
Rete Imprese "Cori e Giulianello in rete" 

CONTRATTO DI RETE 

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di 

ottobre. In Cori, Piazza Papa Leone XIII, nell'Aula 

Consiliare del Comune di Cori. 

Con la presente scrittura privata, che, in una con gli 

allegati di cui infra, rimarrà permanentemente depositata 

agli atti del Notaio autenticante, i sottoscritti: 

1. CIANFONI Roberto, nato a Velletri (RM) il 29 ottobre 1979 

e residente a Cori (LT), Via Contrada Colle Finocchio n.37, 

C.F.: CNF RRT 79R29 L719A, titolare della Ditta Individuale 

Omonima con sede in Cori (LT), Via Vittorio Emanuele II^, 

codice fiscale e numero di iscrizione CNF RRT 79R29 L719A 

del Registro delle Imprese di Latina, Partita IVA: 

02101540595, REA n.LT - 146038; 

2. COSTANTINI Rinaldo, nato a Velletri (RM) il 05 giugno 

1980 e residente a Cori (LT), Via Don Silvestro Radicchi 

n.7, C.F.: CST RLD 80H05 L719E, titolare della Ditta 

Individuale Omonima con sede in Cori (LT), Via Vittorio 

Emanuele II^ n.11, codice fiscale e numero di iscrizione CST 

RLD 80H05 L719E del Registro delle Imprese di Latina, 

Partita IVA: 02386720599, REA n.LT-168708; 

3. MATTOCCI Daniela, nata a Cori (LT) il 22 novembre 1979 e 

residente a Cori (LT), Via degli artigiani n.73, C.F.: MTT 

DNL 79S62 D003P, titolare della Ditta Individuale Omonima 



con sede in Cori (LT), Via Accrocca n.24, codice fiscale e 

numero di iscrizione MTT DNL 79S62 D003P del Registro delle 

Imprese di Latina, Partita IVA: 02908880590, REA n.LT - 

208860; 

4. CENCI Anna, nata a Cori (LT) il 05 maggio 1967 e 

residente a Cori (LT), Via del Bambinello n.11, C.F.: CNC 

NNA 67E45 D003L, titolare della Ditta Individuale Omonima 

con sede Cori (LT), Via del Bambinello n.11, codice fiscale 

e numero di iscrizione CNC NNA 67E45 D003L del Registro 

delle Imprese di Latina, Partita IVA: 02838970594, REA n. LT 

- 203230; 

5. MILLONE Lucia, nata a Ciampino (RM) il 01 giugno 1977 e 

residente a Cori (LT), Via Vittorio Emanuele II^ n.29, C.F.: 

MLL LCU 77H41 M272N, nella qualità di amministratore e 

legale rappresentante della società CAFFE' DEL CARDINALE 

S.N.C. di Millone Lucia e Casini Roberto, con sede in Cori 

(LT), Via Ricciotti n.43, capitale sociale euro 20.000,00, 

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione 

02691760595 del Registro delle Imprese di Latina, REA n.LT - 

191766; 

6. DEL FERRARO Michela, nata a Velletri (RM) il 20 agosto 

1980 e residente a Cori (LT), Via Anita Garibaldi I^ trav. 

Dx n.19, C.F.: DLF MHL 80M60 L791J, titolare della Ditta 

Individuale Omonima con sede in Cori (LT), Via Giacomo 

Leopardi n.59, codice fiscale e numero di iscrizione DLF MHL 



80M60 L791J del Registro delle Imprese di Latina, Partita 

IVA: 02533150591, REA n.LT - 180184; 

7. GABRIELLI Patrizia, nata a Cori (LT) l'8 dicembre 1958 e 

residente a Cori (LT), Via Velletri - Anzio n.51, C.F.: GBR 

PRZ 58T48 D003L, titolare della Ditta Individuale Omonima 

con sede in Cori (LT), Via Stazione snc, codice fiscale e 

numero di iscrizione GBR PRZ 58T48 D003L del Registro delle 

Imprese di Latina, Partita IVA: 01710320597, REA n.LT - 

101411; 

8. CIANFONI Cristiana, nata a Velletri (RM) il 15 maggio 

1972 e residente a Cori (LT), Via Contrada Quarticciolo n.6, 

C.F.: CNF CST 72E55 L719E, titolare della Ditta Individuale 

Omonima, con sede in Cori (LT), Via A. Garibaldi n.38, 

codice fiscale e numero di iscrizione CNF CST 72E55 L719E 

del Registro delle Imprese di Latina, Partita IVA: 

01780750590, REA n.LT - 111973; 

9. MASTRANGELI Daniela, nata a  Velletri (RM) il 15 agosto 

1989 e residente a Velletri (RM), Via Campetto Macellari 

n.8, C.F.: MST DNL 89M55 L719Q, nella qualità di socio 

accomandatario e legale rappresentante della società 

PARRUCCHIERI MASTRANGELI S.A.S. di Mastrangeli Daniela & c., 

con sede in Cori (LT), Via della Stazione n.19, capitale 

sociale euro 11.830,00, Partita IVA, codice fiscale e numero 

di iscrizione 02759200591 del Registro delle Imprese di 

Latina, REA n.LT - 197142; 



10. BATTISTI Antonella, nata a Velletri (RM) il 31 maggio 

1970 e residente a Rocca Massima (LT), Via Contrada 

Boschetto n.63, C.F.: BTT NNL 70E71 L719E, titolare della 

Ditta Individuale Omonima con sede in Cori (LT), Via della 

Stazione n.27, codice fiscale e numero di iscrizione BTT NNL 

70E71 L719E del Registro delle Imprese di Latina, Partita 

IVA: 01504670595, REA n.LT - 101362; 

11. FANELLA Eli Salvatore, nato a Cori (LT) il 14 ottobre 

1948 e residente a Cori (LT), Via Grugnaletto n.1, C.F.: FNL 

LLV 48R14 D003I, titolare della Ditta Individuale Omonima 

con sede in Cori (LT), Via della Stazione n. 31/33, codice 

fiscale e numero di iscrizione FNL LLV 48R14 D003I del 

Registro delle Imprese di Latina, Partita IVA: 01511390591, 

REA n.LT - 94480; 

12. PIETROSANTI Roberto, nato a Cori (LT) il 04 maggio 1967 

e residente a Cori (LT), Via Monti Lepini n.14, C.F.: PTR 

RRT 67E04 D003V, titolare della Ditta Individuale Omonima 

con sede a Cori (LT), Via Monti Lepini Giulianello n.14, 

codice fiscale e numero di iscrizione PTR RRT 67E04 D003V 

del Registro delle Imprese di Latina, Partita IVA: 

01428080590, REA n.LT - 89764; 

13. SCIARRETTA Alvaro, nato a Cori (LT) il 16 febbraio 1953 

e residente a Cori (LT), Via Anita Garibaldi I^ trav. Dx 

n.11, C.F.: SCR LVR 53B16 D003Z, nella qualità di libero 

professionista - Ingegnere iscritto al n.542 dell'Albo degli 



Ingegneri della Provincia di Latina, con sede in Cori (LT), 

Via Anita Garibaldi n.11, Partita IVA: 01130650599, il quale 

dichiara di intervenire anche in nome e per conto ed in 

rappresentanza di: 

14. SELLAROLI Luigi, nato a Latina (LT) il 28 febbraio 1960 

e residente a Cori (LT), Via Anita Garibaldi n.35, C.F.: SLL 

LGU 60B28 E472E, titolare della Ditta Individuale Omonima, 

con sede in Cori (LT), Via Anita Garibaldi n.35, codice 

fiscale e numero di iscrizione SLL LGU 60B28 E472E del 

Registro delle Imprese di Latina, Partita IVA: 02632190597, 

REA n.LT - 187057, che nella qualità di amministratore unico 

e legale rappresentante della: 

15. società DEA E.S.CO. - Società a responsabilità limitata, 

con sede in Cori (LT), Via Filippo Turati n.33, capitale 

sociale euro 30.000,00, Partita IVA, codice fiscale e numero 

di iscrizione 02244380594 del Registro delle Imprese di 

Latina, REA n.LT - 156688; 

16. società GIUBILEO 2000 Società a responsabilità limitata, 

con unico socio, con sede in Cori (LT), Via Anita Garibaldi 

n.35, capitale sociale euro 10.500,00, Partita IVA, codice 

fiscale e numero di iscrizione 01970190599 del Registro 

Imprese di Latina, REA n.LT - 136456; 

ai sensi della procura speciale con firma autenticata dal 

Notaio Matteo Calabrese di Cori l'11 ottobre 2017, 

repertorio n.29018, che in originale qui si allega sotto 



"A"; 

17. DEL FERRARO Emanuela, nata a Velletri (RM) il 09 ottobre 

1983 e residente a Rocca Massima (LT), Contrada Boschetto 

n.10, C.F.: DLF MNL 83R49 L719X, titolare della Ditta 

Individuale Omonima con sede in Cori (LT), Via Anita 

Garibaldi n.51/53, codice fiscale e numero di iscrizione DLF 

MNL 83R49 L719X del Registro Imprese di Latina, Partita IVA 

02749470593, REA n.LT - 197506; 

18. TARTARA Quirino, nato a Cori (LT) il 01 luglio 1978 e 

residente a Cori (LT), Contrada Valle Sugatti snc, C.F.: TRT 

QRN 78L01 D003S, titolare della Ditta Individuale Omonima 

con sede in Cori (LT), Via Accrocca n.8, codice fiscale e 

numero di iscrizione TRT QRN 78L01 D003S del Registro 

Imprese di Latina, Partita IVA: 02441490592, REA n.LT - 

171550, il quale dichiara di intervenire anche in nome e per 

conto ed in rappresentanza di: 

19. CIUFFA EDOARDO, nato a Cori (LT) il 27 febbraio 1986 e 

residente a Cori (LT), Via Casalotto n.92, C.F.: CFF DRD 

86B27 D0030, nella qualità di libero professionista - 

Geometra iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di 

Latina al n.2428, con sede in Cori (LT), Via Casalotto n.92, 

Partita IVA: 02643310598; 

ai sensi della procura speciale con firma autenticata dal 

Notaio Matteo Calabrese di Cori l'11 ottobre 2017, 

repertorio n.29017, che in originale qui si allega sotto 



"B"; 

20. MARTELLONI Oretta, nata a Cori (LT) il 28 maggio 1948 e 

residente a Cori (LT), Via Ricciotti n.5, C.F.: MRT RTT 

48E68 D003F, nella qualità di amministratore unico e legale 

rappresentante della società CREAZIONI CERAMICHE S.R.L. 

UNIPERSONALE, con sede in Cori (LT), Via Cori n.24, capitale 

sociale euro 10.000,00, Partita IVA, codice fiscale e numero 

di iscrizione 02816810598 del Registro Imprese di Latina, 

REA n.LT - 201461; 

21. FORTINI Maria, nata ad Albano Laziale (RM) il 09 giugno 

1948 e residente a Cori (LT), Via Contrada Colle Pescara 

n.7, C.F.: FRT MRA 48H49 A132B, nella qualità di 

amministratore e legale rappresentante della società MAC - 

Società agricola semplice, con sede in Cori (LT), Via Colle 

Tenne n.1, capitale sociale euro 26.000,00, Partita IVA, 

codice fiscale e numero di iscrizione 00274440593 del 

Registro Imprese di Latina, REA n.LT - 54830; 

22. CORESI Valentina, nata a Velletri (RM) il 09 febbraio 

1982 e residente a Cori (LT), Contrada Valle Suggatti n.38, 

C.F.: CRS VNT 82B49 L719I, nella qualità di amministratore e 

legale rappresentante della società MILLENIUM BAR di Coresi 

Valentina & C. S.n.c., con sede in Cori (LT), Via Roma n.12, 

capitale sociale euro 2.000,00, Partita IVA, codice fiscale 

e numero di iscrizione 02102510597 del Registro Imprese di 

Latina, REA n.LT - 145836; 



23. LEOMAZZI Vincenzo, nato a Cori (LT) il 12 gennaio 1976 e 

residente a Cori (LT), Vicolo Marchetti n.3, C.F.: LMZ VCN 

76A12 D003P, titolare della Ditta Individuale Omonima con 

sede in Cori (LT), Piazza Carrette n.3, codice fiscale e 

numero di iscrizione LMZ VCN 76A12 D003P del Registro 

Imprese di Latina, Partita IVA: 02409510597, REA n.LT - 

169617; 

24. DELLA VECCHIA David, nato a Cori (LT) il 05 luglio 1969 

e residente a Cori (LT), Via Annunziata n.59, C.F.: DLL DVD 

69L05 D003M, titolare della Ditta Individuale Omonima con 

sede in Cori (LT), Via Annunziata n.61, codice fiscale e 

numero di iscrizione DLL DVD 69L05 D003M del Registro 

Imprese di Latina, Partita IVA: 01466340591, REA n.LT - 

92535; 

25. MANGIAPELO Matteo, nato ad Anagni (FR) il 30 giugno 1990 

e residente a Anagni (FR), Via La Foresta n.2, C.F.: MNG MTT 

90H30 A269J, titolare della Ditta Individuale Omonima con 

sede in Cori (LT), Via Annunziata n.13, codice fiscale e 

numero di iscrizione MNG MTT 90H30 A269J del Registro 

Imprese di Latina, Partita IVA: 02852680608, REA n.LT - 

199975; 

26. ALBERTINI Oddone, nato a Cori (LT) il 26 gennaio 1961 e 

residente a Cori (LT), Viale Alfonso Carrillo n.13/c, C.F.: 

LBR DDN 61A26 D003D, nella qualità di amministratore e 

legale rappresentante della società F.LLI ALBERTINI & C. 



TESSUTI E CONFEZIONI PER L'ABBIGLIAMENTO S.N.C., con sede in 

Cori (LT), Via Accrocca n.26/28, capitale sociale euro 

34.871,54, Partita IVA, codice fiscale e numero di 

iscrizione 00562400598 del Registro Imprese di Latina, REA 

n.LT - 59331; 

27. GIANSANTI Caterina, nata a Cori (LT) il 31 gennaio 1974 

e residente a Cori (LT), Via Annunziata n.113, C.F.: GNS CRN 

74A71 D003Z, di titolare della Ditta Individuale Omonima con 

sede in Cori (LT), Via Annunziata n.111, codice fiscale e 

numero di iscrizione GNS CRN 74A71 D003Z del Registro 

Imprese di Latina, Partita IVA: 02513430591, REA n.LT - 

177398; 

28. CAMPAGNA Alessandra, nata a Cori (LT) il 13 gennaio 1976 

e residente a Cori (LT), Via Elio Filippo Accrocca n.1, 

C.F.: CMP LSN 76A53 D003Z, nella qualità di amministratore 

unico e legale rappresentante della società PROFUMO DI 

CAFFE' S.R.L., con sede in Cori (LT), Via Arboreto n.63, 

capitale sociale  euro 10.000,00, Partita IVA, codice 

fiscale e numero di iscrizione 02628180594 del Registro 

Imprese di Latina, REA n.LT - 186697; 

29. APICELLA Tiziana Teresa, nata a Crailsheim -Germania- 

(EE) l'8 marzo 1979 e residente a Latina (LT), Via Strada 

Carrara snc, C.F.: PCL TNT 79C48 Z112W, nella qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della società 

TIXY BAKERY Società a responsabilità limitata semplificata, 



con sede in Cori (LT), Via Cori Cisterna n.4, capitale 

sociale euro 900,00, Partita IVA, codice fiscale e numero di 

iscrizione 02778260592 del Registro Imprese di Latina, REA 

n.LT - 198686; 

30. MORZA Eleonora, nata a Cori (LT) il 07 maggio 1981 e 

residente a Cori (LT), Contrada Valle Sugatti n.124, C.F.: 

MRZ LNR 81E47 D003L, nella qualità di amministratore unico e 

legale rappresentante della TEAMEIA CULTURA Società 

Cooperativa, con sede in Cori (LT), Via Annunziata n.22, 

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione 

02671790596 del Registro Imprese di Latina, REA n.LT - 

190147; 

31. TORA Matteo, nato a Roma (RM) il 20 ottobre 1990 e 

residente a Cori (LT), Via Le Pastine n.2, C.F.: TRO MTT 

90R20 H501J, nella qualità di amministratore unico e legale 

rappresentante della società CERACCHI COMBUSTIBILI S.R.L., 

con sede in Cori (LT), Via Le Pastine n.2, capitale sociale 

euro 20.000,00, Partita IVA, codice fiscale e numero di 

iscrizione  02727850592 del Registro Imprese di Latina, REA 

n.LT - 194649; 

32. VITTORI Alessandro, nato a Cori (LT) il 13 ottobre 1968 

e residente a Cori (LT), Via Annunziata n.113, C.F.: VTT LSN 

68R13 D003Z, titolare della Ditta Individuale Omonima con 

sede in Cori (LT), Via Annunziata n.113, codice fiscale e 

numero di iscrizione VTT LSN 68R13 D003Z del Registro 



Imprese di Latina, Partita IVA 02117650594, REA n.LT - 

147119; 

33. BALESTRA Luigi, nato a Cori (LT) il 01 novembre 1984 e 

residente a Cori (LT), Via SS. Trinità n.15, C.F.: BLS LGU 

34S01 D003L, nella qualità di amministratore e legale 

rappresentante della società IL GATTO E LA VOLPE SOCIETA' IN 

NOME COLLETTIVO di Neri Emiliano e Balestra Luigi, con sede 

in Cori (LT), Via San Nicola n.6, capitale sociale euro 

2.800,00, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione 

02426170599 del Registro Imprese di Latina, REA n.LT - 

170399; 

34. ALESSI Anna Lisa, nata a Velletri (RM) il 29 maggio 1979 

e residente a Cori (LT), Via degli Artigiani n.53, C.F.: LSS 

NLS 79E69 L719Z, nella qualità di amministratore e legale 

rappresentante della società PIANELLI SIMON LUCA S.A.S. di 

Pianelli Simon Luca e Alessi Anna Lisa, con sede in Cori 

(LT), Piazza Leone XIII^ snc, capitale sociale euro 

2.000,00, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione 

02181380599 del Registro Imprese di Latina, REA n.LT - 

152410; 

35. CIPOLLONI Sabrina, nata a Cori (LT) il 22 maggio 1988 e 

residente a Cori (LT), in Via Annunziata n.29, C.F.: CPL SRN 

88E62 D003R, titolare della Ditta Omonima con sede in Cori 

(LT), Piazza Leone XIII^ snc, codice fiscale e numero di 

iscrizione CPL SRN 88E62 D003R del Registro Imprese di 



Latina, Partita IVA: 02883470599, REA n.LT - 206767; 

36. DI MEO Fabio, nato a Cori (LT) il 18 gennaio 1976 e 

residente a Cori (LT), Via Colle I n.6, C.F.: DMI FBA 76A18 

D003U, titolare della Ditta Individuale Omonima con sede in 

Cori (LT), Piazza Signina n.8, codice fiscale e numero di 

iscrizione DMI FBA 76A18 D003V del Registro Imprese di 

Latina, Partita IVA: 02434290595, REA n.LT - 171795; 

37. MARAFINI Carla, nata a Velletri (RM) il 15 ottobre 1973 

e residente a Cori (LT), Contrada Chiusa n.3, C.F.: MRF CRL 

73R55 L719J, nella qualità di amministratore e legale 

rappresentante della società CALZATURE E PELLETTERIE di 

Marafini Carla e Marafini Lorenza S.n.c., con sede in Cori 

(LT), Piazza Signina n.22, capitale sociale euro 81.291,00, 

Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione 

02475890592 del Registro Imprese di Latina, REA n.LT - 

174389; 

38. ZERILLI Luca, nato a Velletri (RM) il 22 dicembre 1977 e 

residente a Cori (LT), Via Piave n.25, C.F.: ZRL LCU 77T22 

L719T, titolare della Ditta Individuale Omonima con sede in 

Cori (LT), Via della Repubblica n.174, codice fiscale e 

numero di iscrizione ZRL LCU 77T22 L719T del Registro 

Imprese di Latina, Partita IVA: 01982290593, REA n.LT - 

137443; 

39. ZAMPI Ottavio, nato a Cori (LT) il 03 luglio 1948 e 

residente a Cori (LT), Via dell'Unità n.67, C.F.: ZMP TTV 



48L03 D003B, titolare della Ditta Individuale Omonima con 

sede in Cori (LT), Via Giacomo Leopardi n.21, codice fiscale 

e numero di iscrizione ZMP TTV 48L03 D003B del Registro 

Imprese di Latina, Partita IVA: 00956720593, REA n.LT - 

75492; 

40. ROSSINI Adamo, nato a Cori (LT) il 05 ottobre 1976 e 

residente a Cori (LT), Via Casalotto n.170, C.F.: RSS DMA 

76R05 D003K, nella qualità di amministratore unico e legale 

rappresentante della società ROSSINI COSTRUZIONI Società a 

Responsabilità Limitata Semplificata, con sede in Cori (LT), 

Via Casalotto n.170, capitale sociale euro 2.000,00, Partita 

IVA, codice fiscale e numero di iscrizione 02865830596 del 

Registro Imprese di Latina, REA n.LT - 205382; 

41. DUCCI Tommaso, nato a Cori (LT) il 22 aprile 1958 e 

residente a Cori (LT), Via Fra' Silvestro n.29, C.F.: DCC 

TMS 58D22 D003L, nella qualità di Presidente e legale 

rappresentante, in virtù dei poteri a lui spettanti per 

accordi tra gli associati come per legge e per statuto, 

della Associazione Culturale PRO LOCO CORI, con sede in Cori 

(LT), Via Della Libertà n.36, Partita IVA: 02125360590; 

42. GIANSANTI Ubaldo, nato a Cori (LT) il 25 febbraio 1994 e 

residente a Cori (LT), Via Arboreto n.39, C.F.: GNS BLD 

94B25 D003V, nella qualità di amministratore unico e legale 

rappresentante della società B.E.M. Beauty Exclusive 

Management Società a Responsabilità Limitata Semplificata, 



con sede in Cori (LT), Via Alboreto n.39, capitale sociale 

euro 1,00, Partita IVA, codice fiscale e numero di 

iscrizione 02716200593 del Registro Imprese di Latina,  REA 

n.LT - 193854; 

43. SCARNICCHIA Natalia Angela, nata a Cori (LT) il 14 marzo 

1974 e residente a Cori (LT), Via Pezze di Ninfa n.17, C.F.: 

SCR NLN 74C54 D003Z, titolare della Ditta Individuale 

Omonima con sede in Cori (LT), Via delle Rimesse n.4, codice 

fiscale e numero di iscrizione SCR NLN 74C54 D003Z del 

Registro Imprese di Latina, Partita IVA: 02148040591, REA 

n.LT - 149439; 

44. SACCUCCI Leopoldo, nato a Cori (LT) il 13 dicembre 1975 

e residente a Cori (LT), Via Colle I^ n.65, C.F.: SCC LLD 

75T13 D003O, titolare della Ditta Individuale Omonima con 

sede in Cori (LT), Via degli Artigiani n.21, codice fiscale 

e numero di iscrizione SCC LLD 75T13 D003O del Registro 

Imprese di Latina, Partita IVA: 02077630594, REA n.LT - 

145390; 

tutti cittadini italiani e/o rappresentanti di società e/o 

enti di nazionalità italiana, rispettivamente muniti di 

tutti i necessari poteri, e nel prosieguo anche solo 

"imprese"; 

PREMETTONO 

a) che le suddette imprese hanno sottoposto all'approvazione 

del Comune di Cori il progetto "Cori e Giulianello in rete" 



per l'ottenimento di un finanziamento pubblico da parte 

della Regione Lazio a valere sull'Avviso pubblico emanato 

con determinazione n. G04816 del 9 maggio 2016, recante: 

"Legge Regionale 28 aprile 2006, n.4, art.113 - DGR n. 94 

del 15.03.2016 - Approvazione dell'Avviso Pubblico per il 

finanziamento dei programmi relativi alle "Reti di Imprese 

tra Attività Economiche su Strada" per il finanziamento dei 

programmi relativi alle "Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada"; 

b) che il comune di Cori ha approvato il progetto in data 14 

novembre 2016 e lo ha sottoposto alla approvazione 

regionale; 

c) che con Determinazione 7 giugno 2017, n. G07999 D.G.R. n. 

94 del 15.03.2016 - Determinazione n. G04816 del 09/05/2016, 

concernente l'Avviso pubblico per il finanziamento dei 

programmi relativi alle "Reti di Imprese tra Attività 

Economiche su Strada" e s.m.i - Presa d'atto degli esiti 

istruttori - Approvazione degli elenchi dei programmi 

ammessi a finanziamento e dei programmi non ammissibili a 

finanziamento   la regione ha finanziato il progetto "Cori e 

Giulianello in rete"; 

d) che, pertanto, le imprese partecipanti in qualunque forma 

organizzate, intendono condividere l'esercizio delle 

rispettive attività nel settore del commercio e dei servizi 

e dare attuazione al progetto finanziato; 



e) che, al fine di coordinare le modalità di svolgimento dei 

processi integrati finalizzati alla gestione delle attività 

ricadenti nell'ambito del settore di cui ai punti precedenti 

e per la formalizzazione delle attività previste nel 

progetto "Cori e Giulianello in rete", sono venute alla 

determinazione di operare congiuntamente promuovendo in 

maniera collettiva le proprie offerte di servizio, secondo 

modalità che favoriscano la presentazione di nuove 

opportunità anche commerciali o la stabilizzazione delle 

relazioni già in essere; 

f) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa 

essere realizzato mediante la reciproca collaborazione, lo 

studio e lo sviluppo di azioni di promozione, anche 

commerciale, e di offerta integrata tra i partecipanti 

rispetto a target di utenza di comune interesse; 

g) che per la promozione delle proprie attività e del 

territorio di Cori è necessaria una collaborazione duratura 

ed integrata tra le attività economiche e il Comune di Cori 

così come previsto nel progetto Cori e Giulianello in rete; 

h) che è volontà comune delle aziende predette di mettere in 

opera quanto possibile per aumentare la loro capacità di 

offerta di nuovi servizi; 

i) che a tale fine, gli stessi sono venuti alla 

determinazione di stipulare un contratto di rete ai sensi 

dell'art. 3, comma 4 ter e seguenti del D.L. 10 febbraio 



2009 numero 5, convertito nella legge 33 del 9 aprile 2009, 

modificata ed integrata con l'art.45 del decreto-legge n. 83 

del 2012 (c.d. decreto crescita) e con l'articolo 36, comma 

4, del decreto-legge n. 179 del 2012 (c.d. decreto crescita 

bis); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

dichiarano, convengono e stipulano quanto segue 

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO 

Le Imprese intervenute convengono di stipulare un contratto 

rete e pertanto si obbligano a svolgere l'attività:  

- di promozione e offerta dei propri servizi anche con il 

marchio "Cori e Giulianello in rete"; 

- di ricerca e sviluppo per la realizzazione di nuovi 

servizi e prodotti anche in collaborazione con Università e 

in generale Centri di Ricerca qualificati, Enti pubblici e 

privati; 

- di scambio di know how in merito allo sviluppo di servizi 

avanzati per l'utenza; 

- di formazione del personale al fine di migliorarne le 

competenze e le capacità tecniche in modo da rendere il know 

how elemento sempre più significativo e differenziante nella 

misurazione della competitività delle aziende e della rete; 

- di tutela collettiva delle reciproche prerogative e 

diritti anche verso gli enti pubblici.  

Nei rapporti con i terzi, la rete così costituita potrà 



essere presentata ed identificata con il nome "Cori e 

Giulianello in rete". La rete può adottare come segno 

distintivo un logo letterale e grafico. Tale logo può essere 

utilizzato da tutti gli aderenti, insieme o individualmente 

per promuovere le attività della rete. L'uso del logo, 

pertanto, non è consentito agli aderenti per scopi diversi 

da quelli previsti con il presente contratto. 

Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI 

Le parti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il 

presente contratto, i seguenti obiettivi: 

- accrescere, individualmente e collettivamente, la propria 

capacità innovativa e la propria competitività sul mercato 

nazionale e internazionale rispetto all'utenza di comune 

interesse, mediante l'esercizio di coordinate azioni di 

tutela, promozione e commercializzazione dei servizi sui 

mercati stessi; 

- accrescere le quote di mercato mediante attività di 

ricerca e sviluppo finalizzate al miglioramento ed 

aggiornamento dei servizi prestati e dei relativi processi 

organizzativi; 

- accrescere il know how attraverso attività di formazione 

mirate; 

- realizzare forme certe di collaborazione e coordinamento 

tra le imprese medesime, nella prospettiva di conseguire ed 

assicurare stabili sinergie tra loro e con i soggetti 



pubblici locali, regionali e nazionali che permettano alle 

medesime di garantire vantaggi alla propria organizzazione 

aziendale. 

Art. 3) SEDE 

La sede della rete è fissata in Cori, presso il Municipio in 

Via della Libertà n.36, e potrà essere modificata con 

semplice deliberazione dell'Organo Comune. 

Art. 4) PROGRAMMA DI RETE 

II programma di rete consiste in: 

- identificazione dei target di utenza di maggiore 

potenzialità per la commercializzazione dei servizi 

realizzati dalla rete e dalle singole aziende aderenti alla 

rete; 

- identificazione dei canali di commercializzazione adeguati 

ai servizi realizzati dalla rete e dalle singole aziende 

aderenti alla rete; 

- definizione di linee comuni di servizio integrato; 

- definizione di linee comuni e campagne comuni di 

promozione; 

- identificazione di uno strumento comune per 

l'organizzazione delle campagne e degli strumenti di 

comunicazione collettive ed individuali; 

- riqualificazione di alcuni spazi cittadini in accordo col 

Comune mediante progettazione e acquisto di elementi di 

arredo urbano e cartellonistica indicativa del 



posizionamento delle attività della rete;   

- partecipazione e/o organizzazione di eventi, fiere ed 

altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle 

iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare i 

servizi, l'immagine, l'attività e la professionalità delle 

imprese partecipanti; 

- partecipazione congiunta alle procedure per l'affidamento 

di contratti pubblici, specie quelle non accessibili alle 

imprese singolarmente o in cui le possibilità di 

aggiudicazione sarebbero ridotte; 

- ampliamento della visibilità delle imprese stesse che 

consenta di potersi proporre a clienti che singolarmente 

sarebbero fuori portata; 

- individuazione di un sistema condiviso di 

approvvigionamento, finalizzato alla riduzione delle spese 

e/o all'ottenimento di beni e servizi a prezzi più 

vantaggiosi e ad una maggiore efficienza nella gestione 

degli acquisti di beni e servizi; 

- creazione di marchi collettivi per integrare la propria 

offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di 

nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle 

relazioni già in essere; 

- ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane delle 

imprese partecipanti per la realizzazione degli obiettivi 

strategici del presente contratto di rete, facendo ricorso 



anche agli istituti del distacco e della codatorialità ai 

sensi dell'art.30 del D.Lgs. N.276/2003 così come modificato 

dalla L. 9 agosto 2013, n.99; 

- sviluppo dei propri servizi, sia tradizionali che 

innovativi, su nuovi mercati, anche internazionali; 

- miglioramento e sviluppo del modello organizzativo di rete 

con riferimento al processo di attività e al sistema 

informativo, al servizio, ai committenti, alla qualità dei 

servizi realizzati anche attraverso la attivazione e 

gestione di un sito internet e/o di APP della rete Cori e 

Giulianello in rete e la gestione in proprio di spazi 

pubblicitari; 

- formazione specifica del personale. 

4.1 Il programma di rete è organizzato secondo esercizi 

annuali, coincidenti con l'anno solare. 

4.2 Nell'ambito del perseguimento dello scopo del contratto, 

su proposta dell'Organo Comune, il programma di rete potrà 

essere integrato, modificato, aggiornato con approvazione 

dell'Assemblea delle imprese partecipanti. L'Assemblea 

delibera con il consenso dei due terzi dei partecipanti al 

contratto.  

4.3 Dal punto di vista operativo, l'attività comune della 

Rete sarà caratterizzata da un approccio "project oriented" 

consistente nella definizione e realizzazione di singoli 

progetti che vedranno il coinvolgimento delle imprese 



aderenti secondo le rispettive specificità e potenzialità. 

Il programma in questione verrà pertanto implementato sulla 

base di singoli "progetti operativi" predisposti dall'Organo 

Comune ed approvati di volta in volta dal Comitato di 

gestione della rete. Per il primo esercizio si intende già 

approvata la parte del programma relativa al progetto Cori e 

Giulianello in rete finanziato dalla Regione Lazio come in 

premessa. Le scadenze temporali, l'ammontare degli 

investimenti necessari e la ripartizione delle spese tra i 

partecipanti ai progetti saranno definiti nei singoli 

"progetti operativi" approvati. 

4.4 In ogni caso il programma di rete è sottoposto a 

verifica annuale da parte dell'Organo Comune che: 

- verifica lo stato di attuazione; 

- definisce un programma di dettaglio delle azioni da 

eseguire nell'anno successivo; 

- propone eventuali aggiornamenti o modifiche. 

4.5 Le proposte dell'Organo Comune sono sottoposte 

all'approvazione dell'Assemblea delle imprese partecipanti. 

Art. 5) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI 

Le imprese della rete sono obbligate: 

Ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati; 

A definire un regolamento per l'utilizzo del marchio comune 

e del proprio marchio distintivo quando si opera come rete; 

Ad attenersi alle decisioni dell'organo comune ai fini 



dell'utilizzo del marchio; 

A rispettare i termini e gli obblighi derivanti 

dall'attuazione dei progetti di cui all'art 4.3, in 

particolare relativamente a progetti finanziati da enti 

pubblici o privati per i quali sia prevista revoca o danno 

dal mancato assolvimento di obblighi da parte di singoli 

partecipanti; 

A contribuire alle spese di gestione ordinaria della rete.  

Ogni impresa partecipante al contratto de quo, ove stabilito 

nei progetti di cui all'art. 4.3 metterà a disposizione 

proprie risorse umane che si occuperanno di svolgere le 

attività necessarie per realizzare gli obiettivi della rete, 

facendo ricorso, ove necessario, anche al distacco ed alla 

codatorialità previsti dall'art. 30 del D. Lgs. N. 276/2003. 

A questo scopo le aziende distaccanti e distaccatarie 

regolano con contratto separato le regole di ingaggio dei 

lavoratori nonché le modalità di pagamento delle prestazioni 

dei lavoratori distaccati che restano comunque in carico, a 

livello economico e normativo, alle rispettive aziende 

distaccanti. 

Ognuno dei partecipanti alla rete è obbligato a consentire 

che ogni partecipante al contratto possa avvalersi del 

marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete. 

I partecipanti hanno il diritto a: 

Essere informati sull'andamento delle attività di rete; 



Utilizzare il marchio comune della rete; 

Proporre progetti comuni di rete; 

Beneficiare delle azioni di comunicazione e promozione 

intraprese dalla rete; 

Beneficiare delle azioni di formazione e informazione 

intraprese dalla rete; 

Beneficiare del know-how sviluppato congiuntamente, salvo 

accordi specifici previsti all'interno dei singoli progetti 

operativi; 

Beneficiare dei miglioramenti alle soluzioni organizzative 

sviluppate nell'ambito della rete. 

Art. 6) MODALITA' PER MISURARE L'AVANZAMENTO VERSO GLI 

OBIETTIVI STRATEGICI 

L'avanzamento verso gli obiettivi strategici prefissati sarà 

misurato annualmente, a titolo esemplificativo, secondo le 

seguenti modalità: 

Analisi dell'andamento quantitativo e qualitativo delle 

attività avviate in esecuzione del programma di rete; 

Valutazione dal punto di vista quantitativo e qualitativo 

dell'acquisizione di nuovi clienti da parte delle imprese 

aderenti al contratto di rete; 

Analisi dell'incremento del fatturato delle imprese 

partecipanti sia congiuntamente che individualmente 

(derivante dalle attività di rete); 

Analisi e valutazione del livello di soddisfazione dei 



clienti; 

Valutazione della riduzione dei costi e dell'incremento 

della marginalità delle imprese partecipanti, sia 

congiuntamente che individualmente (derivante dalle attività 

di rete). 

Spetterà all'Organo Comune verificare annualmente lo stato 

di attuazione del programma di rete in relazione agli 

obiettivi prefissati. In tale attività di verifica l'Organo 

Comune potrà avvalersi della collaborazione di tecnici o 

professionisti dotati di adeguate competenze e dei risultati 

della verifica dovrà rendere conto alle imprese partecipanti 

in apposita relazione. 

Art. 7) FONDO COMUNE 

7.1 Le parti si obbligano ad istituire un fondo comune, il 

cui importo iniziale è stabilito in versamenti da euro 10,00 

ad euro 100,00 annuali per ciascun aderente e la cui 

gestione è affidata all'Organo Comune, idoneo al 

perseguimento degli scopi del presente contratto. 

7.2 Gli importi sopra indicati dovranno essere versati 

mediante bonifico bancario su apposito conto corrente 

intestato alla rete "Cori e Giulianello in rete" o ad altro 

conto dedicato alla rete entro e non oltre 15 giorni dalla 

sottoscrizione del presente contratto. 

Ogni ulteriore somma, a qualsiasi titolo dovuta dai 

partecipanti alla rete in adempimento del presente 



contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra 

stabilite, entro e non oltre il termine indicato nella 

richiesta di versamento inviata dall'Organo Comune tramite 

qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto 

ricevimento.  

7.3 Inoltre, l'Organo Comune entro il 30 novembre di ogni 

anno dovrà predisporre il piano degli interventi relativo 

all'anno successivo con il relativo bilancio preventivo da 

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle imprese 

partecipanti. In conseguenza dell'approvazione del bilancio 

preventivo dell'Assemblea delle imprese partecipanti, ogni 

partecipante, si obbliga a corrispondere annualmente entro e 

non oltre 15 giorni dalla delibera una somma a titolo di 

contributo alle spese di esercizio della rete che incrementa 

il fondo comune. Il partecipante non consenziente con le 

proposte di integrazione del fondo comune potrà recedere dal 

contratto con effetto immediato; il recesso deve essere 

esercitato entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto 

comunicazione della misura dell'incremento del fondo. 

7.4 Per ogni nuovo partecipante alla rete, l'Organo Comune 

definirà l'importo da versare sul predetto conto corrente 

con le modalità sopra definite, entro e non oltre 15 giorni 

dall'adesione. 

7.5 I conferimenti possono essere effettuati in denaro, 

prestazioni, attraverso la concessione del diritto di 



sfruttamento o di accordi di concessione di beni materiali e 

immateriali, patrimonio destinato costituito ex art 2447-

bis, primo comma, lettera a) del c.c., previa approvazione 

dell'Assemblea delle imprese partecipanti. 

7.6 In caso di ritardato pagamento delle somme previste dal 

presente contratto ovvero che possano essere richieste 

dall'Organo Comune in forza di quanto sopra stabilito, 

saranno dovuti gli interessi moratori nella misura legale 

senza necessità di preventiva costituzione in mora da parte 

dell'Organo Comune. 

Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 (trenta) giorni 

dalla richiesta di versamento, l'Organo Comune potrà 

dichiarare risolto il contratto limitatamente al 

partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 16 del presente contratto.  

7.7 Per la durata del presente contratto le imprese non 

potranno chiedere la divisione del fondo comune e ciò anche 

in caso di recesso o esclusione. 

7.8 Il conto corrente per le operazioni ordinarie sarà 

gestito dal legale rappresentante e presidente della rete e 

in sua assenza dal vice presidente. Sarà acceso un conto 

corrente on line le cui credenziali dispositive saranno 

esclusivamente conosciute dal presidente della rete che le 

trasferirà al suo vice qualora assente o impossibilitato ad 

agire. Tutti i partecipanti saranno dotati di credenziali di 



accesso che possano consentire la visualizzazione delle 

operazioni effettuate sul conto. 

7.9 Per le operazioni riguardanti il pagamento di somme il 

presidente e il vice presidente si atterranno alle 

indicazioni approvate dall'organo comune sulla base di un 

cronoprogramma di spesa ad esso sottoposto. Per le spese 

riguardanti il progetto di cui alle premesse sub a), b) e c) 

verrà proposto al comune di Cori un sistema di verifica 

reciproco per l'erogazione delle somme dovute a terze parti 

fornitrici da prevedere nella convenzione di gestione delle 

attività e del relativo finanziamento. 

Art. 8) ORGANO COMUNE 

8.1 L'attuazione del programma di rete è affidata ad un 

Organo Comune, nominato dall'Assemblea dei partecipanti e 

formato da un organo collegiale con n. 7 (sette) componenti 

nominati a maggioranza, calcolata per teste, dall'Assemblea 

dei partecipanti alla rete; il presidente dell'Organo comune 

assume la carica di presidente della rete. 

8.2 La durata dell'incarico dell'Organo Comune è pari alla 

durata del presente contratto di rete, fatta salva la 

facoltà di revoca da parte dell'Assemblea delle imprese 

partecipanti che delibererà secondo il criterio della 

maggioranza dei due terzi dei soggetti partecipanti al 

contratto. 

8.3 I soggetti che svolgono l'incarico di Organo comune 



possono cessare dal proprio incarico per rinuncia 

all'ufficio e la rinuncia ha effetto da quando l'Assemblea 

dei partecipanti designa e nomina il nuovo componente 

dell'Organo Comune in sostituzione del dimissionario. 

8.4 Possono essere nominati quali componenti dell'Organo 

Comune solo rappresentanti delle imprese partecipanti. Le 

società dovranno partecipare all'Organo Comune nella persona 

del legale rappresentante o di altro componente gli organi 

societari appositamente delegato. 

In caso di impossibilità a partecipare, il componente potrà 

farsi rappresentare nell'Organo Comune da un delegato munito 

di delega semplice, dandone preventiva informazione agli 

altri membri a mezzo fax o e-mail. 

8.5 Per lo svolgimento dell'incarico di organo Comune non è 

previsto corrispettivo, fatto salvo il rimborso delle spese 

sostenute per l'esecuzione del mandato ricevuto. 

8.6 per l'ufficio di Organo Comune sono designati i sigg.: 

1. COSTANTINI RINALDO in qualità di rappresentante titolare 

della Ditta Individuale Omonima, che assume la carica di 

Presidente; 

2. APICELLA TIZIANA TERESA in qualità di rappresentante 

legale della Soc. TIXY BAKERY srls che assume la carica di 

Vice Presidente; 

3. GABRIELLI PATRIZIA in qualità di rappresentante titolare 

della Ditta Individuale Omonima che assume la carica; 



4. CIUFFA EDOARDO in qualità di libero professionista che 

assume la carica; 

5. DEL FERRARO MICHELA in qualità di titolare della Ditta 

Individuale Omonima che assume la carica; 

6. LUIGI BALESTRA, in qualità di socio della Ditta IL GATTO 

E LA VOLPE snc di Neri Emiliano e Balestra Luigi che assume 

la carica; 

7. MILLONE LUCIA, in qualità di legale rappresentante della 

Ditta CAFFE' DEL CARDINALE snc di Millone Lucia e Casini 

Roberto che assume la carica. 

Art. 9) ORGANIZZAZIONE DELL'ORGANO COMUNE  

9.1 Al Presidente sono attribuite le funzioni di 

rappresentante legale. Il Vice Presidente potrà agire in 

caso di assenza, impossibilità o inadempimento degli 

obblighi contrattuali da parte del presidente, con le 

medesime funzioni. 

9.2 L'Organo Comune si riunisce, anche in videoconferenza, 

nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà 

convocare tutti i componenti dell'Organo Comune mediante 

comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta 

di ritorno o a mezzo fax, e-mail con richiesta di conferma 

di ricezione, messaggerie con visualizzazione della 

ricezione (gruppo WhatsApp e simili) o con qualsiasi altro 

mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento 

almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di 



convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, 

dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie 

da trattare. 

9.3 Le decisioni dell'Organo Comune possono essere assunte 

anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per 

iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre 

ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con 

chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo 

documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, 

di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal 

componente dell'Organo Comune, e poi trasmesso, anche a 

mezzo fax, al Presidente entro giorni 2 dal ricevimento. La 

mancata trasmissione nel termine previsto vale come 

astensione. 

9.4 L'Organo Comune decide a maggioranza dei suoi 

componenti, calcolata per teste. 

9.5 Le decisioni dell'Organo Comune, comprese la nomina del 

Presidente e del Vice Presidente, dovranno risultare da 

apposito verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice 

Presidente. 

Art. 10) COMPITI E POTERI DELL'ORGANO COMUNE 

10.1 Per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per 

l'attuazione del programma comune, nel rispetto degli 

obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente 

contratto, oltre che nei casi indicati nell'art. 3, comma 4-



ter, lett. e) della Legge, anche in tutti i casi in cui 

l'Organo Comune dovrà dare esecuzione alle attività che 

l'Assemblea dei partecipanti delibererà di attuare, viene 

conferito all'Organo Comune il mandato ad agire in nome e 

per conto della rete.  

La rete decide di dotarsi della professionalità di un 

manager di rete esterno alla compagine, come individuato nel 

progetto "Cori e Giulianello in Rete" già approvato, che 

sarà membro consultivo dell'Organo Comune senza diritto di 

voto. Le attività del manager di Rete, come previsto dal 

bando di finanziamento della Regione Lazio di cui alle 

premesse, sono rivolte a definire le strategie di sviluppo 

economico e di riqualificazione della Rete, nonché ad 

individuare gli strumenti e le azioni più adatte alla loro 

attuazione. Il manager organizza e coordina le risorse 

assegnate creando un collegamento tra gli interessi di tutti 

i soggetti del partenariato: amministrazioni comunali, 

associazioni imprenditoriali, imprese, consumatori ed altri 

soggetti profit/no profit. Al manager di rete vengono quindi 

assegnate le funzioni tecnico/operative per l'attuazione del 

programma di rete ed in particolare: 

"la predisposizione delle indagini di mercato per 

l'affidamento a soggetti esterni di attività relative al 

programma di rete; 

"la predisposizione di un piano di sviluppo delle attività 



comuni; 

"la gestione dei rapporti di partenariato;  

"il coordinamento interno tra i partner di rete; 

"ogni attività decisa dall'organo comune in relazione 

all'attuazione del programma di rete. 

10.2 L'Organo Comune è dunque investito di tutti i più ampi 

poteri per decidere gli atti e le modalità di attuazione del 

programma di rete nonché sottoscrivere atti, istanze, 

domande di partecipazione a gare, contratti e convenzioni 

per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente 

art. 2 e a tal fine potrà a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

a) Definire le attività di dettaglio per l'esecuzione del 

programma ed indicare i tempi di esecuzione; 

b) Accertare lo svolgimento delle attività previste dal 

programma e adottare misure idonee alla corretta esecuzione 

del programma stesso; 

c) Nominare il comitato tecnico ristretto cui affidare la 

responsabilità di individuare ed attribuire i ruoli ed i 

compiti nella realizzazione delle attività e all'interno dei 

singoli progetti, anche per quanto concerne la definizione 

degli aspetti contrattuali tra le imprese partecipanti, ove 

necessario, e delle relative ripartizioni di addebito costi 

e imputazione ricavi; 

d) Scegliere e designare il professionista cui affidare le 



funzioni di manager di rete ovvero i professionisti e/o 

l'agenzia esterna per l'organizzazione delle campagne 

pubblicitarie; 

e) Predisporre un rendiconto annuale dell'attività compiuta 

nell'anno solare precedente; 

f) Definire il bilancio preventivo e relativo stanziamento 

al fondo comune da proporre all'Assemblea; 

g) Pianificare, attraverso le proposte del comitato tecnico 

ristretto e del manager di rete, le attività annuali per la 

realizzazione del programma di rete e definire un programma 

di attività e di progetti operativi di dettaglio da svolgere 

per ciascun anno solare e da presentare all'Assemblea dei 

partecipanti entro il 30 novembre dell'anno precedente; 

h) Definire la misura dei contributi annuali da versare ad 

integrazione del fondo comune da parte di ciascuna impresa 

partecipante sulla base del bilancio previsionale da 

presentare entro il mese di novembre di ciascun anno di 

riferimento per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei 

partecipanti; 

i) Individuare e proporre all'Assemblea dei partecipanti 

eventuali modifiche, integrazioni, estensioni ed 

aggiornamenti del programma di rete; 

j) Proporre all'Assemblea l'approvazione di eventuali 

incrementi del fondo comune a copertura di ulteriori 

investimenti derivanti dall'esecuzione del programma di 



rete;  

k) Predisporre e presentare all'approvazione dell'Assemblea 

dei partecipanti, entro due mesi dalla chiusura 

dell'esercizio, la situazione patrimoniale annuale della 

rete osservando in quanto compatibili le disposizioni 

relative al bilancio di esercizio previste per le società 

per azioni;  

l) Compiere tutti gli adempimenti amministrativi necessari 

per l'apertura del conto corrente ad essa intestato; 

m) Coordinare le imprese partecipanti ai fini dell'impiego 

delle risorse umane per l'attuazione del programma di rete e 

al fine di garantire un utilizzo equilibrato delle risorse 

umane rispetto alle esigenze della rete e delle singole 

imprese partecipanti. 

Art. 11) ASSEMBLEA DELLE IMPRESE PARTECIPANTI-MATERIE 

RISERVATE 

11.1 Tutte le imprese partecipanti alla rete sono membri di 

diritto dell'Assemblea dei partecipanti; le decisioni 

assunte dall'assemblea sono vincolanti per tutte le imprese 

partecipanti. 

11.2 Alle adunanze dell'Assemblea partecipa il legale 

rappresentante di ciascuna impresa, o altro soggetto munito 

di delega scritta. 

11.3 La presidenza dell'adunanza è riservata al Presidente 

della rete o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice 



Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Presidente 

sarà scelto a maggioranza dai presenti. 

11.4 L'Assemblea deve essere convocata, con le medesime 

modalità di cui all'art. 9 comma 9.2, almeno due volte 

all'anno, rispettivamente entro il 30 novembre per 

l'approvazione del bilancio previsionale e del programma di 

dettaglio da svolgere per ciascun anno solare ed entro il 28 

febbraio per l'approvazione del rendiconto annuale. La 

convocazione deve, inoltre, essere disposta dall'Organo 

Comune, quando ne è fatta domanda congiunta da almeno 1/3 

delle imprese partecipanti. 

11.5 l'Assemblea delle imprese partecipanti alla rete è 

validamente costituita qualora sia presente la maggioranza 

dei suoi componenti e, salvo per quanto previsto dall'art. 

4.2, dall'art. 8.2, dall'art.12.3, dall'art. 13.4 e 

dall'art. 16.1, delibera a maggioranza calcolata per capi 

dei presenti, oltre che sulle altre materie specificamente 

indicate nel presente contratto: 

- In ordine alla definizione dello stanziamento del fondo 

comune ed all'approvazione di successivi incrementi a 

copertura di ulteriori investimenti derivanti 

dall'attuazione del programma di rete, da sue eventuali 

modifiche, estensioni ed integrazioni; 

- In ordine all'approvazione di un rendiconto annuale 

dell'attività compiuta, presentato dall'Organo Comune con 



riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente; 

- In ordine all'approvazione di un programma di attività di 

dettaglio e di un bilancio previsionale che l'Organo Comune 

intende svolgere per ciascun anno solare; 

- In ordine alla risoluzione del rapporto contrattuale con 

una o più imprese partecipanti; 

- In ordine ad ogni eventuale atto o provvedimento che 

l'Organo Comune riterrà opportuno o utile sottoporre alla 

loro attenzione. 

11.6 Le decisioni dell'Assemblea dovranno risultare da 

apposito verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vice 

Presidente. 

11.7 L'Assemblea si riunisce, anche in videoconferenza, 

nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà 

convocare tutte le imprese partecipanti mediante 

comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta 

di ritorno o a mezzo fax, e-mail con richiesta di conferma 

di ricezione o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la 

prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 10 (dieci) 

prima dell'adunanza. Un avviso di convocazione dovrà 

contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo 

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 

Art. 12) MODALITA' DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI 

12.1 Possono aderire al contratto le imprese che svolgono 

attività affini o complementari a quelle dei partecipanti 



e/o che possano concorrere al raggiungimento dello scopo 

comune ed all'accrescimento della competitività e 

innovazione delle imprese contraenti.  

12.2 Chi intende aderire al presente contratto di rete deve 

presentare all'Organo Comune apposita dichiarazione 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, 

contenente: 

- La denominazione e la sede legale dell'Impresa; 

- L'oggetto sociale; 

- L'attività effettivamente svolta e la sede nella quale 

viene esercitata; 

- La certificazione attestante che l'impresa non è stata 

dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure 

concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto 

dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà 

di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- La dichiarazione di conoscere ed accettare 

incondizionatamente le disposizioni del presente contratto e 

di rispettarne i regolamenti e disciplinari interni. 

Per le società deve essere inoltre presentata: 

- Copia della delibera dell'organo competente di adesione al 

contratto di rete ed il nome del socio o persona designata 

ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella 

rete; 

- Copia dello statuto e certificato di iscrizione al 



Registro delle Imprese competente. 

12.3 Sulla domanda di ammissione delibera, con la 

maggioranza dei 2/3 l'Assemblea dei partecipanti che dovrà 

essere tempestivamente convocata dall'Organo Comune. I soci 

dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso 

immediato previsto dall'art. 7.3 del presente contratto. 

12.4 In caso di accettazione della proposta di adesione il 

richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella 

misura stabilita in sede di accettazione dell'adesione 

stessa. Il richiedente sarà in ogni caso tenuto al 

versamento delle quote annualmente stabilite in sede di 

approvazione del programma di attività previsionale e degli 

altri contributi eventualmente deliberati dall'assemblea dei 

partecipanti. Sono a carico della nuova impresa aderente 

tutte le spese eventualmente necessarie per la sua 

partecipazione al contratto.  

Art. 13) RECESSO ED ESCLUSIONE 

13.1 Oltre alle ipotesi previste dagli artt.7.3 e 12.3 del 

presente contratto, ogni partecipante può recedere 

liberamente con dichiarazione scritta che deve pervenire, a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

all'Organo Comune con preavviso di almeno 30 giorni salvo 

diversa deliberazione dell'Assemblea della Rete su proposta 

dell'Organo Comune che potrà valutare richieste di tempi di 

comunicazione più brevi a suo insindacabile giudizio. 



13.2 Restano salvi e impregiudicati gli obblighi di 

carattere finanziario, ad esempio attinenti le partite 

contabili in corso, oppure di carattere lavorativo e 

progettuale, assunti in seno alla rete verso gli altri 

membri e/o verso terzi fino al momento del recesso, che le 

parti che sottoscrivono il contratto si impegnano comunque a 

portare a termine nei tempi e nelle modalità originariamente 

previsti contrattualmente, in particolare rispetto ai 

progetti di cui all'art 4.3 finanziati da Enti Pubblici e/o 

Privati. 

13.3 In caso di recesso non sono ripetibili i contributi 

eventualmente corrisposti né gli apporti al fondo comune a 

qualsiasi titolo eseguiti. Il recedente dovrà effettuare 

tutti i pagamenti di competenza degli esercizi anteriori 

alla data di efficacia del recesso. 

13.4 L'esclusione è pronunciata contro l'impresa che 

commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori la rete 

o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon 

andamento dell'attività in comune. 

L'esclusione di un'impresa aderente è deliberata 

dall'Assemblea dei partecipanti, con maggioranza dei due 

terzi dei soggetti partecipanti al contratto, su proposta 

dell'Organo Comune. 

Art. 14) CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 

INADEMPIMENTO 



14.1 In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli 

articoli precedenti, il presente contratto si risolve 

rispetto alla parte inadempiente per decisione 

dell'Assemblea dei partecipanti, chiamata a deliberare su 

proposta dell'Organo Comune. L'Organo Comune dovrà 

preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il 

termine di giorni quindici.  

14.2 L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni 

caso risoluzione del contratto rispetto alle altre. 

14.3 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento 

non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti 

al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti. 

Resta salva la facoltà dell'Organo Comune di richiedere al 

partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti 

dalla rete a causa del suo inadempimento. 

Art. 15) DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto di rete avrà durata dalla data 

dell'iscrizione al Registro Imprese del presente contratto e 

rimarrà in vigore sino al 31.12.2021. L'Assemblea dei 

partecipanti potrà, alla scadenza o prima, stabilire un 

rinnovo o un ulteriore termine di durata. 

Art. 16) MODIFICHE E PUBBLICITA' 

Il presente contratto potrà essere modificato solo per 

iscritto con il consenso dei due terzi dei partecipanti al 

contratto.  



Art. 17) SPESE 

Le spese, le imposte e gli onorari inerenti e conseguenti al 

presente atto sono a carico delle parti ai sensi di legge. 

Art. 18) CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

18.1 La rete si scioglie: 

- per il decorso del termine di durata senza che sia stata 

deliberata la proroga; 

- Per il conseguimento dell'obiettivo strategico o per la 

sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 

- Per volontà di tutte le imprese partecipanti; 

- Quando viene meno la pluralità dei partecipanti. 

18.2 Verificatasi una causa di scioglimento, l'Organo Comune 

procederà alla liquidazione del fondo comune della rete e, 

dopo aver fatto fronte alle passività, il residuo attivo 

dovrà essere distribuito tra i partecipanti in proporzione 

al valore dei conferimenti da ciascuno eseguiti. 

Art. 19) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il presente contratto è disciplinato e interpretato in base 

al diritto italiano. 

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o 

esecuzione del presente contratto che dovesse insorgere tra 

le imprese partecipanti ovvero tra la rete e/o l'Organo 

Comune e una o più imprese partecipanti, sarà competente in 

via esclusiva il Foro di Latina. 

Art. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



In relazione all'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 (codice 

in materia di protezione dei dati personali), ciascuna Parte 

informa l'altra che i dati personali (anagrafici, 

identificativi, fiscali ed economici) forniti in relazione 

al presente Accordo relativi alla Parte, così come i dati 

personali delle persone fisiche che per essa agiscono, 

saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed 

elaborati per finalità di carattere amministrativo-

contabile, di adempimento delle obbligazioni contrattuali o 

di obblighi di legge. I suddetti dati potranno essere 

comunicati a terzi in relazione alle finalità per le quali 

sono stati acquisiti e raccolti. Ciascuna Parte dichiara di 

essere a conoscenza e di essere stata informata con riguardo 

ad ogni elemento previsto dal suddetto D. Lgs. n.196/2003 e, 

in particolare, dall'articolo 7 dello stesso in relazione ai 

"diritti dell'interessato". Quanto precede vale come 

informativa ai sensi della suddetta normativa e ciascuna 

Parte dichiara di dare il proprio consenso, per tutti i fini 

di legge e per le suddette finalità, al trattamento da parte 

dell'altra Parte di tali dati. 

I comparenti, dichiarando di avere i requisiti di legge per 

farlo, concordemente ed espressamente dispensano il notaio 

autenticante dal leggere gli allegati e per la 

sottoscrizione ai margini dei fogli intermedi del presente 

atto delegano i signori Fortini Maria, Gabrielli Patrizia e 



Costantini Rinaldo. 

Firmato: Roberto Cianfoni 

Rinaldo Costantini 

Mattocci Daniela 

Anna Cenci 

Lucia Millone 

Michela Del Ferraro 

Gabrielli Patrizia 

Cristiana Cianfoni 

Daniela Mastrangeli 

Battisti Antonella 

Fanella Eli Salvatore 

Pietrosanti Roberto 

Alvaro Sciarretta 

Emanuela Del Ferraro 

Tartara Quirino 

Martelloni Oretta 

Maria Fortini 

Coresi Valentina 

Leomazzi Vincenzo 

Della Vecchia David 

Matteo Mangiapelo 

Oddone Albertini 

Giansanti Caterina 

Alessandra Campagna 



Apicella Tiziana Teresa 

Eleonora Morza 

Matteo Tora 

Vittori Alessandro 

Luigi Balestra 

Tommaso Ducci 

Giansanti Ubaldo 

Natalia Angela Scarnicchia 

Saccucci Leopoldo 

Alessi Anna Lisa 

Cipolloni Sabrina 

Fabio Di Meo 

Carla Marafini 

Zerilli Luca 

Ottavio Zampi 

Rossini Adamo 

N.29024 del Repertorio                    N.5656 di Raccolta 

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA 

Attesto io sottoscritto Dottor Matteo Calabrese, notaio in 

Cori, con studio in Via Madonna del Soccorso n.22, iscritto 

al Collegio Notarile del Distretto di Latina, che le 

sottoscrizioni in calce all'atto che precede, e quelle ai 

margini dei fogli intermedi dei signori Fortini Maria, 

Gabrielli Patrizia e Costantini Rinaldo concordemente 

delegati da tutti i comparenti, sono state apposte in mia 



presenza dagli infrascritti signori, della cui identità 

personale io notaio sono certo: 

* CIANFONI Roberto, nato a Velletri (RM) il 29 ottobre 1979 

e residente a Cori (LT), Via Contrada Colle Finocchio n.37; 

* COSTANTINI Rinaldo, nato a Velletri (RM) il 05 giugno 1980 

e residente a Cori (LT), Via Don Silvestro Radicchi n.7; 

* MATTOCCI Daniela, nata a Cori (LT) il 22 novembre 1979 e 

residente a Cori (LT), Via degli artigiani n.73; 

* CENCI Anna, nata a Cori (LT) il 05 maggio 1967 e residente 

a Cori (LT), Via del Bambinello n.11; 

* MILLONE Lucia, nata a Ciampino (RM) il 01 giugno 1977 e 

residente a Cori (LT), Via Vittorio Emanuele II^ n.29, nella 

qualità di amministratore e legale rappresentante della 

società CAFFE' DEL CARDINALE S.N.C. di Millone Lucia e 

Casini Roberto, con sede in Cori (LT), Via Ricciotti n.43, 

capitale sociale euro 20.000,00, codice fiscale e numero di 

iscrizione 02691760595 del Registro delle Imprese di Latina; 

* DEL FERRARO Michela, nata a Velletri (RM) il 20 agosto 

1980 e residente a Cori (LT), Via Anita Garibaldi I^ trav. 

Dx n.19; 

* GABRIELLI Patrizia, nata a Cori (LT) l'8 dicembre 1958 e 

residente a Cori (LT), Via Velletri - Anzio n.51; 

* CIANFONI Cristiana, nata a Velletri (RM) il 15 maggio 1972 

e residente a Cori (LT), Via Contrada Quarticciolo n.6; 

* MASTRANGELI Daniela, nata a  Velletri (RM) il 15 agosto 



1989 e residente a Velletri (RM), Via Campetto Macellari 

n.8, nella qualità di socio accomandatario e legale 

rappresentante della società PARRUCCHIERI MASTRANGELI S.A.S. 

di Mastrangeli Daniela & c., con sede in Cori (LT), Via 

della Stazione n.19, capitale sociale euro 11.830,00, codice 

fiscale e numero di iscrizione 02759200591 del Registro 

delle Imprese di Latina; 

* BATTISTI Antonella, nata a Velletri (RM) il 31 maggio 1970 

e residente a Rocca Massima (LT), Via Contrada Boschetto 

n.63; 

* FANELLA Eli Salvatore, nato a Cori (LT) il 14 ottobre 1948 

e residente a Cori (LT), Via Grugnaletto n.1; 

* PIETROSANTI Roberto, nato a Cori (LT) il 04 maggio 1967 e 

residente a Cori (LT), Via Monti Lepini n.14; 

* SCIARRETTA Alvaro, nato a Cori (LT) il 16 febbraio 1953 e 

residente a Cori (LT), Via Anita Garibaldi I^ trav. Dx n.11, 

anche in nome e per conto ed in rappresentanza di: 

- SELLAROLI Luigi, nato a Latina (LT) il 28 febbraio 1960 e 

residente a Cori (LT), Via Anita Garibaldi n.35; 

- società DEA E.S.CO. - Società a responsabilità limitata, 

con sede in Cori (LT), Via Filippo Turati n.33, capitale 

sociale euro 30.000,00, codice fiscale e numero di 

iscrizione 02244380594 del Registro delle Imprese di Latina, 

REA n.LT - 156688; 

- società GIUBILEO 2000 Società a responsabilità limitata, 



con unico socio, con sede in Cori (LT), Via Anita Garibaldi 

n.35, capitale sociale euro 10.500,00, codice fiscale e 

numero di iscrizione 01970190599 del Registro Imprese di 

Latina; 

ai sensi della procura speciale con firma autenticata da me 

notaio l'11 ottobre 2017, repertorio n.29018 (allegato "A"); 

* DEL FERRARO Emanuela, nata a Velletri (RM) il 09 ottobre 

1983 e residente a Rocca Massima (LT), Contrada Boschetto 

n.10; 

* TARTARA Quirino, nato a Cori (LT) il 01 luglio 1978 e 

residente a Cori (LT), Contrada Valle Sugatti snc, anche in 

nome e per conto ed in rappresentanza di: 

- CIUFFA EDOARDO, nato a Cori (LT) il 27 febbraio 1986 e 

residente a Cori (LT), Via Casalotto n.92; 

ai sensi della procura speciale con firma autenticata da me 

notaio l'11 ottobre 2017, repertorio n.29017 (allegato "B"); 

* MARTELLONI Oretta, nata a Cori (LT) il 28 maggio 1948 e 

residente a Cori (LT), Via Ricciotti n.5, nella qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della società 

CREAZIONI CERAMICHE S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in Cori 

(LT), Via Cori n.24, capitale sociale euro 10.000,00, codice 

fiscale e numero di iscrizione 02816810598 del Registro 

Imprese di Latina; 

* FORTINI Maria, nata ad Albano Laziale (RM) il 09 giugno 

1948 e residente a Cori (LT), Via Contrada Colle Pescara 



n.7, nella qualità di amministratore e legale rappresentante 

della società MAC - Società agricola semplice, con sede in 

Cori (LT), Via Colle Tenne n.1, capitale sociale euro 

26.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione 00274440593 

del Registro Imprese di Latina; 

* CORESI Valentina, nata a Velletri (RM) il 09 febbraio 1982 

e residente a Cori (LT), Contrada Valle Suggatti n.38, nella 

qualità di amministratore e legale rappresentante della 

società MILLENIUM BAR di Coresi Valentina & C. S.n.c., con 

sede in Cori (LT), Via Roma n.12, capitale sociale euro 

2.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione 02102510597 

del Registro Imprese di Latina, REA n.LT - 145836; 

* LEOMAZZI Vincenzo, nato a Cori (LT) il 12 gennaio 1976 e 

residente a Cori (LT), Vicolo Marchetti n.3; 

* DELLA VECCHIA David, nato a Cori (LT) il 05 luglio 1969 e 

residente a Cori (LT), Via Annunziata n.59; 

* MANGIAPELO Matteo, nato ad Anagni (FR) il 30 giugno 1990 e 

residente a Anagni (FR), Via La Foresta n.2; 

* ALBERTINI Oddone, nato a Cori (LT) il 26 gennaio 1961 e 

residente a Cori (LT), Viale Alfonso Carrillo n.13/c, nella 

qualità di amministratore e legale rappresentante della 

società F.LLI ALBERTINI & C. TESSUTI E CONFEZIONI PER 

L'ABBIGLIAMENTO S.N.C., con sede in Cori (LT), Via Accrocca 

n.26/28, capitale sociale euro 34.871,54, codice fiscale e 

numero di iscrizione 00562400598 del Registro Imprese di 



Latina; 

* GIANSANTI Caterina, nata a Cori (LT) il 31 gennaio 1974 e 

residente a Cori (LT), Via Annunziata n.113; 

* CAMPAGNA Alessandra, nata a Cori (LT) il 13 gennaio 1976 e 

residente a Cori (LT), Via Elio Filippo Accrocca n.1, nella 

qualità di amministratore unico e legale rappresentante 

della società PROFUMO DI CAFFE' S.R.L., con sede in Cori 

(LT), Via Arboreto n.63, capitale sociale euro 10.000,00, 

codice fiscale e numero di iscrizione 02628180594 del 

Registro Imprese di Latina; 

* APICELLA Tiziana Teresa, nata a Crailsheim -Germania- (EE) 

l'8 marzo 1979 e residente a Latina (LT), Via Strada Carrara 

snc, nella qualità di amministratore unico e legale 

rappresentante della società TIXY BAKERY Società a 

responsabilità limitata semplificata, con sede in Cori (LT), 

Via Cori Cisterna n.4, capitale sociale euro 900,00, codice 

fiscale e numero di iscrizione 02778260592 del Registro 

Imprese di Latina; 

* MORZA Eleonora, nata a Cori (LT) il 07 maggio 1981 e 

residente a Cori (LT), Contrada Valle Sugatti n.124, nella 

qualità di amministratore unico e legale rappresentante 

della TEAMEIA CULTURA Società Cooperativa, con sede in Cori 

(LT), Via Annunziata n.22, codice fiscale e numero di 

iscrizione 02671790596 del Registro Imprese di Latina; 

* TORA Matteo, nato a Roma (RM) il 20 ottobre 1990 e 



residente a Cori (LT), Via Le Pastine n.2, nella qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della società 

CERACCHI COMBUSTIBILI S.R.L., con sede in Cori (LT), Via Le 

Pastine n.2, capitale sociale euro 20.000,00, codice fiscale 

e numero di iscrizione 02727850592 del Registro Imprese di 

Latina; 

* VITTORI Alessandro, nato a Cori (LT) il 13 ottobre 1968 e 

residente a Cori (LT), Via Annunziata n.113; 

* BALESTRA Luigi, nato a Cori (LT) il 01 novembre 1984 e 

residente a Cori (LT), Via SS. Trinità n.15, nella qualità 

di amministratore e legale rappresentante della società IL 

GATTO E LA VOLPE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO di Neri 

Emiliano e Balestra Luigi, con sede in Cori (LT), Via San 

Nicola n.6, capitale sociale euro 2.800,00, codice fiscale e 

numero di iscrizione 02426170599 del Registro Imprese di 

Latina; 

* ALESSI Anna Lisa, nata a Velletri (RM) il 29 maggio 1979 e 

residente a Cori (LT), Via degli Artigiani n.53, nella 

qualità di amministratore e legale rappresentante della 

società PIANELLI SIMON LUCA S.A.S. di Pianelli Simon Luca e 

Alessi Anna Lisa, con sede in Cori (LT), Piazza Leone XIII^ 

snc, capitale sociale euro 2.000,00, codice fiscale e numero 

di iscrizione 02181380599 del Registro Imprese di Latina; 

* CIPOLLONI Sabrina, nata a Cori (LT) il 22 maggio 1988 e 

residente a Cori (LT), in Via Annunziata n.29; 



* DI MEO Fabio, nato a Cori (LT) il 18 gennaio 1976 e 

residente a Cori (LT), Via Colle I n.6; 

* MARAFINI Carla, nata a Velletri (RM) il 15 ottobre 1973 e 

residente a Cori (LT), Contrada Chiusa n.3, nella qualità di 

amministratore e legale rappresentante della società 

CALZATURE E PELLETTERIE di Marafini Carla e Marafini Lorenza 

S.n.c., con sede in Cori (LT), Piazza Signina n.22, capitale 

sociale euro 81.291,00, codice fiscale e numero di 

iscrizione 02475890592 del Registro Imprese di Latina; 

* ZERILLI Luca, nato a Velletri (RM) il 22 dicembre 1977 e 

residente a Cori (LT), Via Piave n.25; 

* ZAMPI Ottavio, nato a Cori (LT) il 03 luglio 1948 e 

residente a Cori (LT), Via dell'Unità n.67; 

* ROSSINI Adamo, nato a Cori (LT) il 05 ottobre 1976 e 

residente a Cori (LT), Via Casalotto n.170, nella qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della società 

ROSSINI COSTRUZIONI Società a Responsabilità Limitata 

Semplificata, con sede in Cori (LT), Via Casalotto n.170, 

capitale sociale euro 2.000,00, codice fiscale e numero di 

iscrizione 02865830596 del Registro Imprese di Latina; 

* DUCCI Tommaso, nato a Cori (LT) il 22 aprile 1958 e 

residente a Cori (LT), Via Fra' Silvestro n.29, nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante della 

Associazione Culturale PRO LOCO CORI, con sede in Cori (LT), 

Via Della Libertà n.36; 



* GIANSANTI Ubaldo, nato a Cori (LT) il 25 febbraio 1994 e 

residente a Cori (LT), Via Arboreto n.39, nella qualità di 

amministratore unico e legale rappresentante della società 

B.E.M. Beauty Exclusive Management Società a Responsabilità 

Limitata Semplificata, con sede in Cori (LT), Via Alboreto 

n.39, capitale sociale euro 1,00, codice fiscale e numero di 

iscrizione 02716200593 del Registro Imprese di Latina; 

* SCARNICCHIA Natalia Angela, nata a Cori (LT) il 14 marzo 

1974 e residente a Cori (LT), Via Pezze di Ninfa n.17; 

* SACCUCCI Leopoldo, nato a Cori (LT) il 13 dicembre 1975 e 

residente a Cori (LT), Via Colle I^ n.65. 

Dell'atto che precede ho dato lettura ai comparenti che mi 

hanno dispensato dalla lettura degli allegati. 

                                                       Cori, 

Piazza Papa Leone XIII, nell'Aula Consiliare del Comune di 

Cori, dodici ottobre duemiladiciassette. Sottoscritto dai 

comparenti ad ore sedici e minuti trentacinque. 

Firmato: Dott.Matteo Calabrese notaio (Sigillo) 

 

 

 

 

 


