
 
 
 
 

PROTOCOLLO D'INTESA 
 

TRA 
 

CONSULCESI SANITÀ’ NEL DIRITTO S.r.l. (C.F. e P. IVA n. 09402841002) con sede legale in Roma, 

via G. Peroni n. 400, in persona della legale rappresentante, dott.ssa Simona Gori (di seguito nominata 

“Consulcesi”) 

E 
 

Società Italiana di Chirurgia -  con sede legale in Roma Viale Tiziano,19, in persona del legale 

rappresentante Prof. Marco Montorsi (di seguito denominata “SIC”) 

 
Consulcesi, da un lato, e SIC, dall’altro lato, saranno collettivamente indicate come le “Parti” e 

individualmente come una “Parte”). 

 

PREMESSO CHE 
 

● CONSULCESI è una società che fornisce, tra i vari, servizi di organizzazione e gestione di consulenze di 

natura legale e tributaria rese da professionisti terzi a favore dei propri clienti che sono professionisti del 

mondo sanitario; 

 

● LA SIC riunisce tutti i propri iscritti che esercitano la professione in Italia e nello svolgimento di tale 

ruolo si occupa anche di valutare e stipulare convenzioni commerciali in loro favore. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

CONSULCESI, tramite primari studi nazionali ed internazionali con i quali ha stipulato accordi di 

collaborazione e consulenza, si impegna ad offrire ad un costo inferiore rispetto a quello di mercato a tutti 

gli iscritti della SIC, i servizi come sotto riassunti e meglio specificati sul sito internet 

www.consulcesiandpartners.it. 

 
Servizi Legali e tributari: 
 

Servizio completo di consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, nelle seguenti aree di 

interesse legale: 

 

Diritto amministrativo Diritto del lavoro Responsabilità sanitaria 

Diritto assicurativo Contrattualistica Diritti reali 

Diritto tributario Diritto bancario Successioni ed eredità 

Minori Separazioni e divorzi Recupero crediti 

Diritto penale Consulenza fiscale Diritto sanitario 

Diritto internazionale Privacy Consulenza del lavoro 

Condominio Diritto societario  

 

I servizi legali e tributari saranno resi con una scontistica pari al 15% (quindici percento) rispetto al 

normale prezzo di mercato. 



 

 

 

LA SIC, considerando utile per i propri iscritti usufruire dei servizi di cui al presente protocollo d'intesa 

si impegna, per tutta la durata del medesimo, a promuoverne il contenuto con le seguenti attività: 

 
● Pubblicando sul proprio sito internet una pagina informativa inerente il presente protocollo d'intesa con 

un link attivo indirizzato ad una pagina dedicata ai propri iscritti sul sito internet 

www.consulcesiandpartners.it dove sono meglio specificati i servizi offerti da Consulcesi; 

 

● Utilizzando tutti gli ulteriori canali pubblicitari a sua disposizione ritenuti opportuni e funzionali, 

compresi eventuali eventi e/o riunioni, allo scopo di dare risalto e visibilità al presente protocollo 

d’intesa;  

 

● Agevolando la fruizione del protocollo d'intesa ai medici iscritti alla Società, che per potersi avvalere del 

presente protocollo d'intesa dovranno comunicare espressamente al numero verde Consulcesi di 

appartenere alla suddetta Associazione o compilare la richiesta sulla pagina dedicata. 

 

 

CONSULCESI potrà dare massima visibilità al suddetto protocollo d’intesa sui propri siti web e su ogni 

altro mezzo di comunicazione ed informativo ritenuto opportuno. 

 

 

Tutti i diritti di proprietà intellettuale e i segni distintivi di ciascuna Parte rimarranno nella piena ed 

esclusiva titolarità della stessa Parte. L’utilizzo dei suddetti segni distintivi ai soli fini dell’esecuzione del 

presente protocollo d’intesa è limitato al periodo di vigenza dello stesso. Una volta terminata l’efficacia 

dello stesso, le Parti dovranno eliminare qualsiasi riferimento ai segni distintivi delle altre Parti, non 

avendo più diritto ad alcun utilizzo degli stessi in alcun modo. 

 

Ciascuna Parte si impegna ad utilizzare i dati personali dei quali verrà in possesso in esecuzione del 

presente protocollo d’intesa nel rispetto della normativa in materia privacy. 

 

Il presente accordo avrà decorrenza dal 15/1/2018 al 15/1/2019 e si rinnoverà automaticamente e 

tacitamente per ulteriori periodi annuali salvo disdetta da comunicare all’altra Parte per mezzo 

raccomandata A/R entro 30 giorni dalla data di scadenza. 

 

Il presente Protocollo d’Intesa è regolato dalle leggi italiane vigenti e sarà interpretato ai sensi della 

suddetta normativa. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti ai fini dell’interpretazione, esecuzione, risoluzione, 

rescissione, annullamento del presente Protocollo sarà esclusivamente di competenza del Foro di Roma. 

 

 

 

 


