
ACCORDO CONVENZIONALE

TRA:

FEDERPROFESSIONAL

E

STUDIO DOTT. CARLO VERONESE

Scrittura Privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ln data 13 marzo2}ll aMilano

Con la presente scriffura privata,da valere ad ogni effetto di legge:

il dott. ALESSANDRO CAPORALINI Nato a Roma il 2910811959

CPRLSN59M29H501R, domiciliato p.rì presente atto in Roma, Via Ravenna

14, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale di

FEDERPROFESSIONAL, cod. fiscale 97253840587, con sede legale in Roma,

Via Ravenna 14, fornito dei poteri staturari,

il dott. CARLO VERONESE, nato a Milano il I3ll1ll959, dottore

commercialista, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili

di Milano, titolare dell'omonimo STUDIO VERONESE, c.f.:

VRNCRL59S13F205D, p. IVA: 09627580153, domiciliato in Milano, Via

Esadi 7



PREMESSO

Che FEDERPROFESSIONAL è un'Associazione di categoria fondata nel 2001,

frnalizzataallapromozione, tutela e rappresentanzadeilavoratori autonomi e del

libero esercizio delle compefenze professionali di elevata qualificazione;

Che FEDERPROFESSIONAL, è interessata a segnalare ai propri associati

servizi di supporto contabile, societario, economico amministrativo, fiscale e di

contenzioso tributario :

Che il dott. Carlo Veronese, esercita la professione di dottore coÍrmercialista in

via esclusiva dal 1996 e, che attraverso la propria struthrra organizzativa,

denominata STUDIO VERONESE, ha manifestato la propria disponibilità, e

comprovato la propria competenza professionale volta alla fornitura di tali

sopraindicati servizi agli associati di FEDERPROFESSIONAL, a condizioni di

particolare favore;

COI\I\iENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Impegno delle parti

FEDERPROFESSIONAL, si impegna a promuovere presso i propri associati,

con tutti i mezzi che riterrà utilizzabil| i servizi di consulenza corúúile,

societaria, economico amministrativa, fiscale e di contenzioso tributario,



proposti e forniti dallo STUDIO VERONESE, secondo le modalità e nei limiti

stabiliti dalla presente convenzione e dal regolamento allegato alla lettera A.

Lo STUDIO VERONESE si impegna a fornire agli associati di

FEDERPROFESSIONAL i propri servizi praticando uno sconto del 10% sugli

onorari e sulle prestazioni a listino, fornito a FEDERPROFESSIONAL sotto il

vincolo della riserv atezza.

I1 dott. Carlo Veronese, garantisce la copertura per i rischi professionali

attraverso specifica polizza assicurativa accesa presso ZURICH INSURANCE

PLC N. 8641501C3856, con copertura dei massimali previsti dalla Legge.

Il dott. Carlo Veronese, si impegna altresì a mantenere attiva la propria iscrizione

a FEDERPROFESSIONAL versando la quota annuale di adesione prevista, per

tutto il periodo per il quale resterà in vigore la presente convenzione.

Funzionamento della convenzione

Il funzionamento della convenzione e i compiti reciprocamente assunti delle

parti sono regolati in modo dettagliato dal regolamento attuativo allegato alla

lettera A, che è parte integrante di questa convenzione, ed a cui si fa quindi

esplicito rinvio.

Esclusiva

FEDERPROFESSIONAL, concede allo STUDIO VERONESE, per i servizi da

esso forniti ai propri associati, la piena esclusiva sul territorio del comune di

Milano i

Durata e Rinnovo della convenzione

La convenzione ha durata arrnuale. e scade al 31 dicembre di ogni arulo.



La convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta

Modifica dei patti

La presente convenzione, e l'allegato regolamento attuativo che ne è parte

integrante, potranno essere modificati in qualunque momento, per iscritto, ove

si verifichino particolari esigenze di carattere orgaruzzativo o legislativo, previo

accordo tra le parti.

Rinvio recettizio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa

civilistica in materia di contratti

Foro competente

Per tutte le controversie che possano

convenzione, al suo funzionamento

Roma

Letto, confermato e sottoscritto.

per FEDERPROFESSIONAL

il Presidente Rappresentante Legale

insorgere tralepnti, relative alla presente

o tnterpretazione, è competente il Foro di

IO VEROhIESE

Dott. Ales sandro Caporalini

per 1o STUDIO VERONESE

Dott. Carlo Veronese

IONAL
Roma
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Allegato A:

toRegolamento attuativo della convenzioneot

Art. I

FEDERPROFESSIONAL, si impegna a promuovere presso i propri associati, i

servizi professionali forniti dallo STUDIO VERONESE, mediante:

pubblicazione sul proprio sito web, nella apposita sezione "convenzioni",

della relativa informativa e del link al sito dello STUDIO VERONESE;

informativa nelle proprie circolari periodiche e comunicazioni agli

associati in materia di convenzioni. dei servizi forniti dallo STUDIO

VERONESE

A.rt,2

Lo STUDIO VERONESE si impegna a fomire agli associati di

FEDERPROFESSIONAL, ipropri servizidicontabilità, fatturazione elettronica PA.

consulenza societaria. consulenza economico amministrativa. consulenza fiscale e del

lavoro e assistenza stragiudiziale e siudiziale in contenzioso tributario, applicando

uno sconto del10% ai propri onorari ed alle tariffe e diritti indicati nel proprio

listino servizi

Art.3

Per usufruire delle condizioni di favore offerte dallo STUDIO VERONESE, gli

associati di FEDERPROFESSIONAL, dovranno comprovafe la propria

iscrizione a FEDERPROFESSIONAL e dovranno altresì dimostrare di essere in

regola con il pagamento della quota associativa esibendo la tessera di iscrizione



aggiomata owero lo STUDIO VERONESE potrà assumere tali informazioni

direttamente presso la segreteria amministrativa di FEDERPROFESSIONAL.

Art.4

Lo STUDIO VERONESE, comunicherà alla segreteria amministrativa di

FEDERPROFESSIONAL, entro il giorno 31 del mese di gennaio di ogni anno,

I'elenco degli associati che si saranno awalsi dei suoi servizi.

FEDERPROFESISONAL, potrà altresi richiedere in ogni momento la suddetta

rendicontazione.

Per approvazione

per FEDERPROFESSIONAL

il Presidente Rappresentante Legale

D o tt. Ales s andr o C apor al ini

per lo STUDIO VERONESE STUDIO \'ERONESE

Dott. Carlo Veronese

DERPROFESSIONAL
ione alte professìonalità

Via Ravenna, 14-00161 Roma
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