
 
 
 
 

 

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI 
FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE – PROVVEDIMENTO 

ECONOMIA CIRCOLARE 
Comunicazione del 21 novembre 2022 

ai sensi dell’articolo 17 dell’Addendum alla Convenzione  
 

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad essi attribuito 
nell’Addendum alla Convenzione - Provvedimento Economia Circolare, sottoscritto da MiSE – ABI - CDP in data 16 
novembre 2020, come modificato e integrato in data 21 dicembre 2020, e nei relativi Allegati.  

*** 

A seguito di apposita informativa inviata al Ministero e ad ABI, CDP comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
17 dell’Addendum alla Convenzione – Provvedimento Economia Circolare, a far data dal 22 novembre 2022, l’art. 
15 dell’Addendum alla Convenzione e l’art. 4.22.1 delle Linee Guida sono modificati come segue:  

Addendum alla Convenzione: Articolo 15 (Pubblicità) 

“Nell’ambito delle Linee Guida saranno disciplinati gli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario di fornire adeguata 
pubblicità attestante il supporto ricevuto da Ministero, da CDP e dalla Banca Finanziatrice per la realizzazione del 
Progetto, nonché in merito alla possibilità di effettuare annunci e comunicati stampa in relazione alla sottoscrizione 
di ciascun Contratto di Finanziamento.” 

 
Linee Guida: 4.22 Pubblicità 

“4.22.1 Al fine di assicurare idonea visibilità al supporto finanziario fornito dal Ministero, da CDP e dalla Banca 
Finanziatrice, il Soggetto Beneficiario si impegna ad assicurare che sia data idonea pubblicità al supporto finanziario 
ricevuto, anche mediante l’apposizione dei loghi in un formato di pari visibilità del Ministero, CDP e della Banca 
Finanziatrice, previo rispettivo consenso, nell’ambito delle eventuali iniziative di promozione dei risultati del Progetto 
(a titolo esemplificativo, nel caso di diffusione di materiale informativo o pubblicitario mediante il sito internet del 
Soggetto Beneficiario)”; 

 

Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui all’Addendum alla Convenzione e ai relativi Allegati. 

 

 

 


