Allegato
ALLEGATO 1
ACCORDO DI ADESIONE
DELLA BANCA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE, IN RELAZIONE AI FINANZIAMENTI
EROGATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102, ARTICOLO 17, COMMA 4

Spett.le
ISMEA
Via Nomentana 183
00161 Roma

Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi la nostra proposta irrevocabile di
Accordo, come di seguito definita.
TRA

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, titolare e gestore del Fondo, con sede in Via
Nomentana, 183, 00161 Roma, rappresentata da _______________ domiciliato per la carica in
_____________, il quale sottoscrive il presente atto in forza di ______________ (in seguito “ISMEA”)

E

BANCA (anche in nome e per conto delle banche e degli intermediari finanziari vigilati del gruppo1), con
sede in _________________________, capitale sociale euro _______________________interamente
sottoscritto e versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di ______________ n.____,
rappresentato da _____________, domiciliato per la carica in _______________, il quale sottoscrive il
presente atto in forza di _________________ (in seguito “Banca”)
in proprio

1 Nel caso in cui sia la capogruppo a sottoscrivere l’Accordo, è necessario allegare o riportare di seguito
l’elenco dei soggetti in nome e per conto dei quali è comunicata l’adesione all’accordo.
1

PREMESSO CHE

1. ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, che modifica il Decreto Legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, l’ISMEA può intervenire a favore dell’accesso al credito delle imprese agricole attraverso
l’erogazione di finanziamenti agevolati a valere sul fondo credito (di seguito il “Fondo”) di cui alla
decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni
ed integrazioni;
2. la procedura di funzionamento del Fondo approvata dalla Commissione Europea con decisione
C(2011) 2929 del 13 maggio 2011, prevede che l’erogazione dei finanziamenti avvenga in
collaborazione con le banche, che partecipano alle operazioni con una quota di risorse non
inferiore al cinquanta per cento del valore complessivo dei finanziamenti stessi;
3. con decreto dell’11 dicembre 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (di seguito, Decreto ministeriale), emanato
ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di
erogazione dei Finanziamenti a valere sul Fondo;
4. in data 4 luglio 2016 è stata stipulata tra ISMEA, titolare e gestore Fondo, e l’Associazione Bancaria
Italiana una Convenzione che definisce le linee guida e le regole procedurali in merito alle attività
di stipula, erogazione e gestione dei Finanziamenti in conformità a quanto previsto dal Decreto
ministeriale;
5. l’articolo 3 della Convenzione prevede, al fine di aderire ai contenuti della stessa, il
perfezionamento di un Accordo di adesione tra ISMEA e ciascuna Banca che intenda agire in
qualità di mandatario in relazione ai predetti Finanziamenti;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1

Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2

Termini e definizioni
I termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ad essi nella Convenzione.
Nel presente Accordo, a meno che il contesto richieda altrimenti, i termini in lettera maiuscola espressi
nella forma singolare hanno il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
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2. ACCORDO DI FINANZIAMENTO
2.1

Obblighi della Banca
Con il presente Accordo la Banca si impegna a:
a. svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull’attività creditizia e di
criteri conformi agli standard internazionali, ciascuna valutazione di merito di credito in maniera
unitaria, oltre che per proprio conto anche per conto e nell’interesse del Fondo, avendo riguardo agli
importi sia della quota di Finanziamento bancario, che del Finanziamento agevolato ed effettuare
tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della conclusione del relativo
contratto di Finanziamento e dell’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali
garanzie relative a ciascun Finanziamento;
b. predisporre e sottoscrivere, anche in nome e per conto del Fondo, il contratto di Finanziamento ed
i contratti e gli atti necessari per l’acquisizione delle garanzie, verificandone la validità ed efficacia e
verificando che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza nonché
effettuare, e/o verificare che vengano effettuati, tutti gli adempimenti successivi alla stipulazione di
tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento e/o il mantenimento
delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione;
c. adempiere a tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti del Fondo così come previsti nella
Convenzione;
d. erogare all’Impresa le somme messe a disposizione dal Fondo, in conformità a quanto previsto dalla
Convenzione e dal contratto di Finanziamento;
e. accreditare al Fondo, su un conto corrente da esso indicato, entro i termini fissati dalla Convenzione,
quanto incassato a titolo di rimborso della quota di Finanziamento agevolato, di pagamento degli
interessi, nonché qualunque altra somma spettante al Fondo in dipendenza del contratto di
Finanziamento e della Convenzione. Il mancato rispetto dei termini della Convenzione comporta per
la Banca il pagamento di interessi di giacenza nella misura prevista dall’articolo 12 della Convenzione;
f.

recuperare, anche coattivamente, il credito del Mandante derivante dal contratto di Finanziamento
nel caso di inadempimento dell’Impresa entro i termini fissati dalla Convenzione; in tale caso, la
Banca potrà intraprendere ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziale in sede cautelare, di
cognizione, di esecuzione e concorsuale in conformità a quanto previsto nel Contratto di
Finanziamento e secondo le modalità e procedure , nonché gli obblighi di comunicazione al Fondo
indicati nella Convenzione;

g. definire le controversie relative al contratto di Finanziamento mediante accordi transattivi, giudiziali
o stragiudiziali, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16, paragrafo 5 della Convenzione;
h. dare prontamente notizia al Fondo dell’avvenuta comunicazione di risoluzione e recesso dal
Contratto di Finanziamento ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento
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manifestata dall’Impresa, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso del Finanziamento, del
pagamento degli interessi e comunque di ogni vicenda e/o atto, posti in essere dall’impresa, che
incidano sul Contratto di Finanziamento.

Per lo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 2.1 e di tutte quelle comunque necessarie per il corretto
svolgimento della Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 2 della Convenzione,
ISMEA, in quanto titolare e gestore del Fondo, conferisce alla Banca mandato con rappresentanza, affinché
in nome e per conto del Fondo, possa espletare ogni adempimento, avente anche carattere strumentale e/o
cautelare o esecutivo, previsto all’interno della Convenzione ed, in particolare, quelli inerenti l’acquisizione
delle garanzie ritenute necessarie a tutelare il Finanziamento per le quote di rispettiva competenza, la
stipula, l’erogazione, la gestione e il recupero anche coattivo del Finanziamento stesso.
Con il conferimento del mandato, il Fondo rinuncia inoltre esplicitamente alla gestione dei rapporti derivanti
dal contratto di Finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l'incasso, a fronte degli obblighi
assunti dalla Banca con la sottoscrizione del presente Accordo.

2.2

Durata
Il presente Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sarà valido fino al 31 dicembre 2020
secondo quanto previsto all’articolo 20 della Convenzione.

2.3

Modifica dell’Accordo
I termini e le condizioni del presente Accordo potranno essere modificati soltanto con atto avente
forma scritta e accettato dalle Parti, ai sensi di disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. COMUNICAZIONI
3.1

Indirizzo e recapito
Per qualsiasi comunicazione relativa al e/o prevista dal presente Accordo e dalla Convenzione, il Fondo
e la Banca indicano rispettivamente i seguenti indirizzi e numeri di fax:

ISMEA
_____________________
____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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BANCA
_____________________
____________________
_____________________
_____________________
_____________________

3.2

Variazioni di indirizzo e/o recapito
Ciascuna Parte potrà comunicare all’altra con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata
un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.

3.3

Forma delle comunicazioni
Fatto salvo quanto altrimenti specificato, tutte le comunicazioni tra le Banche ed il Fondo ai sensi
dell’articolo 21 della Convenzione, hanno luogo per il tramite della piattaforma telematica di cui
all’articolo 2.4 della Convenzione medesima.

4. PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO
4.1

Il presente Accordo si intenderà perfezionato e valido ad ogni effetto di legge allorché la Banca avrà
fatto pervenire al Fondo copia del medesimo, trascritto su proprio documento intestato e
sottoscritto da persona munita dei necessari poteri.

5. NORMA FINALE
5.1

Per quanto non previsto dalle clausole in esso contenute e dalle disposizioni della Convenzione,
l’esecuzione dell’Accordo è regolata dalle norme del codice civile e, in particolare, da quelle relative
al contratto di mandato.
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