giuridiche, pubbliche e private, che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella
misura e nei modi stabiliti dallo Statuto della Fondazione.
Gli Enti Fondatori assumono di diritto la qualità di Enti Sostenitori, senza obbligo di ulteriore contribuzione per il
periodo di tempo determinato dal Consiglio di Gestione per
ciascuno di essi in ragione dell’importo apportato in sede
di costituzione.
9) Sono Organi dell’Organismo:
1. il Comitato degli Enti sostenitori;
2. il Consiglio di Gestione;
3. il Collegio Sindacale;
4. il Direttore Generale, se nominato,
come definiti e regolati dallo Statuto.
Le funzioni di amministrazione sono affidate al Consiglio di
Gestione.
10) Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 9 novembre 2016 emesso a norma dell’art. 2, comma 2 del
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015, n. 228, sono stati nominati quali componenti
del primo Consiglio di Gestione dell’Organismo i signori:
- Mario Comana, sopra generalizzato, con funzioni di Presidente;
- Salvatore Vescina, sopra generalizzato;
- Paolo Carini, sopra generalizzato;
- Gianmarco Paglietti, sopra generalizzato;
- Giustino Di Cecco, sopra generalizzato;
i quali restano in carica sino all’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di avvio della gestione dell’elenco di cui all’art.
112-bis del T.U.B..
I signori Mario Comana, Salvatore Vescina, Paolo Carini,
Gianmarco Paglietti e Giustino Di Cecco, qui costituiti, dichiarano di accettare la carica loro conferita, attestando
che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità
o decadenza.
Al Consiglio di Gestione competono le funzioni ed i poteri
definiti all’articolo 11 dello Statuto.
Al Componenti del Consiglio di Gestione e al Direttore Generale, se nominato, spetta il compenso determinato a norma

dell’articolo 17 dello Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate.
Ai primi componenti del Consiglio di Gestione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate ed un compenso complessivo di Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00) per
ciascun esercizio di durata dell’incarico da ripartire tra i
singoli componenti con delibera del Consiglio di Gestione
che tenga conto della natura e delle attività svolta da ciascuno, delle responsabilità connesse con l’incarico, oltre
che della continuità e della durata dell’impegno dedicato
all’assolvimento dell’incarico. Per l’attività svolta nel
tempo intercorso tra la nomina e la data di decorrenza del
proprio incarico triennale, ai primi componenti del Consiglio di Gestione spetta un ulteriore compenso complessivo di
Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00), da ripartire tra
i singoli componenti con delibera del Consiglio di Gestione
che tenga conto della natura e delle attività svolta da ciascuno, delle responsabilità connesse con l’incarico, oltre
che della continuità e della durata dell’impegno dedicato
all’assolvimento dell’incarico.
11) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Organismo
come meglio precisato all’articolo 13 dello Statuto.
12) Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente
circa la nomina di un membro da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i primi componenti del Collegio Sindacale saranno nominati a sensi dell’articolo 15 dello Statuto
entro 180 giorni dalla costituzione.
13) Il primo esercizio avrà scadenza al 31 dicembre 2019; i
successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e termine
il 31 dicembre di ciascun anno.
14) E’ vietata la distribuzione di utili e/o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, salvo che sussista in tal
senso un obbligo di legge.
15) Contestualmente all’approvazione dello Statuto allegato,
i componenti del Consiglio di Gestione approvano il Regolamento interno dell’Organismo di cui all’art. 23 dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "O".
16) A norma del combinato disposto dell’art. 112 bis del TUB
e dell’art. 8 del Decreto del Ministero delle Finanze del 23
dicembre 2015 n. 228 lo Statuto dell’Organismo ed il Regolamento, quivi allegati, dovranno essere trasmessi ed approvati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Banca d’Italia.
I signori Mario Comana, Salvatore Vescina, Paolo Carini,
Gianmarco Paglietti e Giustino Di Cecco sono, in via tra di
loro disgiunta, autorizzati e delegati a compiere tutto quanto necessario per trasmettere al Ministro dell’Economia i sopraindicati atti al fine di ottenere la già citata approvazione e per richiedere la successiva iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche.

Per quanto possa occorrere si indica in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) l’ammontare approssimativo delle spese notarili e delle imposte e tasse poste a carico dell’Organismo
per la sua costituzione; i comparenti espressamente convengono che, qualora lo statuto non ricevesse l’approvazione del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, le dette spese saranno a carico dei componenti del
Consiglio di Gestione.
I Comparenti esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati.
Per la sottoscrizione ai margini dei fogli del presente atto
e dei suoi allegati, concordemente tra di loro, i Comparenti
delegano i signori Mario Comana e Francesca Torchia.
PRIVACY
Con riferimento ai contenuti del D.L.vo 30 giugno 2003 n.
196 e del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, i comparenti dichiarano di conoscere l'informativa prevista dalla legge ed
autorizzano me notaio al trattamento dei dati contenuti nel
presente atto al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi
di legge.
Richiesto io notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo approvano.
Scritto, con mezzo elettronico, da persona di mia fiducia,
completato a mano da me Notaio, consta di fogli cinque per
facciate diciassette fino a qui.
Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti zero.
F.to Giuseppina Conti
F.to Luciano Gaiotti
F.to Francesca Torchia
F.to Donatella Visconti
F.to Salvatore Delsole
F.to Giuseppe Andrea Tateo
F.to Nicola Molfese
F.to Di Marcantonio Giuseppe
F.to Mario Pagani
F.to Maria Cristina Petricca
F.to Bruno Panieri
F.to Mario Comana
F.to Salvatore Vescina
F.to Paolo Carini
F.to Gianmarco Paglietti
F.to Giustino Di Cecco
F.to Clara Sgobbo notaio

