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ACCORDO QUADRO  

FOR.ITALY – STUDIO LEGALE  



PRESENTAZIONE  FOR.ITALY 
 

 Con il protocollo d’intesa sottoscritto a Roma il 7 maggio 
2015 si é dato vita al patto federativo denominato 
FOR.ITALY tradotto successivamente nel contratto di rete 
sottoscritto il 14 maggio 2015. Si tratta quindi della 
costituzione di un organizzazione a cui hanno aderito 
associazioni di rappresentanza delle imprese, dei 
professionisti, degli imprenditori e dei lavoratori 
autonomi: 

Per il mondo agricolo e delle PMI: 

F.AGR.I. - Filiera Agricola Italiana  

Per il mondo della cooperazione: 

 L’Associazione Italiana Cooperative – A.I.C. 

Per il mondo della PMI e di rappresentanza degli 
imprenditori e del lavoro autonomo: 

IMPRENDITORI&IMPRESE 

COORD. AREA VASTA SISTEMA INDUSTRIA che raggruppa: 

Sistema industria Lazio – Sistema industria Campania – Api 
Calabria – Sicilia Impresa 

Per il mondo della libera professione:  

L’Associazione Periti Agrari – AS.PER.A. 

ASSO.TEC. – F.AGR.I. 
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PRESENTAZIONE STUDIO 
LEGALE CENTONZE 

Lo studio legale Centonze è una boutique 
del diritto, specializzata nel contenzioso, 
giudiziale ed arbitrale. L’associazione è 
stata costituita dall’avv. prof. Centonze, 
che fin dalla fine degli anni ottanta è stato 
impegnato nei più importanti contenziosi 
ed arbitrati nazionali in materia societaria 
e contrattuale, e dai suoi più stretti 
collaboratori. 

 

Lo Studio concentra la propria attività nel 
contezioso civile, bancario e societario, 
prestando assistenza legale sia in ambito 
giudiziale che arbitrale.  
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OBIETTIVI DELLA 
COLLABORAZIONE 

  Gli obiettivi della collaborazione riguardano lo 
sviluppo di servizi a favore delle imprese, 
imprenditori, soci, amministratori, lavoratori 
autonomi e lavoratori dipendenti delle imprese 
aderenti alle singole associazioni del sistema 
FOR.ITALY mediante: 

La individuazione, elaborazione e lo sviluppo di 
servizi di assistenza legale, fiscale e tributaria rivolti 
alle diverse tipologie di aderenti alle organizzazioni 
partecipanti alla rete FOR.ITALY  

L’eventuale apertura di sportelli informativi e 
recapiti nei territori, a cura di FOR.ITALY, e 
l’individuazione di modalità di informazione 
adeguate nei confronti dei soggetti potenzialmente 
interessati all'adesione a FOR.ITALY o alle sue 
associate, attraverso l'implementazione dei servizi di 
cui al presente accordo quadro;  

L’eventuale organizzazione di seminari/convegni 
inerenti le problematiche legali, societarie, 
giuslavoristiche, fiscali e tributarie 
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PUNTI PRINCIPALI DELL’ACCORDO 

 Apertura degli sportelli informativi e servizi alle 
organizzazioni e/o imprese associate a FOR.ITALY: 
in questo ambito la collaborazione riguarderà 
l’individuazione da parte di FOR.ITALY di 
Associazioni, Enti e Organismi o di altri soggetti 
ritenuti idonei presso i quali verranno attivati gli 
sportelli informativi e/o i servizi erogati dallo Studio 

 Lo Studio fornirà consulenza e assistenza in materia 
di diritto e consulenza del lavoro e sindacale, 
societario, fiscale e tributario, rapporti con la PA, 
appalti, banca e finanza, diritto delle associazioni e 
delle fondazioni, responsabilità amministrativa degli 
enti e modelli di gestione ex D.lgs n. 231/01, marchi 
e brevetti, diritto penale, sulla base di accordi che 
verranno stipulati con i soggetti appartenenti al 
Sistema FOR.ITALY  che dovessero decidere di 
rivolgersi allo Studio Legale 

 Organizzazione di seminari/convegni: è interesse 
dello Studio radicare la propria presenza nei territori 
nei quali verranno effettuate le attività a mezzo di 
seminari/convegni da organizzarsi con la 
collaborazione di operatori locali. In quest’ambito 
FOR.ITALY collaborerà con lo Studio al fine di 
individuare i temi, i partner, le location e al fine di 
pianificare l’attività per la promozione delle 
iniziative formative e culturali nei confronti delle 
imprese locali 
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MODALITA’ OPERATIVE 
DELL’ACCORDO 

  Nello svolgimento di tutte le attività sopra 
descritte FOR.ITALY metterà a disposizione 
dello Studio oltre che la propria struttura 
diretta anche la rete di professionisti di cui 
può disporre 

 

 I contenuti di dettaglio della collaborazione 
fra lo Studio, FOR.ITALY e il collaboratore 
tecnico/sportello nell’ambito delle singole 
aree di interesse sopra individuate 
verranno disciplinati in specifici e separati 
accordi 

 

Le attività previste in relazione alla 
collaborazione andranno preventivamente 
concordate sulla base di un programma 
semestrale di azione che dovrà essere 
presentato da FOR.ITALY e accettato dallo 
Studio 
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NORME FINALI 

 Il presente accordo quadro è valido 
dal momento della sottoscrizione 
fino al 31 dicembre 2018 e potrà 
essere rinnovato per uguale periodo 

 

Le Parti potranno liberamente 
recedere dal presente accordo 
tramite raccomandate a.r. o PEC da 
inviarsi con un preavviso di 60 giorni  
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