
Allegato “E” alla Convenzione Quadro 
con i consorzi di garanzia fidi aderenti 

a Commerfin S.c.p.a. 
 

Pattuizioni particolari 
 
Fra le Banche del Gruppo MPS e ---------------------------------------------------------------------------
- 
 si convengono le seguenti pattuizioni particolari integrative di quelle generali sottoscritte 
nell'atto di Convenzione: 
 premesse le parti stabiliscono, anzitutto, di non dar seguito per il momento, e fino a 

diverso accordo, agli accordi convenzionali con  
 Articolo 3 - le parti convengono d'applicare all'accordo un moltiplicatore creditizio pari a 

"n" volte, sul quale calcolare il plafond creditizio messo a disposizione dalle Banche 
convenzionate; l'importo delle fideiussioni prestate dagli associati per gli scopi sociali 
sarà, quindi, determinato come rapporto tra quanto concesso agli stessi dalle Banche e 
detto moltiplicatore. 

 Articolo 4 - le parti convengono che il monte garanzie, sul quale applicare il 
moltiplicatore di cui al precedente alinea per il calcolo del plafond creditizio, previsto 
dall'art. 10 della convenzione è costituito da---------------------------------------------------------- 
Il totale monte garanzie, diviso per "n", rappresenta la quota del fondo rischi monetario 
indisponibile per il Confidi; le somme che superano tale quota rimangono nella piena 
disponibilità del Confidi. 

 Articolo 6 - le parti convengono d'applicare alle linee di credito concesse alle imprese 
aderenti al------------ le condizioni economiche che risulteranno dall'allegato "B" alla 
Convenzione quadro. 

 Articolo 9 - le parti convengono di optare/non optare per la costituzione del Comitato 
Tecnico incaricato dell'esame delle proposte d'affidamento, determinandone i 
componenti nel seguente modo: 

 Articolo 11 - le parti convengono di stabilire, in relazione alle facilitazioni da concedere 
alle singole imprese socie del Confidi, i seguenti massimali: 

 importo massimo delle operazioni a breve termine:  
 importo massimo delle operazioni a medio/lungo termine:  

 Articolo 14 - le parti convengono che la garanzia rilasciata dal Confidi copre il ....% di 
ciascuna insolvenza. 

 Le parti sottoscrivono/si riservano di sottoscrivere l'accordo commerciale di cui 
all'allegato "G". 

 
Firenze, 14 settembre 2004 
 
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  Il/la------------------------------------
------ 
BANCA TOSCANA S.p.A. 
MPS LEASING & FACTORING S.p.A. 
BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A. 

 


