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                                     ACCORDO di RETE GREEN POINT ASSET  
                              

Oggi……………………… nei locali di via …………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap………………     

    

si riuniscono i seguenti rappresentanti di altrettante Società/Ditte/Studi  costituenti il GREEN POINT ASSET 
denominato “………………………………………………………………………………………………………………………………………………”   
cap …………………………… email ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1) Il Sig. Sig.ra …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente atto 
in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
è nominato Coordinatore/Rappresentante del GREEN POINT ASSET  
 

2) Il Sig. Sig.ra   …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente 
atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
 

3) La Sig.ra/il Sig. …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente 
atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
 

4) Il Sig./la Sig.ra…………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente 
atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
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5) …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
 

6) …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
 

7) …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
 

8) …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
 

9) …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
 

10) …………………………………………………………………………………………, che interviene nel presente atto in qualità di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esercente l’attività di ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
città………………………………………………………………… Cap……………… 
codice fiscale/ Partita …………………………………………………………… 
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11) 

12) 

13) 

14) 

15)
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I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri si accertano e confermano, 

PREMETTONO 

a) che le Imprese, le Ditte, gli Studi, partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l’esercizio 
delle rispettive attività nel settore della sicurezza e del risparmio energetico e dei servizi inerenti; 

b) che, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività delle imprese 
sul mercato nell’esercizio delle  loro attività  svolte con la competenza e la correttezza professionale verso i 
clienti nell’intento di offrire loro la possibilità di avere più sicurezza abitativa e più efficienza energetica, i 
comparenti ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e servizi per l’elevato livello 
innovativo e standard qualitativo e per il rigoroso rispetto delle normative ; 

 c) che gli stessi ritengono altresì che tale obiettivo possa essere realizzato mediante la reciproca 
collaborazione per lo studio, la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti residenziali, commerciali, industriali, pubblici e 
privati; 

h) che, a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un ACCORDO di RETE, ai sensi degli 
artt. 4 ter e seguenti del D.L. l0 febbraio 2009 n. 5, convertito nella L. 9 aprile 2009 n. 33, modificata ed 
integrata con la Legge 23 luglio 2009 n. 99 e con Legge 30 luglio 2010 numero 122, che ha convertito il D.L. 
78/2010; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

convengono e sottoscrivono quanto segue 

Art. 1) OGGETTO DELL’ACCORDO 

I Soggetti sopradescritti, convengono di costituire il GREEN POINT ASSET di …………………………………CAP 
……….., e pertanto si obbligano a svolgere l’attività di consulenza, di gestione immobiliare, di diagnosi 
strutturale ed energetica, progettazione, installazione, vendita di energia  , produzione e 
commercializzazione di soluzioni per la riqualificazione strutturale ed energetica, chiavi in mano, di edifici 
residenziali, di attività industriali, commerciali, turistiche e sanitarie, impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili esclusivamente certificati, nonché a commercializzare detti prodotti, il tutto in 
conformità alle specifiche normative vigenti. 

Nei rapporti con i terzi la Rete fra imprese così costituita potrà essere presentata e identificata con il nome 
e il logo "GREEN POINT ASSET di ..………………………………………………………………………mettendo  il CAP e il nome 
della località in cui c’è la sede o si pratica l’attività principale". 

Art. 2) OBIETTIVI STRATEGICI 

Le parti convengono e dichiarano di perseguire, tramite il presente ACCORDO, l’obiettivo di accrescere la 
capacità di penetrazione delle imprese partecipanti nel mercato della efficienza energetica, della 
riqualificazione energetica, della messa in sicurezza, della riduzione dei consumi energetici e della 
produzione di energia mediante la certificazione di qualità del prodotto e un’adeguata comunicazione delle 
suddette qualità. 

Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all’art. 1 dovranno pertanto essere orientate e 
funzionali al perseguimento dell’obiettivo convenuto. 
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Art. 3) PROGRAMMA DI RETE 

Il programma di Rete consiste: 

- nella accettazione del Codice Etico di Rete Asset e nel rispetto delle normative e delle disposizioni 
tecniche relative ad ogni fase della progettazione, produzione, degli impianti e dei prodotti, a cui ogni 
impresa partecipante dovrà attenersi; 

- nel coinvolgimento della propria Clientela e nella partecipazione a fiere, mostre, mercati ed altre 
manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la 
produzione, l’immagine, l’attività e la professionalità delle imprese partecipanti; 

- nella definizione di linee comuni di marketing; 

- nella diffusione del marchio comune “GREEN POINT ASSET di 
.………..……………….………………………………………………”, e nell’esercizio di ogni azione di tutela dello stesso. 

Art. 4) OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI 

Le imprese sono tenute: 

- a servirsi di propri segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni assieme a quello comune di 
GREEN POINT ASSET per la commercializzazione dei prodotti e servizi di qualità; 

- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall’attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative 
volte a favorire la commercializzazione dei prodotti. 

Ogni partecipante all’ACCORDO ha diritto di avvalersi del marchio del GREEN POINT ASSET e dei servizi 
offerti  da RETE ASSET secondo le rispettive comunicazioni. 

Art.5) RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI 

Al Coordinatore/Responsabile  del GREEN POINT ASSET che viene eletto da tutti i partecipanti che 
aderiscono alla RETE con la maggioranza dei 2/3 è conferito il potere di rappresentanza delle imprese 
partecipanti, sia individualmente sia collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente Accordo, per il 
compimento degli atti decisi dall’Assemblea. 

Qualora il Rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti all’ACCORDO di 
RETE dovrà premettere ogni volta nella firma degli atti con Terzi, la dicitura “per il GREEN POINT ASSET  di 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”, 
valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità 
limitata al fondo patrimoniale eventualmente previsto per le obbligazioni contratte. 

Art. 6) MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI. 

I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi: 

- in ordine all’approvazione di un rendiconto annuale dell’attività compiuta, da presentare il mese di 
marzo di ogni anno, con riferimento all’attività svolta nell’anno solare precedente; 

- in ordine all’approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 
ottobre di ogni anno e riferito all’attività che si intende svolgere nell’anno solare successivo; 
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Art. 7) MODALITA’ DI ADESIONE DI NUOVI PARTECIPANTI dopo la Costituzione del  GREEN POINT ASSET 

Possono aderire all’ACCORDO le Imprese, le Ditte, gli Studi, i Professionisti che svolgono le attività inerenti 
alla sicurezza, all’edilizia, ai serramenti, alla e produzione/vendita  di energia, alle attività di efficienza 
energetica e del risparmio energetico e  a  tutte le attività commerciali , complementari e di sostegno ad es. 
amministrative, assicurative, finanziarie, commerciali, marketing, legali, Agenti di Commercio, Agenti 
Immobiliari, Commercialisti  etc…; 

Chi intende aderire al presente ACCORDO  deve presentare, ai sensi dell’art. 1332 del Codice Civile, 
apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente: 

a) la denominazione e la sede legale dell’Impresa;  

b) l’oggetto sociale; 

c) l’attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata; 

d) dichiarazione 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;  

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente 
ACCORDO 

Art. 8) RECESSO 

Salvo quanto previsto nell’art. 5 del presente ACCORDO, ogni partecipante può recedere liberamente con 
dichiarazione che deve pervenire al Coordinatore entro 15 gg. prima della data di cessazione. 

In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo 
comune a qualsiasi titolo eseguiti. 

Art. 9) CAUSE DI RISOLUZIONE DELL’ACCORDO PER INADEMPIMENTO 

In caso di inadempimento agli obblighi previsti nell’ articolo 4, il presente ACCORDO si risolve rispetto alla 
parte inadempiente per decisione della maggioranza qualificata. L’inadempimento di una delle parti non 
comporta in ogni caso risoluzione dell’ACCORDO rispetto alle altre. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari 
corrisposti né gli apporti all’eventuale fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti. Resta salva la facoltà del 
Coordinatore di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa 
del suo inadempimento. 

 Art. 10) DURATA DELL’ACCORDO. L’Accordo di RETE cessa di produrre effetti  il 31 dicembre 2020 salvo 
proroga controfirmata da ciascuna Azienda/Studio 
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Firme: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

Il Promotore/Coordinatore 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asset 
Reti per il Risparmio Energetico 

Via Iacopo Barozzi  11e – 40126 Bologna 
Cell:3334465611 

segreteria@reteasset.it 
P.I.03613121205 

 

 

La registrazione del POINT RETE ASSET sul Portale di Rete Asset comporta una quota collettiva di 300,00 € 
(da 4 a 10 partecipanti).Ogni partecipazione aggiuntiva comporta la quota di  Sostenitore di 100,00€+Iva 

Il pagamento va eseguito sul c.c.  di ASSET SERVIZI srl  

IBAN IT 32U0707202409032000202814  

verrà rilasciata fattura del versamento  deducibile fiscalmente. 

 


