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CONVENZIONE

TRA

Conf. PMI Italia e Studio Legale Pingitore

ll giorno 14 del mese di settembre in Nola (NA), presso la Sede Nazionale Operativa della
Confederazione PMI ltalia, si sono costituiti:
La "PMl ltalia"-Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie lmprese, con
Sede Nazionale Legale in Napoli, via Nuova Poggioreale n. 61- C.P.N. INAIL\ TNPDAP - Torre 7,
piano 9" e Sede Nazionale Operativa a Nola (NA), via Generale Mario de Sena n.264 - Codice
Fiscale 05762361219, sito web www.conf miitalia.it e mail info@conf.pmiitalia.it - Riconosciuta
dal Ministero del Lavoro con Codice ldentificativo n. DLICONF 43, e dal Ministero dello Sviluppo
Economico e dal CNEL, rappresentata dal Presidente Naz. Confederale Dott. Tommaso Cerciello;

L'Aw. Francesco Luigi Pingitore, titolare di omonimo studio legale, appartenente al Foro di
Cosenza - C.F.PNGFNC69L02G793A - P.IVA 021"81750783, con Sede ed Ufficio in Cosenza,
via Tobagi n. 15, Tel. e fax. 0984/37324 - IELL. . 33j\2152111 ed ufficio in Torino alla Via
Cavour, 1 TEL. E FAx071\794799i0 ed Ufficio di rappresentanza a Dubai, mail
fp@oinsitorelesal.eu e PEC n ce sco I u i o i. D i n o ito r e (aovvocoticosenzo.it

PREMESSo cHE

PMI ltalia è una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale, com parativa mente
rappresentativa a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese ed è
fortemente impegnata a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti
isoggetti pubblici e privati, operanti in ltalia ed all'estero, al fine di concorrere alla
realizzazione di un processo di sviluppo condiviso dei propri associati, anche
attraverso l'intern azio n a lizzaz io n e;

PMI ltalia è una Confederazione Nazionale Sindacale Datoriale che promuove
l'assistenza ed i servizi ai propri associati anche attraverso la stipula di Accordi,
Convenzioni Partnership e sinergie con Enti, Aziende e Professionisti, nonché con altre
OrganizzazioniSindacali e Datoriali italiane ed estere;

L'aw. Francesco Luigi Pingitore è esperto in contrattualistica e commercio Nazionale
ed lnternazionale e, quindi da assistenza professionale alle imprese per
l'internaziona lizzazione , inoltre è esperto nella fiscalità estera ed in diritto degli
appalti e delle opere pubbliche, sia in campo nazionale che internazionale ed è
referente in ltalia della Camera di Commercio ltalia a Dubai;
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Tanto premesso
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Si conviene e sistipula quanto segue

L'aw. Francesco Luigi Pingitore, per il tramite della Confederazione "PM! ltalia",
offrirà i propri servizi di Consulenza ed Assistenza professlonale, per come meglio

indicati in premesse, a tutti gli associati della Confederazione PMI ltalia diretti nonché

delle Federazioni aderenti.
A tal fine l'Aw. Francesco Luigi Pingitore, si impegna a mettere a disposizione degli

associati della Confederazione PMI ltalia la propria struttura professionale per poter

rispondere alle esigenze legali di quanti, associati alla Confederazione PMI ltalia,
avessero bisogno di usufruire di servizi legali nell'ambito di competenza del ridetto
legale.

ln applicazione della presente Convenzione l'Aw. Francesco Luigi Pingitore fornirà agli

iscritti della Confederazione PMI ltalia, una prima consulenza gratuita in occasione di

ogni interpello. Successivamente, qualora l'iscritto alla Confederazione PMI ltalia
avesse bisogno di assistenza legale qualificata lo stesso, potrà sottoscrivere con l'Aw.
Francesco Luigi Pingitore formale incarico professionale e, vedrà riconoscersi dal

professionista una tariffa di vantaggio che verrà di volta in volta stabilita tra le parti in
relazione alla natura, durata e complessità dell'incarico.

l'Aw. Francesco Luigi Pingitore riconoscerà alla Confederazione PMI ITALIA per ogni

pratica da essa segnalata che andrà a buon fine, un Contributo Volontario, meglio

specificato nell'Allegato "A", per il quale la PMI ITALIA emetterà regolare ricevuta

fiscale.

Letto, confermato e sottoscritto,

Nola li, L1.lO9l2O77

Studio Legale Conf. PMt ITALIA

ll Presidente Naz. ConfederaleAw. Fran Luigi
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