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PREMESSE	
 
I) ARIES S.r.l. è una società che effettua attività di consulenza attraverso professionisti con la stessa convenzionati nel 

rispetto peraltro della normativa vigente in materia per le attività professionali protette su tutto il territorio nazionale; 
 

II) ARIES S.r.l.. è dunque interessata a stabilire rapporti di collaborazione con qualificati professionisti italiani, nel 
rispetto delle premesse di cui sopra e nello spirito della presente convenzione; 

 
III) ARIES S.r.l.. è altresì interessata alla realizzazione di un network di professionisti definito “network ARIES” e che 

collaborino tra di loro secondo modalità predefinite in via di convenzione e secondo lo spirito mutualistico della stessa 
nello spirito di colleganza tra professionisti. 

 
IV) In questo caso il rapporto con il cliente viene gestito direttamente dal professionista o dal suo studio. Non vi è 

intermediazione in quanto ARIES S.r.l. si occupa esclusivamente di facilitare la ricerca, prefiggendosi di mantenere 
una elevata trasparenza e di tutelare il valore della professione. 

 
V) ARIES S.r.l. è proprietaria del marchio “Aries Plus  - Professioni in outsourcing”, e del sito ariesplus.it  nonché del 

network denominato “Aries Plus”. 
 

VI) Il professionista ________________________________________________________________ richiama quanto 
indicato nella registrazione quale riassunto dei propri dati professionali. 

 
VII) Il professionista ________________________________________________________________ dichiara di essere di 

interessato ad intraprendere la collaborazione con ARIES S.R.L. secondo le modalità che seguono. 
 

 
Tutto ciò premesso i suddetti procedono alla stipula della seguente 

 

CONVENZIONE	
 
A) INTRODUZIONE	–	ADESIONE	ALLA	CONVENZIONE	

	
1) PREMESSE  

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione 
 

2) PARTI  
2.2 ARIES S.r.l.  e ______________________________________________, viste le premesse sono parti della 

presente convenzione e come tale sono indicate. 
 

3) STRUTTURA MODULARE DELLA CONVENZIONE 
3.1. La presente convenzione ha una struttura modulare componendosi di W sezioni e di cui W obbligatorie e W 

facoltative. 
 

4) RICHIESTA DI ADESIONE 
4.1 La sottoscrizione della presente domanda da parte del professionista costituisce richiesta di adesione da parte del 

professionista alla convenzione e al network “Aries Plus”. 
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4.2  La sottoscrizione deve avvenire mediante firma digitale 
4.3 Firmata digitalmente la presente domanda deve essere inviata con posta certificata all’indirizzo di posta 

certificata comunicato nell’accompagnatoria. 
4.4 La domanda si considera perfezionata al momento del pervenimento nella casella di posta elettronica sopra 

indicata. 
 

5) MOMENTO DI CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE  
5.1 La presente convenzione si conclude per effetto e al momento in cui la stessa è controfirmata con firma digitale 

per accettazione da parte di ARIES S.r.l. 
5.2 Entro 3 giorni lavorativi dalla firma copia della convenzione controfirmata digitalmente da ARIES S.r.l. verrà 

restituita all’indirizzo di posta elettronica dal quale è avvenuto il deposito. 
 

6) LUOGO DI CONCLUSIONE DELLA CONVENZIONE  
6.1 La presente convenzione si considera conclusa a Verona. 

 
7) DURATA DELLA CONVENZIONE  

7.1 La presente convenzione è a tempo indeterminato, fino a revoca.  
7.2 La facoltà di revoca è riconosciuta a tutte le parti che la potranno esercitare con l’invio di posta certificata. 

 
8) ASSENZA DI ESCLUSIVITA’  

8.1. La presente convenzione non ha carattere di esclusività né per materia né per territorio. ARIES S.r.l. è libera di 
stipulare analoghe convenzioni con altri professionisti che maturano eguale diritto all’acquisizione del titolo di 
fiduciari. 

8.2. Correlativamente, e salvo il divieto di accaparramento di clientela di cui al prosieguo, il professionista è libero di 
esercitare liberamente la propria professione a favore della propria clientela. 
 

B) ADESIONE	AL	NETWORK	ARIESPLUS		
	

9) TITOLARITA’ DEL NETWORK  
9.1. Come chiarito in premessa ARIES S.r.l. è proprietaria del network denominato “Aries Plus”. 
9.2. L’ammissione al network non conferisce al professionista aderente alcun diritto al di fuori di quelli previsti 

espressamente nella presente convenzione.  
9.3. Non attribuisce in particolare alcun diritto circa la titolarità o la gestione del network che restano prerogativa di 

ARIES S.r.l. 
9.4. La facoltà di recesso o di revoca è riconosciuta a tutte le parti che la potranno esercitare con l’invio di posta 

certificata. 
 

10) GRATUITA’ DELL’ADESIONE AL NETWORK 
10.1. L’adesione al network “Aries Plus” è totalmente gratuita. Per l’adesione non è previsto il pagamento di 

qualsivoglia commissione, canone, rimborso spese, contributo economico.  
10.2. L’adesione comporta esclusivamente l’accettazione e la condivisione dello spirito solidaristico del network.  
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C) EFFETTI	DELL’ADESIONE	AL	NETWORK	ARIESPLUS		
	

11) ACQUISIZIONE DELLO STATUS DI FIDUCIARIO 
11.1. Dal momento della comunicazione dell’accoglimento dell’adesione da parte di ARIES S.r.l. l’aderente al 

network “Aries Plus” acquisisce lo status di fiduciario di ARIES S.r.l. e può iniziare a godere dei vantaggi della 
presente convenzione.  

11.2. L’accoglimento dell’adesione e l’acquisizione dello status di fiduciario non comporta l’insorgenza di qualsivoglia 
rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o occasionale, ma solo l’inserimento nel network “Aries Plus”.  

11.3. In nessun caso potranno essere vantate nei confronti di ARIES S.r.l. pretese di carattere retributivo o contributivo 
di qualsivoglia tipo e a qualsivoglia titolo per il fatto solo dell’ammissione al network “Aries Plus”. 
 

12) LIBERO UTILIZZO DEL MARCHIO ARIES SRL 
12.1.  In quanto fiduciario di ARIES S.r.l. l’aderente al network “Aries Plus” può liberamente utilizzare il logo 

network “ARIES S.r.l.”. L’utilizzo è a titolo completamente gratuito. 
12.2. Il Fiduciario può utilizzare il logo in oggetto in tutte le sue comunicazioni e nelle attività di promozione della 

propria attività precisando che tale utilizzo discenda dalla sua inclusione nel network professionale “ARIES 
S.r.l.”.  

12.3. Può altresì utilizzare il logo in oggetto sulla propria carta intestata, sul materiale identificativo dello studio, sulle 
proprie pubblicazioni, sulle proprie comunicazioni anche a mezzo internet, sul proprio sito web professionale. 
Può altresì inserirlo nella targa dello studio o affiancarne ad essa una seconda con il logo ARIES S.r.l. 

12.4. Il professionista ammesso al network “Aries Plus” ha il solo obbligo di assicurarsi con attenzione che in detto 
utilizzo emerga il suo ruolo di fiduciario quale soggetto distinto da logo ARIES S.r.l. e ad esso estraneo mediante 
la scelta di modalità di presentazione e di termini adeguati ed opportuni 

12.5. L’uso scorretto del marchio ARIES S.r.l. potrà comportare la revoca del titolo di fiduciario e l’esclusione dal 
network. 
 

13) LIMITAZIONI DI UTILIZZO DEL NOME ARIES SRL 
13.1  Il fiduciario ha espresso divieto di spendere il nome di ARIES S.r.l. se non chiarendo che ciò avviene nei termini 

previsti dalla presente convenzione, limitatamente alle sue funzioni di fiduciario di ARIES S.r.l. è ad ARIES 
S.r.l. assolutamente esterno ed estraneo 

13.2  E’ fatto assoluto divieto al fiduciario di assumere impegni, economici e non, in nome e per conto di ARIES S.r.l. 
a meno che non si tratti di uno specifico affare per il compimento del quale abbia ricevuto da ARIES S.r.l. 
specifico mandato con rappresentanza. 

13.3  La violazione di quanto sopra o l’uso scorretto del nome ARIES S.r.l. potranno comportare la revoca del titolo di 
fiduciario e l’esclusione dal network, fatte salve ulteriore iniziative presso le sedi competenti. 
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D) SERVIZI	DI	ASSISTENZA	RECIPROCA	TRA	I	FIDUCIARI	ARIES		
	

14) OBIETTIVI DEL NETWORK 
14.1  Obiettivo primario del network denominato “Aries Plus” è la costituzione di una comunità di professionisti 

disponibili a collaborare al fine di conseguire un reciproco vantaggio e di fornirsi un reciproco aiuto secondo 
principi di solidarietà e di colleganza tra professionisti. 

14.2  Attraverso il network denominato “Aries Plus”, ARIES S.r.l. si propone altresì di promuovere la cooperazione e 
la collaborazione professionale tra gli aderenti nonché la formazione e la crescita professionale del network stesso 
grazie agli apporti degli stessi aderenti. 
 

15) TUTELA DELLA DIGNITA’ DELLA PROFESSIONE E SPIRITO DI COLLEGANZA 
15.1  Attraverso il network denominato “Aries Plus”, ARIES S.r.l. si propone altresì di promuovere la   cooperazione e 

la collaborazione professionale tra gli aderenti nonché la formazione e la crescita professionale del network stesso 
grazie agli apporti degli stessi aderenti. 

15.2  La presente convenzione è stipulata nel rispetto della normativa vigente in materia per le attività professionali 
protette su tutto il territorio nazionale e dei codici deontologici degli Ordini professionali. 

15.3  Non vi è intermediazione in quanto ARIES S.r.l.  
a) si occupa esclusivamente di facilitare la ricerca, prefiggendosi di mantenere una elevata trasparenza e di 

tutelare il valore della professione, 
b) non percepisce alcuna provvigione né dai professionisti né dai clienti. 

15.4  La presente convenzione è stipulata nel rispetto della normativa vigente in materia per le attività professionali 
protette su tutto il territorio nazionale e dei codici deontologici degli Ordini professionali. 

15.5  Il rapporto con il cliente in quanto rapporto fiduciario viene gestito direttamente dal cliente con il professionista 
presso lo studio di quest’ultimo.  

15.6  L’adesione al “network ARIES” comporta altresì l’adesione ai valori di colleganza e collaborazione cui è ispirata 
l’iniziativa. 
 

16) SPIRITO MUTUALISTICO DEL NETWORK 
16.1  Con l’ingresso nel network “Aries Plus”, dunque, si acquisisce il diritto a trovare supporto operativo da parte di 

tutti gli altri membri del network secondo un principio mutualistico di fattiva collaborazione. 
16.2  Tale supporto può assumere le seguenti modalità: 

a) Supporto per il deposito, ritiro di atti, certificati, documenti 
b) Supporto logistico e hospitality presso il proprio studio 
c) Scambio di pareri e informazioni attraverso i forum  

16.3  Al di fuori di queste forme tipicizzate i professionisti possono stabilire tra di loro rapporti diretti di collaborazione 
che devono tuttavia rispettare lo spirito della presente convenzione se viene speso anche nei confronti dei terzi il 
nome di ARIES S.r.l. 

16.4  La presente convenzione è stipulata nel rispetto della normativa vigente in materia per le attività professionali 
protette su tutto il territorio nazionale e dei codici deontologici degli Ordini professionali. 
 

17) SUPPORTO PER IL DEPOSITO/RITIRO DI ATTI, CERTIFICATI, DOCUMENTI 
17.1  Ciascun aderente al network “Aries Plus” può rivolgersi ad uno degli altri iscritti affinché per suo conto proceda 

al deposito, ritiro di atti, certificati, documenti presso gli uffici della propria Provincia.  
17.2  Il Servizio viene svolto gratuitamente in nome dello spirito di colleganza e di reciprocità tra professionisti 

aderenti al network “Aries Plus” e a fronte del rimborso delle mere spese sostenute. Qualora l’importo delle spese 
vive superi l’importo di euro 50,00 la somma deve essere anticipata al collega salvo diversa disponibilità dello 
stesso.  
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17.3  Qualora si renda necessario l’utilizzo dell’automobile per adempimenti al di fuori del luogo ove è ubicato lo 
studio, il richiedente è tenuto a rimborsare le spese del mezzo automobilistico secondo le tabelle chilometriche 
dell’ACI.  

17.4  L’attività viene svolta a favore del richiedente nei tempi dallo stesso indicati e comunque entro eventuali termini 
di scadenza previsti per l’attività, compatibilmente con l’organizzazione dello studio incaricato dell’attività.  

17.5  Per consentire l’espletamento dell’incarico, il richiedente deve preventivamente contattare il collega incaricato, 
comunicargli eventuali termini, concordare con lui i tempi dell’attività, concordare le modalità dell’eventuale 
provvista necessaria a coprire le spese vive o il loro successivo rimborso  

17.6  Qualora il collega contattato neghi la disponibilità all’incombente, il richiedente può segnalare la circostanza ad 
ARIES S.r.l. che provvederà alle opportune verifiche.  

17.7  Qualora non emergano motivazioni valide per il rifiuto o qualora lo stesso professionista si sia reso ripetutamente 
indisponibili, ARIES S.r.l. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocargli la qualifica di fiduciario 
e di estrometterlo dal network “Aries Plus”. La comunicazione verrà effettuata con posta elettronica certificata e 
sarà immediatamente operante. 
 

18) SUPPORTO LOGISTICO E HOSPITALITY 
18.1  Ciascun aderente al network “Aries Plus” che per lavoro debba spostarsi in un’altra Provincia può chiedere 

ospitalità ad altro aderente al network per poter utilizzare come base logistica il di lui studio per ricevere un cliente 
o quanto gli necessiti per l’esercizio della sua professione.  

18.2  L’ospitalità viene concessa gratuitamente in nome dello spirito di colleganza e di reciprocità tra professionisti 
aderenti al network “Aries Plus”. Qualora dall’ospitalità concessa derivino spese vive a carico dl professionista 
ospitante egli ha il diritto ad essere rimborsato dal collega.  

18.3  Per consentire al collega di fornire l’ospitalità chiesta, il richiedente deve prendere tempestivamente contatto con 
lo studio del collega, chiedere il permesso di usufruire del suo studio, informarsi se lo stesso può accoglierlo e 
fissare l’impegno lavorativo negli orari di funzionamento dello studio così come comunicati dal collega ospitante, 
al fine di ridurre al minimo il disagio al lavoro di questi.  

18.4  Il fiduciario ospitante è tenuto a mettere a disposizione una sistemazione decorosa che consenta al collega di 
effettuare l’incontro. Ove ciò non fosse possibile o comunque, per qualsiasi motivo, non potesse ospitare il collega 
e/o fornirgli supporto logistico è tenuto ad informarlo tempestivamente in modo che egli possa trovare una diversa 
soluzione. Salvo casi eccezionali, confermata la disponibilità la stessa non può più essere revocata.  

18.5  Qualora il collega contattato neghi l’ospitalità o per qualsiasi problematica verificatasi in relazione ad essa, il 
richiedente può segnalare la circostanza ad ARIES S.r.l. che provvederà alle opportune verifiche.  

18.6  Qualora non emergano motivazioni valide per il rifiuto, qualora sia ravvisabile in capo allo stesso qualche profilo 
di responsabilità in merito al problemi sorti o ancora qualora lo stesso professionista si sia reso ripetutamente 
indisponibili, ARIES S.r.l. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di , di revocargli la qualifica di 
fiduciario e di estrometterlo dal network “Aries Plus”. La comunicazione verrà effettuata con posta elettronica 
certificata e sarà immediatamente operante. 
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E) CONDIVISIONE	DELLE	COMPETENZE.	
	

19) CIRCOLARITA’ DELLE COMPETENZE 
19.1  Ciascun fiduciario di ARIES S.r.l. può rivolgersi a qualsiasi altro aderente al network “Aries Plus” per un 

confronto su tematiche professionali o per ottenere dallo stesso o un parere su una questione specifica 
19.2  La questione o il parere sottoposti al collega vengono da questi forniti a titolo gratuito nello spirito solidaristico di 

colleganza del network “Aries Plus” e devono essere di natura semplice e non richiedere uno studio dedicato  
19.3  Qualora la questione o il parere sottoposti al collega richiedano invece uno studio dedicato, e in ogni caso se 

devono essere forniti per iscritto, gli stessi esulano dalla presente convenzione e sono lasciati alla libera trattativa 
tra le parti. 
 

20) SITO ARIESPLUS – AREA COMMUNITY 
20.1  ARIES S.r.l. è proprietaria del sito ariesplus.it. Su tale sito, compatibilmente con i tempi e le modalità di crescita 

del network “Aries Plus” verrà creata un’”area community” in cui verranno aperti dei forum specialistici per le 
diverse branche dei settori professionali degli aderenti del network. 

20.2  Al momento dell’ammissione verrà rilasciato un codice identificativo che consentirà ai fiduciari di crearsi un 
account e di accedere all’area dei forum specialistici. L’accesso a tale area del sito consentirà di porre domande o 
di sviluppare discussioni nel forum.  

20.3  Il servizio è totalmente gratuito. Le regole di condotta dell’area forum, che sarà moderata, verranno dettagliate in 
un successivo regolamento.  

20.4  Il mancato rispetto del regolamento di servizio potrà comportare la sospensione dell’account. Il ripetersi delle 
violazioni potrà comportare, ad insindacabile giudizio di ARIES S.r.l. la revoca della qualifica di fiduciario e 
l’esclusione del responsabile dal network “Aries Plus”. 
 

21) SITO ARIESPLUS – AREA APPROFONDIMENTI 
21.1  Il sito ariesplus.it avrà una propria area approfondimenti in cui verranno pubblicati approfondimenti forniti dai 

membri del network per finalità di crescita professionale della community. E’ fatta richiesta ad ognuno degli 
aderenti al network “Aries Plus” di preparare almeno un approfondimento per semestre, anche non originale in 
quanto altrove già pubblicato, di cui egli sia l’autore, su un argomento a sua scelta relativo alla propria area 
professionale. 

21.2  L’approfondimento dovrà essere trasmesso a ARIES S.r.l. che si riserva il diritto insindacabile di ometterne la 
pubblicazione. In nessun caso, tuttavia ARIES S.r.l. potrà modificarne il contenuto. 

21.3  Con l’invio l’autore cede ad ARIES S.r.l. i diritti d’autore sull’approfondimento. All’atto stesso della 
pubblicazione ARIES S.r.l. concede a titolo gratuito a tutti i membri del network il diritto di utilizzo e di 
pubblicazione dello stesso con la sola condizione dell’indicazione del sito ariesplus.it come fonte. E 
dell’inserimento del link del sito ariesplus.it. La mancata indicazione della fonte comporterà l’obbligo di 
integrazione del contributo altrove ripubblicato o la sua cancellazione da tale sede. 

21.4  L’approfondimento verrà pubblicato con il nome e cognome dell’autore così come da questi redatto. 
21.5  La mancata fornitura del quantitativo minimo di contributi richiesti, o qualsiasi altra ripetuta violazione dei 

termini del servizio potranno comportare, ad insindacabile giudizio di ARIES S.r.l. la revoca dello status di 
fiduciario del responsabile e l’esclusione dal network “Aries Plus”. 
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F) COLLABORAZIONI	PROFESSIONALI	TRA	FIDUCIARI	
	

22) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA I FIDUCIARI DEL NETWORK  
22.1  L’adesione al network non limita la libertà dei fiduciari di intraprendere rapporti di condivisione di pratiche 

professionali con altri professionisti del network “Aries Plus” o anche ad esso estranei. Nel primo caso, tuttavia, 
gli aderenti sono tenuti a rispettare le condizioni economiche e le tariffe professionali previste dagli allegati alla 
presente convenzione (all. A). Nel secondo caso non si applica la presente convenzione.  

22.2  Gli allegati in oggetto contengono tabelle e criteri di quantificazione dei compensi redatti in conformità ai criteri 
di quantificazione in essere per le categorie professionali di appartenenza. 

22.3  ARIES S.r.l. è estranea a tali rapporti che restano nell’ambito esclusivo dei professionisti tra di loro legati dalla 
collaborazione. ARIES S.r.l. non assume alcuna responsabilità in relazione a tali rapporti di collaborazione 
professionale diretta da fiduciari del network e non percepisce alcuna provvigione o retrocessione. ARIES S.r.l. 
tuttavia vigila affinchè siano rispettate le tariffe previste dalla presente convenzione nel caso la collaborazione 
avvenga tra due professionisti entrambi membri del network “Aries Plus” 

22.4  Qualora uno dei fiduciari violi i criteri di quantificazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, la 
circostanza potrà essere segnalata ad ARIES S.r.l. che, effettuate le dovute verifiche potrà procedere alla 
esclusione dal network “Aries Plus” del professionista che non si è attenuto ai tariffari convenzionati. 
 

G)  COLLABORAZIONI	PROFESSIONALI	TRA	ARIES	S.R.L.	E	I	FIDUCIARI	
	

23) COLLABORAZIONE DI ARIES SRL CON I FIDUCIARI DEL NETWORK 
23.1  ARIES S.r.l. è società che effettua attività di consulenza alla propria clientela. ARIES S.r.l. nello svolgimento 

della propria attività è libera altresì di procedere a stipolare convenzioni anche a livello nazional per acquisire 
come clienti soggetti terzi e documentando l’esistenza e la consistenza del network “Aries Plus”.  

23.2  La suddetta attività viene svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di attività professionali protette, e 
pertanto ARIES S.r.l. necessita della collaborazione di professionisti iscritti nei rispettivi ordini facenti parte del 
network “Aries Plus” e firmatari della presente convenzione per le attività a questi riservate dalla sopracitata 
normativa. 

23.3  Per effetto dell’adesione dei fiduciari alle tariffe previste con la presente convenzione per i clienti dei fiduciari, le 
stesse verranno applicate anche a favore dei clienti di ARIES S.R.L.  In questo senso il fiduciario dichiara di voler 
collaborare nell’attività di consulenza ed assistenza legale erogata dalla società ARIES S.r.l nell’ambito della 
propria attività di prestatrice di servizi alle condizioni e alle modalità previste dalla presente convenzione  

23.4  Anche in questo caso ARIES S.R.L. si limita a segnalare ai propri clienti, il nominativo dei professionisti 
fiduciario prescelto e le condizioni economiche dallo stesso praticate senza che ciò comporti obbligo per il cliente 
di utilizzare tale professionista. Unitamente ai nominativi dei legali convenzionati ARIES S.R.L. trasmette ali 
propri clienti la bozza del contratto di assistenza legale redatto in conformità alla presente convenzione e le tariffe 
convenute con i professionisti (all. A).  

23.5  Il fiduciario è libero di accettare o meno il cliente. Tuttavia il rifiuto sistematico di accettazione di incarichi da 
parte dei clienti di ARIES S.R.L non deve corrispondere ad una sostanziale inoperatività della presente 
convenzione.  

23.6  Nessun compenso, percentuale o retrocessione è dovuta dal legale ad ARIES S.R.L. per tale attività. 
 

24) RAPPORTI TRA IL FIDUCIARIO, ARIES SRL E I CLIENTI DI ARIES SRL 
24.1  Nel momento in cui il fiduciario accetta il mandato dal cliente di ARIES S.R.L. il suo rapporto professionale 

viene a costituirsi col in cliente parallelamente al rapporto tra questi e ARIES S.R.L. I due rapporti sono distinti 
ed indipendenti l’uno dall’altro 
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24.2  ARIES S.R.L. è estranea al rapporto tra il cliente ed il professionista il quale riceve il mandato direttamente dal 
cliente con il quale instaura direttamente il rapporto fiduciario In quanto terzo estraneo, ARIES S.R.L. non 
risponde in alcun modo delle obbligazioni economiche da parte del cliente verso il professionista, così come della 
responsabilità professionale del secondo nei confronti del primo  

24.3  Per reciprocità il fiduciario è e resta estraneo al rapporto di assistenza tra il cliente ed ARIES S.R.L.  
24.4  ARIES S.R.L. non assume parimenti alcun obbligo nei confronti del professionista di garantire allo stesso alcun 

flusso di lavoro, essendo libero il cliente di sceglier liberamente il professionista cui affidarsi e cui conferire il 
mandato.  

24.5  ARIES S.R.L. è estranea ai rapporti economici che intercorreranno direttamente tra il cliente e il fiduciario che 
verranno dunque fatturati direttamente al cliente.  
 

25) ACCETTAZIONE DEL FIDUCIARIO DEL NETWORK 
25.1  Il fiduciario dichiara di voler collaborare nell’attività di consulenza ed assistenza legale erogata dalla società 

ARIES S.R.L. nell’ambito della propria attività di prestatrice di servizi alle imprese secondo le modalità esposte 
nella presente convenzione e dei suoi allegati.  

25.2  Il fiduciario è assolutamente libero di scegliere se accettare l’incarico o non addivenire all’instaurazione del 
rapporto. 
 

26) OBBLIGHI DEL FIDUCIARIO NEI CONFRONTI DI ARIES SRL 
26.1  Il fiduciario è autonomo nello svolgimento del proprio incarico professionale. 
26.2  Per effetto della presente convenzione, ARIES S.R.L. ha tuttavia il diritto di essere puntualmente informata dal 

professionista circa il procedere della pratica ed il suo esito finale, essendosi fatta rilasciare all’uopo 
autorizzazione da parte del cliente. ARIES S.R.L. si riserva di revocare la carica di fiduciario e di escluderlo dal 
network 
a. In presenza di ripetuti rifiuti di assumere l’incarico da parte del professionista che facciano ritenere ad 

insindacabile giudizio di ARIES S.R.L che lo stesso non sia interessato alla convenzione, 
b. In presenza di errori gravi nella conduzione dell’incarico 

26.3  L’incarico del fiduciario termina al compimento dell’attività da esso strettamente derivante. Al compimento 
dell’incarico il fiduciario è tenuto alla restituzione al cliente di tutta la documentazione da questi fornitagli 

26.4  E’ fatto divieto al fiduciario, conclusi l’incarico, di accettare altri incarichi da parte del cliente. La violazione di 
quanto sopra comporta l’immediata esclusione dal network fatto salvo il diritto di ARIES S.R.L di attivarsi nelle 
opportune sedi con le conseguenti azioni e segnalazioni. 

 
27) REVOCA O RINUNCIA DEL SINGOLO INCARICO  

27.1  In quanto estranea al rapporto costituito con le modalità di quanto previsto nei capi F) e G) della presente 
convenzione, ARIES S.R.L. non ha la facoltà di revocare l’incarico relativo al singolo incarico, tale facoltà 
essendo riservata al solo cliente. Questi è libero di revocare il mandato a suo insindacabile giudizio. Ai sensi del 
precedente art. 26.2 il professionista è tenuto a fornire ad ARIES S.R.L. una relazione sulle motivazioni della 
revoca 

27.2  Il fiduciario può rinunciare all’incarico a suo insindacabile giudizio con l’unico impegno a darne comunicazione 
ad ARIES S.R.L. e di illustrare le motivazioni di tale scelta ai sensi dell’art. 26.2 

27.3  ARIES S.R.L. non entra nel merito delle motivazioni. Può tuttavia trarre motivo di valutazione dalle circostanze 
dell’interruzione del rapporto e/o dal reiterarsi di situazioni analoghe per valutare nella prosecuzione del rapporto 
di cui alla presente convenzione. 

27.4  Qualora il fiduciario decida di rinunciare al singolo mandato, o questo gli venga revocato dal cliente, il 
professionista sarà tenuto a darvi esecuzione con scrupolo e diligenza sino al momento della nomina del nuovo 
professionista alle stesse condizioni previste dalla presente convenzione  
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27.5  Il fiduciario è tenuto alla restituzione della documentazione consegnatagli dal cliente e da ARIES S.R.L. per 
l’esecuzione del mandato.  
 

28) REVOCA O DISDETTA DELLA CONVENZIONE  
28.1  Qualora il fiduciario decida di disdettare la presente convenzione, venga escluso dalla stessa o comunque questa 

cessi di avere efficacia, ciò non provocherà automatici effetti sulla conduzione delle singole posizioni a lui 
affidate, essendo la scelta della prosecuzione del rapporto riservata al cliente titolare della singola posizione. 

28.2  Qualora ARIES S.R.L. decida di revocare la presente convenzione nei confronti del fiduciario, la stessa sarà 
tenuta a darne tempestiva comunicazione. Gli effetti della comunicazione si verificheranno dal momento della 
ricezione della stessa.  

28.3  Qualora il cliente decida di proseguire nel rapporto con il professionista divenuto ex fiduciario lo stesso porterà a 
conclusione alle stesse condizioni economiche previste dalla convenzione.  

28.4  Qualora il rapporto di assistenza si interrompa, il professionista sarà tenuto a dare esecuzione al mandato in corso 
con scrupolo e diligenza sino al momento della nomina del nuovo professionista o (quando questa sarebbe 
antieconomica per il cliente e salvo diversa volontà dello stesso) sino al completamento del procedimento in corso, 
alle stesse condizioni previste dalla presente convenzione. 
 

29) VALIDITA’ DEGLI ACCORDI ECONOMICI  
29.1  Le condizioni economiche indicate nell’allegato si intendono valide per tutta la durata della convenzione. Qualora 

una delle parti receda dalla presente convenzione, o la stessa per qualsiasi motivo perda efficacia o validità, le 
condizioni economiche pattuite si applicano ai rapporti ancora in corso fino al loro naturale compimento. 
 

30) RAPPORTI CON I CLIENTI DI ARIES SRL 
30.1  Il fiduciario è consapevole che nei rapporti costituiti ai sensi del capo G) della presente convenzione,  al di fuori 

di quanto previsto per l’esecuzione del singolo incarico, la titolarità esclusiva del rapporto con il cliente è di 
ARIES S.r.l. e che tale tornerà ad essere dopo la conclusione dell’incarico professionale conferito al 
professionista  

30.2  Durante l’esecuzione del mandato al fiduciario è fatto divieto di allacciare altri rapporti professionali con i clienti 
di ARIES S.r.l.  

30.3  Dopo la conclusione dell’incarico è fatto divieto al fiduciario di proseguire in via autonoma il rapporto di con il 
cliente di ARIES S.r.l., di inviare allo stesso ulteriori offerte di servizi, pubblicità o di accettare proposte dallo 
stesso provenienti. 

30.4  È fatto divieto assoluto per il professionista ex fiduciario di ricevere incarico direttamente da un cliente di ARIES 
S.r.l.  per lo svolgimento di ulteriori prestazioni, anche se è venuto meno il rapporto di collaborazione di cui alla 
presente convenzione. 
 

31) SUCCESSIONE DI PROFESSIONISTI  
31.1  Qualora il cliente non provveda in autonomia alla scelta di professionista per la prosecuzione del mandato ARIES 

S.r.l. provvederà alla segnalazione del nominativo di altro fiduciario cui il cliente sarà libero o meno di conferire il 
mandato per la prosecuzione della posizione.  

31.2  In caso di successione di professionisti incaricati per lo stesso procedimento i compensi matureranno secondo il 
principio di competenza. secondo il piano tariffario di cui alla presente convenzione.  

31.3  Si applica per analogia quanto disciplinato agli articoli da 23 a 26. 
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H) SERVIZIO	DI	CONSULENZA	ON-LINE	
	

32) SERVIZIO DI CONSULENZA ON LINE DI ARIES SRL 
32.1  Attraverso il sito sito ariesplus.it. ARIES S.r.l. fornisce alla propria clientela un servizio di consulenza on-line. 

Tale servizio è erogato alla clientela direttamente da ARIES S.r.l. Il servizio è erogato attraverso apposito form 
sul sito ariesplus.it. 

32.2  ARIES S.R.L..in questo caso e difformemente da quanto visto ai capi F) e G) della presente convenzione, 
mantiene il rapporto diretto con il cliente sia per quanto concerne l’erogazione del servizio, sia per quanto riguarda 
l’aspetto economico dello stesso (incasso del compenso, fatturazione…). 
 

33) COLLABORAZIONE CON ARIES SRL PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ON LINE 
33.1  Può tuttavia avvalersi della collaborazione dei fiduciari i quali tuttavia non hanno alcun rapporto contrattuale 

diretto con la clientela di ARIES S.R.L. E’ fatto anzi espresso divieto al fiduciari di interfacciarsi o comunque 
aver contatti diretti con la clientela di ARIES S.R.L. 

33.2  Nel caso previsto dal comma precedente, ARIES S.R.L.., ricevuto il quesito dal cliente, potrà richiedere un 
preventivo ad uno o più fiduciari esponendo la natura e l’oggetto del quesito.  

33.3  ARIES S.R.L è libera di rivolgersi a suo insindacabile giudizio a uno qualsiasi o a più fiduciari. Verrà tuttavia 
privilegiato il profilo di specializzazione in relazione alla natura del quesito per ottenere un preventivo per il 
parere. Verranno tenuti in considerazione solo i preventivi pervenuti nelle 24 ore successive.  

33.4  Dopo aver selezionato il preventivo, ARIES S.R.L. lo trasmetterà l’offerta al cliente. Qualora questi la ritenga 
congrua, ARIES S.R.L. comunicherà l’accettazione al fiduciario scelto. Da questo momento L’accettazione del 
cliente è vincolante anche per il fiduciario nei confronti di ARIES S.R.L. nei termini del preventivo da questi 
fornito. 

33.5  Il fiduciario dovrà fornire il proprio parere entro le 24 ore successive. 
 

34) RESPONSABILITA’ 
34.1  Dal punto di vista della responsabilità contrattuale ARIES S.R.L. risponde nei confronti della propria clientela, 

laddove il fiduciario risponde nei confronti di ARIES S.R.L. che con la sottoscrizione della presente convenzione 
si impegna a ritenere indenne da qualsiasi richiesta di danni per inadempimento, erroneità del parere e qualsiasi 
altra richiesta avanzata nei confronti di ARIES S.R.L.  dal cliente in relazione al parere fornito 

34.2  Si impegna a ritenere indenne da qualsiasi richiesta di danni per inadempimento, erroneità del parere e qualsiasi 
altra richiesta avanzata nei confronti di ARIES S.R.L.  dal cliente in relazione al parere fornito. 
 

35) PAGAMENTI 
35.1  ARIES S.R.L. ha diritto alla corresponsione di quanto pattuito nei confronti del cliente ed è tenuta a 

corrispondere al fiduciario l’importo di cui al preventivo accettato. 
35.2  Il diritto del fiduciario diventerà effettivo al momento in cui ARIES S.R.L. abbia ricevuto il pagamento dal 

cliente. 
 

I) PUBBLICAZIONE	SUL	SITO	
	

36) BANNER DEL SITO DEI FIDUCIARI 
36.1  I fiduciari possono far richiesta di pubblicare sul sito ariesplus.it.. banner che informino sull’attività del loro 

studio. Possono altresì far richiesta che su detto sito sia presente un link che lo colleghi al loro siti di studio. Gli 
accordi economici vengono presi direttamente tra ARIES S.R.L. e il fiduciario interessato 
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J) DISPOSIZIONI	FINALI	
	

37) INDICAZIONI COMMERCIALI  
37.1  ARIES S.R.L. potrà far menzione dell’esistenza della presente convenzione nelle proprie comunicazioni anche di 

natura commerciale. 
 

38 RISERVATEZZA PROFESSIONALE  
38.1  Tutte le parti sono tenute al rispetto del segreto circa le informazioni ricevute. Le stesse si impegnano a non 

trasmettere a terzi informazione alcuna ricevuta nell’esecuzione della convenzione, neppure dopo la cessazione 
della stessa, né ad utilizzarla per fini propri. 
 

39 FORO COMPETENTE  
39.1  Il presente contratto si considera concluso a Verona, sede quindi del Foro di competenza. Le parti concordano che 

si tratta di foro esclusivo per tutte le questioni derivanti dall’interpretazione, dall’applicazione della presente 
convenzione e per tutti gli obblighi dalla stessa scaturenti. 
 

40 TRATTAMENTO DEI DATI 
40.1  In relazione alle informazioni fornite alla società ARIES S.R.L., e da questa trasmesse al fiduciario ARIES 

S.R.L., garantisce allo stesso che le stesse sono state acquisite col consenso della cliente e ai termini di legge 
40.2  Contestualmente il fiduciario assicura che tali dati verranno trattate esclusivamente nell’esecuzione degli impegni 

assunti con il presente contratto e che verranno conservati ai termini di legge.   
 
 
 
 
 

Giovanna Balsamo Avv. 
 
____________________________ 

 
 

 
 


