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ACCORDO QUADRO  

FOR.ITALY – CBM CONSULTING  



PRESENTAZIONE  FOR.ITALY 
 

 Con il protocollo d’intesa sottoscritto a Roma il 7 maggio 
2015 si é dato vita al patto federativo denominato 
FOR.ITALY tradotto successivamente nel contratto di rete 
sottoscritto il 14 maggio 2015. Si tratta quindi della 
costituzione di un organizzazione a cui hanno aderito 
associazioni di rappresentanza delle imprese, dei 
professionisti, degli imprenditori e dei lavoratori 
autonomi: 

Per il mondo agricolo e delle PMI: 

F.AGR.I. - Filiera Agricola Italiana  

Per il mondo della cooperazione: 

 L’Associazione Italiana Cooperative – A.I.C. 

Per il mondo della PMI e di rappresentanza degli 
imprenditori e del lavoro autonomo: 

IMPRENDITORI&IMPRESE 

COORD. AREA VASTA SISTEMA INDUSTRIA che raggruppa: 

Sistema industria Lazio – Sistema industria Campania – Api 
Calabria – Sicilia Impresa 

Per il mondo della libera professione:  

L’Associazione Periti Agrari – AS.PER.A. 

ASSO.TEC. – F.AGR.I. 
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PRESENTAZIONE CBM 
CONSULTING 

 

L’associazione CBM è una società cooperativa 
che ha come obiettivo sostenere gli 
imprenditori e i privati per crescere e 
innovare operando principalmente nel settore 
del: anatocismo bancario e usura, formazione 
alle imprese, pratiche legali legate 
all’infortunistica e alla malasanità 

CBM tramite i propri collaboratori, ha 
maturato una elevata esperienza nelle 
problematiche legate ai contratti bancari ed al 
relativo contenzioso, possiede le conoscenze 
in materia e si avvale di uno staff 
professionale con strumenti software 
necessari ad eseguire l’analisi dei contratti 
bancari, ad individuarne gli eventuali 
elementi di illegittimità ed a quantificarne gli 
importi 
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OBIETTIVI DELLA 
COLLABORAZIONE 

 la Rete FOR.ITALY è interessata, 
nell’ambito della propria attività a 
sostegno delle organizzazioni aderenti e 
delle imprese in generale, ad offrire i 
servizi  offerti dalla società CBM nel 
settore dei contratti bancari quali conti 
correnti, mutui, leasing, contratti derivati, 
ecc 

 

CBM ha interesse ad espandersi 
commercialmente e per raggiungere tale 
obiettivo ha intenzione di collaborare con 
la Rete 
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PUNTI PRINCIPALI DELL’ACCORDO 

 Con la convenzione, la società e la rete si 

impegnano, ciascuno per i propri ruoli specifici di 

competenza, a collaborare reciprocamente nella 

ricerca di soluzioni per affrontare i problemi delle 

imprese del sistema di rappresentanza FOR.ITALY sui 

temi della consulenza finalizzata alla  verifica  dei 

contratti bancari in essere: conti correnti, contratti 

di finanza derivata, mutui, finanziamenti, leasing 

ecc. a condizioni e costi agevolati 

 CBM si impegna a fornire  all’impresa richiedente 

un’analisi  dei  suddetti  contratti  finalizzata 

all’individuazione degli elementi di criticità dei 

contratti stessi  ed alla quantificazione delle somme 

pretese in più  dalle banche per le quali si possono 

ottenere i rimborsi 

 La Rete si impegna a divulgare e ad illustrare, ai soci 

che ne avessero bisogno o che ne facessero 

domanda, le opportunità offerte dal ricorso ai servizi 

prestati dalla società CBM 
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AMBITO DELLA 
COLLABORAZIONE 

 L’ambito della collaborazione 
riguarda lo sviluppo di servizi a 
favore delle imprese, imprenditori, 
soci, amministratori, lavoratori 
autonomi e lavoratori dipendenti 
delle imprese aderenti alle singole 
associazioni del sistema FOR.ITALY 
mediante la individuazione, 
elaborazione e lo sviluppo dei  
servizi in materia di contratti 
bancari e anatocismo bancario e 
usura 
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NORME FINALI 

 La  Convenzione  ha  la  durata  di  
anni 1 (uno) con inizio dalla data di 
sottoscrizione e sarà tacitamente 
rinnovata per uguale periodo in 
mancanza di disdetta da una delle 
parti da inviarsi a mezzo PEC con 
almeno trenta giorni di preavviso 

In caso di controversia in ordine del 
presente accordo, le parti si 
impegnano a cercare un accordo in 
via amichevole. In mancanza di 
accordo, le parti stabiliscono di 
rivolgersi in via esclusiva ad un 
arbitro. L’arbitro sarà nominato di 
comune accordo, in caso di 
disaccordo, dal Presidente del 
Tribunale di Roma. 
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