
PMIDott.ssa Giu seppina Miccoli

Consulente Settore Agricoltura

ISMEA-AGEA

CONVENZIONE

II giorno 24 del mese di Maggio 2021 inNola §A), presso 1a Sede Nazionale Operativa della

Confederazione PMI ltaha, si sono costituiti:
La«pMI ITALIA"- Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, con Sede Nazionale

Legale in ROMA - Via Dei Monti parioli, 48 Piano Io Int.4 ed con Sede Nazionale Operativa in

Ndre sA) alla Via Gen. Mario De Sena, 264 - Codice Fiscale 05162361219 - sito web

www. con&miitalia. it e mail : info@confpmiitalia- it-

La Stessa è inserita n"t R"girt-T t*rparerrà d"t Mirrirtero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

del Ministero dello Svilupfo Economico e del Parlamento Europeo ed è riconosciuta dal CNL in

quanto firmataria " d"poriìaria di CCNL settoriali , inoltre è inserita nei Gruppi di Interesse di

òat"goriu (Lobbying) 
-clo 

la Camera dei Deputati ed è rappresentata dal Presidente Nazionale

Confederale Dott. Tommaso Cerciello.
E

La Dott.ssa Giuseppina Miccoli. titolare di omonimo studio di Consulenza Legale Agraria. con

Codice Fiscale MCCGPP73A70C421\ , . corl Secle ecl Uflìcio in Ceglie Messapica (BR) alla via

Bachelet. n. 23 - e-mail: gittsl'miccoliT3 7i -ernail.com 
- PEC: avvgmiccoli@pec'it

PRENIESSO CHE

pMI ITALIA é una Conlèderaziotre Nazionale Sindacale Datoriale. comparativamente

rappresentativa a IiveIIo nazionale delle n-ricro. piccole c medie imprese ed é tbrtcmente in-rpegnata

pÀ*uor..e e sviluppare 1a cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati. operanti ir.l

Italia ecl aII'estero, ui firr. di concorrere alia realizzazione di un processo di sviluppo condiviso dei

propri associati. anche attraverso I' internazio naltzzazione'^

pMI ITALIA e una Conf-ederazione Nazionale Sindacale Datoriale che promuove I'assistenza ed i

servizi zri propri associati anchc attraverso la stipula i1i Accordi, Convenzioni Partncrship e sinergic

con Bnti. Aziende e profèssionisti. nonché con altre Orgamzzazioni Sindacali e Datoriali italiane ed

estere:

La Dott.ssa Giusepppina Miccoli é esperta in Consulenza e del Contenzìoso per'le Aziende Agricole,

pratiche ISMEA ed AGEA. pefianto offre agli Associati della Conf.'PMI ITALIA I'assistenza

qualificata e specializ rutu. p", garantire agli stessi tutela e suppotlo adeguato e perlinente per la

vendita di teneni agricoli ed affitto di fondi rustici.

In generale, la steJsa oflie la propria consulenza in tutte le questioni connesse a diritti reali quali:

.ojpruu.r1dite di fondi rustici e la conduzione degli stessi in forma ìndividuale o societaria., la

gestione clelle imprese agricole, le successioni ereditarie inerenti la proprietà e/o la conduzione di

àziende agricole e to s.iogtimento delle comunioni immobiliari aventi ad oggetto fbndi rustici.
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Inoltre, presta assistenza nei tentativi di conciliazione ex art. 46,L.20311982, avarfti gli Ispettorati
Provinciali dell'Agricoltura e nella Fase Giudiziale, avanti le competenti Sezioni Specializzate
Agrarie.:

Tanto premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

La Dott.ssa Giuseppina N4iccoli, ofJiirà i propri servizi di Consulenza ed Assistenza profèssionale nel
settore Agricolo. come meglio indicati in premessa, a tutti gli associati della Conf. PMI ITALIA e

delle Associazioni per poter rispondere alle esigenze di quanti avessero bisogno di usufruire dei
servizi esplicitati in premessa.

In applicazione dellapresente Convenzione la Dott.ssa Giuseppina Miccoli tbrnirà agli iscritti della
Conf. PMI ITALIA. una prima consulenza gratuita in occasione di ogni interpello.
Successir,amente, qualora l'iscritto alla Conf. PMIITALIA avesse bisogrro di assistenza qualifìcata-
1o stesso potrà sottoscrivere con h Dott.ssa Giusepppina h4iccoli 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 complessitàdelf incarico.

La Dott.ssa Giuseppina Miccoli riconosccrà alla Conf. PMI ITALIA per ogni pratica da essa segnalata
ed afldata che andrà a buon fìne. un Contributo Volontario meglio identificato nell'allegato "A". e
1a stcssa emetterà regolare ricer uta fiscale.
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