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L’anno 2023 il giorno 27 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso la sede di 
Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona 
 
 
 
 
 
Convenzione finalizzata alla concessione di posti alloggio da 
destinare a studentesse e studenti dell’Università degli Studi di 
Verona capaci e meritevoli anche se privi di mezzi  
 
 
 
 
 
  P A 

1 Cau Sergio X  

2 Facci Daniele X  

3 Gottin Leonardo X  

4 Valente Claudio X  

 
 
 
 
 
 
 
 
Valente Claudio 
 

Gugole Giorgio 
 
Dal Dosso Davide Tommaso 
Gambaretto Nicola 
Simonato Flavio 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno: 

RICHIAMATO l’art. 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ai sensi del quale i servizi 
abitativi e i servizi di ristorazione sono individuati quali strumenti per il conseguimento del 
pieno successo formativo nei corsi di istruzione superiore, garantiti per gli studenti capaci e 
meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità, attraverso 
l’erogazione della borsa di studio; 

CONSIDERATO l’art. 7, comma 2, lettere c) e d), del citato Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 
68, che disciplina le modalità di erogazione del servizio abitativo e del servizio di 
ristorazione; 

EVIDENZIATE le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 
2001 che normano i servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti 
universitari; 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, che alle lettere f) e g) 
annovera rispettivamente l’istituzione e gestione di strutture abitative e l’istituzione e 
gestione di strutture adibite alla ristorazione, tra i servizi attraverso i quali trova attuazione il 
diritto allo studio universitario; 

VISTO l’art. 25 della sopra richiamata Legge Regionale 7 aprile 1998, con il quale sono 
disciplinate le modalità di erogazione del servizio alloggiativo e, in particolare, quanto 
statuito al comma 2 (“Il servizio abitativo è gestito dall’Azienda direttamente o mediante 
appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati”) e al comma 5 (“Le 
Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli 
studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi 
in conto canoni, convenzioni con enti e con privati”); 

RILEVATO che gli iscritti all’Università di Verona sono in costante crescita e le strutture 
residenziali per studenti messe a disposizione da questa Azienda risultano sufficienti a far 
fronte, indicativamente, al 50% delle domande presentate dagli studenti per fruire dei posti 
letto disponibili; 

CONSIDERATO che questa Azienda con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25 
febbraio 2022 ha approvato l’“Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di 
interesse finalizzata alla ricerca di uno o più immobili da adibire ad uso residenza per 
studenti universitari; 

CONSIDERATO che all’esito della indagine di mercato, il Consiglio di Amministrazione di Esu 
Verona ha approvato con deliberazione del 10 maggio 2022 la partecipazione al V Bando in 
attuazione della Legge 338/2000 attraverso la redazione di un progetto finalizzato alla 

creazione di 126 nuovi posti alloggio e che, ad oggi, il Ministero non ha ancora 
comunicato l’esito dei lavori della commissione istruttoria con l’indicazione dei soggetti 

risultati ammessi al co-finanziamento  i lavori della commissione istruttoria; 

RITENUTO necessario incrementare il servizio di residenzialità al fine di soddisfare le esigenze 
della sempre più numerosa comunità studentesca che, quotidianamente, gravita attorno al 
Polo Universitario Santa Marta 

RILEVATO che Fondazione Camplus, soggetto che rappresenta un network di Residenze e 
Collegi Universitari di Merito riconosciuti e accreditati dal Ministero Università che ospitano 
oltre 2.000 studenti in Italia e all’estero si è resa disponibile a concedere, attraverso la 
stipula di apposita convenzione, la disponibilità ad Esu Verona di posti letto nell’immobile di 
Vicolo Oratorio da destinare, per il secondo semestre dell’anno accademico 2022/2023, a 
studenti universitari capaci e meritevoli anche se privi di mezzi; 

CONSIDERATO che l’immobile di Vicolo Oratorio insiste in una posizione centrale e funzionale 
rispetto al Polo universitario di Veronetta, al vicino Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 



alle sedi di Accademia e Conservatorio. L’edificio presenta una configurazione “a struttura 
collettiva” e garantisce le condizioni necessarie per la permanenza degli studenti 
agevolandone la frequenza agli studi attraverso l’inserimento di spazi dedicati, oltre che 
alle funzioni residenziali, anche a servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alle 
funzioni culturali e ricreative; 

CONSIDERATO che Esu Verona e Fondazione Camplus hanno elaborato e condiviso una bozza 
di “Convenzione finalizzata alla concessione di posti alloggio da destinare a studentesse e 
studenti dell’Università degli Studi di Verona capaci e meritevoli anche se privi di mezzi” 
per il secondo semestre dell’anno accademico 2022/2023 (allegato A) 

CONSIDERATO che ESU Verona e Camplus hanno manifestato la volontà di estendere la 
collaborazione anche per gli anni accademici successivi nei termini ed alle condizioni 
riassunte nella lettera di intenti trasmessa da Camplus con nota del 27 gennaio 2023; 

VISTA la valutazione tecnico estimativa redatta e trasmessa dallo Studio Boccuni Leading 
Engineering Service (prot. aziendale 2298/2022) che ha elaborato la congruità del costo di 
locazione al mese per posto letto, sulla scorta dell’elaborazione dei dati dell’immobile e 
della determinazione del valore presunto allo stato attuale e capitalizzato con saggio 
desunto dalle elaborazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per l’ubicazione del fabbricato. 

 

Tutto ciò premesso,  

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

VISTO il DPCM 9 aprile 2001; 

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 875 del 19.07.2022; 

 
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  
 
- Consiglieri presenti   N.  4 
- Consiglieri votanti  N.  4 
- Voti favorevoli   N.  4 
- Voti contrari   N.  = 
- Astenuti   N.  = 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 

DELIBERA 

 

- di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 

- di approvare la “Convenzione finalizzata alla concessione di posti alloggio da destinare a 
studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Verona capaci e meritevoli anche se 
privi di mezzi” per il secondo semestre dell’anno accademico 2022/2023 nel testo allegato 
alla presente delibera (allegato A) salvo eventuali successive modifiche che dovessero 
derivare dai successivi adempimenti necessari a dare esecuzione a quanto deliberato; 

 

 



- di dare mandato al Direttore di stipulare una convenzione con Camplus per gli anni 
accademici successivi a partire dal 2023/2024 alle condizioni di cui alla lettera di intenti 
richiamata in premesse che preveda una durata almeno triennale; 

- di dare mandato al Direttore dell’ESU del compimento degli atti per l’esecuzione della 
presente deliberazione assumendo anche tutti gli atti conseguenti e necessari, ivi 
compresa la definizione dei relativi impegni di spesa; 

- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Azienda. 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8. 
 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (Dott. Giorgio Gugole) (Dott. Claudio Valente)  

 

 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  

 

 

del Conto R / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39 

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
        IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 

 

 



 

 
CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI POSTI LETTO DA 

DESTINARE, PRIORITARIAMENTE, A STUDENTESSE E STUDENTI 

DELL'UNIVERSITA’ DI VERONA CAPACI E MERITEVOLI ANCHE SE PRIVI DI MEZZI 

 

stipulata mediante scambio a mezzo PEC di originali sottoscritti con firma digitale, 

ciascuno presso la propria sede, nella data risultante da tali firme digitali  

 

tra 

 

Fondazione CAMPLUS, con sede in Bologna (BO), Via Fossolo 23, codice fiscale e partita 

IVA 03915491207, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante pro tempore, dott. Maurizio Carvelli, C.F. CRVMRZ59S01Z326E, munito 

dei necessari poteri, nel testo indicato anche solo come Camplus 

 

E 

 

Esu Verona, con sede in Verona Via dell’Artigliere n. 9, partita iva e codice fiscale 

01527330235, rappresentato dal dott. Giorgio Gugole, nato a Verona l’8 agosto 1976, ivi 

domiciliato per la carica, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di Direttore, 

legittimato alla stipula del presente atto in forza dei poteri a lui conferiti dalla L.R. del 

Veneto n. 8 del 7 aprile 1998 e da deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 

gennaio 2022, nel testo indicato anche solo come Esu Verona; 

di seguito anche, collettivamente, le Parti 

 

PREMESSO CHE 

 

− Esu Verona ai sensi della Legge regionale n. 8 del 7 aprile 1998 “Norme per 

l’attuazione per il diritto allo studio universitario” è l’Ente competente per gli 

interventi da effettuarsi in materia di diritto allo studio universitario; 

− l’attuazione del diritto allo studio universitario viene realizzato secondo i criteri di 

uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 390 del 2 

dicembre 1991; 

− ai sensi dell’art. 25 della L.R.V. 8/1998 il servizio abitativo a favore degli studenti 

dell’Università degli studi di Verona rientra tra gli interventi atti a concretizzare il 



 

diritto allo studio ed è gestito dall’ESU direttamente o mediante appalto o 

convenzioni con enti, società, cooperative e privati; 

− Esu Verona, con Decreto del Direttore n. 132 del 20 luglio 2022 ha bandito un 

“Concorso per l’assegnazione del servizio abitativo Esu di Verona – anno 

accademico 2022/2022” destinato all’erogazione del servizio abitativo agli studenti 

capaci e meritevoli privi di mezzi; 

− Esu Verona, con il decreto citato, ha normato le procedure per la selezione degli 

studenti beneficiari fissandone i criteri per la determinazione delle condizioni 

economiche e per la determinazione del merito; 

− all’esito del richiamato “Concorso” Esu Verona ha provveduto a stilare una 

graduatoria per l’assegnazione degli alloggi, pubblicata sul proprio sito istituzionale, 

dalla quale si evince, rispetto ai dati storici degli anni scorsi, un notevole incremento 

nel numero di domande di posto letto, passando dalle 693 del 2021/2022 alle 910 

del 2022/2023 

− nonostante Esu Verona sia riuscita a soddisfare le richieste ed esigenze degli 

“studenti idonei beneficiari”, dall’analisi dei dati e delle domande pervenute emerge 

come permanga una evidente carenza di posti letto da destinare a studenti iscritti 

all’Università di Verona a tariffe agevolate e più convenienti rispetto a quelle 

proposte sul libero mercato.  

− Camplus è primaria società che opera in tutto il territorio nazionale a favore della 

residenzialità per studenti universitari;  

− Con decreto n. 1946 del 26 agosto 2022 e n. 1089 del 15 settembre 2022 n. il MUR 

– Ministero dell’Università e della Ricerca ha emanato un Avviso pubblico per 

l’accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di 

posti letto per studenti universitari ai sensi dell’art. 1, comma 4-ter, l. 14 novembre 

2000, n. 338, come inserito dall’art. 39 del d.l. 115/2022; 

− Nell’ambito del predetto bando ministeriale Camplus ha acquisito la disponibilità di 

un immobile in Verona, sito in Vicolo Oratorio, 3; 

− L’immobile di Vicolo Oratorio insiste in una posizione centrale e funzionale rispetto 

al Polo universitario di Veronetta, al vicino Dipartimento di Scienze Giuridiche ed 

alle sedi di Accademia e Conservatorio. L’edificio presenta una configurazione “a 

struttura collettiva” e garantisce le condizioni necessarie per la permanenza degli 

studenti agevolandone la frequenza agli studi attraverso l’inserimento di spazi 

dedicati, oltre che alle funzioni residenziali, anche a servizi di supporto alla 

didattica, alla ricerca e alle funzioni culturali e ricreative. 



 

− Esu Verona ha richiesto a Camplus e Camplus si è resa disponibile a concedere, 

attraverso la stipula di apposita convenzione, la disponibilità di posti letto 

nell’immobile di Vicolo Oratorio da destinare, per il secondo semestre dell’anno 

accademico 2022/2023, a studenti universitari capaci e meritevoli anche se privi di 

mezzi, alle condizioni di seguito indicate;  

− I posti letto sono già completati e disponibili ad essere utilizzati come posti letto per 

studenti universitari, e quindi essere assegnati entro il 28.02.2023; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO, 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 PREMESSE 

1. Le premesse formano parte integrante dell’Accordo. 

 

ART. 2: OGGETTO DELL’ACCORDO. 

1. Camplus concede ad Esu Verona la disponibilità di un numero minimo di 10 (dieci) 

posti letto presso la residenza di Vicolo Oratorio n. 3 in stanze doppie individuate da 

Camplus con possibilità di aumento, in caso di ulteriore fabbisogno da parte degli 

studenti, compatibilmente con le disponibilità della struttura al momento della richiesta 

da parte di Esu Verona. 

2. Le Parti dichiarano e prendono atto che alla data di sottoscrizione del presente 

Accordo, i posti letto contenuti nel suddetto Immobile sono già disponibili ad essere 

utilizzati come posti letto per studenti e studentesse universitarie, e quindi potranno 

essere assegnati entro il 31.03.2023 in base a disponibilità ed organizzazione di 

Camplus. 

 

ART. 3: DESTINAZIONE. 

1. L’ammissione di studenti e studentesse universitarie iscritte all’Università degli Studi di 

Verona, in ordine al godimento del posto letto, avviene sulla base di espressa richiesta 

da parte di Esu Verona, nel rispetto della normativa nazionale e regionale del Diritto 

allo Studio. 

2. Esu Verona si impegna a destinare i posti letto, prioritariamente, a studenti universitari 

capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 

3. L’Azienda s’impegna a comunicare al gestore della Residenza i nominativi degli 

studenti assegnatari del posto letto con almeno 72 (settantadue) ore di preavviso 



 

rispetto alla data prevista di accesso presso la struttura, nonché, con lo stesso 

preavviso, il rilascio di uno o più posti alloggio.  

4. Per accedere alla Residenza l’assegnatario dei posti riservati all’Azienda dovrà fornire 

alla direzione della struttura un documento di identità come previsto dall’art. 109 del 

Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, restando inteso che la Direzione potrà 

rifiutare l’accesso di chi non fornisce il documento di identità. 

5. L’Azienda prende atto che qualora gli assegnatari dei posti letto ad essa riservati siano 

cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso la Struttura solo qualora 

la loro presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa 

applicabile in materia di immigrazione. 

6. E’ vietata la subconcessione anche parziale dei posti letto, a pena di risoluzione di 

diritto del contratto.  

7. L’Azienda s’impegna, inoltre, a fornire agli assegnatari un’adeguata e approfondita 

informazione sui doveri e sugli obblighi cui questi saranno tenuti durante il soggiorno 

presso la residenza, garantendo per conto degli assegnatari il rispetto del 

Regolamento della struttura qui allegato Sub A. Camplus non sarà tenuta ad effettuare 

contestazioni o addebiti direttamente agli assegnatari, dato che ESU si farà carico, per 

conto dei propri assegnatari, di ogni onere e prescrizione previsti dal suddetto 

regolamento.  

 

 

 

ART.4: DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha una durata di cinque mesi a decorrere dal 28 Febbraio 2022 

al 31 luglio 2022 con possibilità insindacabile di consegna dei posti letto, in base a 

disponibilità ed organizzazione di Camplus, alle seguenti date: 

•   1 marzo 2023; 

• 15 marzo 2023; 

• 31 marzo 2023 

La convenzione, per espressa volontà delle parti, non sarà rinnovabile, e si risolverà 

automaticamente allo scadere del termine sopra indicato.  

 

ART. 5: CANONE CONVENZIONALE 

1. L’importo convenuto è stabilito in € 220,00 (duecentoventi/00) mensili per ogni 

singolo posto letto (oltre iva al 10% se dovuta) che Esu Verona si impegna a pagare 



 

a seguito di emissione di fattura elettronica entro il giorno 10 di ognimese sul c.c. 

___________________________. 

 

2. L’importo pattuito è comprensivo dei costi relativi a: 

- utenze di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento e rifiuti; 

- pulizia ordinaria degli spazi comuni; 

- pulizia quindicinale della camera e del bagno con cambio quindicinale della 

biancheria da bagno e da letto (asciugamano, telo, cuscino, lenzuola e piumino 

invernale); 

- pulizia straordinaria dell’immobile; 

- oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- wi-fi; 

- Advisor diurno (figura che offre assistenza agli studenti per le problematiche 

inerenti ai servizi e agli spazi residenziali) e custodia notturna 

 

Detto canone si riferisce sia alla concessione dell’uso dei posti letto che all’espletamento 

dei servizi di cui all’articolo 5.2 ed è comprensivo delle spese energetiche. 

 

Qualora durante il periodo di durata del contratto si verifichino variazioni dei rispettivi 

mercati di riferimento tali da comportare un aumento dei costi relativi alla quota energia 

elettrica, alla quota gas naturale o alla quota teleriscaldamento, al termine di ogni 

annualità riferita alla durata del Contratto   il canone di cui al  comma 1 sarà soggetto ad 

una integrazione che compensi l’incremento della quota energia elettrica, della quota gas 

naturale o teleriscaldamento, determinata secondo i criteri riportati nell’Allegato A   

(l’“Integrazione”). 

L’importo dell’eventuale Integrazione ed il termine di pagamento dello stesso saranno 

comunicati da Fondazione Camplus all’Azienda mediante comunicazione scritta da 

recapitarsi  via PEC entro il termine di 90 (novanta) giorni dal termine della  annualità 

riferita dalla durata del contratto. In ogni caso l’Integrazione non potrà complessivamente 

(luce, gas e teleriscaldamento) essere superiore ad Euro 85 (Ottantacinque/00) per ogni 

mese di contratto e comunque non superiore ad Euro 425 (quattorcentoventicinque/00) 

per l’intera annualità riferita alla durata contrattuale per ogni singolo posto letto. 

 

ART. 6: DIRITITI E DOVERI 

1. Studenti e studentesse saranno vincolati al regolamento delle residenze di Esu 



 

Verona e al rispetto delle regole di convivenza fissate da Camplus per gli ospiti in 

residenza.  

2. Studenti e studentesse potranno, senza costi aggiuntivi a carico dell’Esu Verona: 

- partecipare alle iniziative culturali e formative organizzate da Camplus; 

- usufruire delle sale studio e/o sale riunioni e degli spazi comuni dedicati al 

servizio di cucina/ristorazione. 

3. Studenti e studentesse dovranno liberare completamente i posti assegnati entro e 

non oltre la data del 31 luglio 2023 

 

ART. 7: ONERI ASSICURATIVI. 

Camplus si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in 

vigore per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione: 

- una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti 

a persone e cose compresi i danni arrecati ai fabbricati, per le cose in consegna e 

custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti negli edifici; 

- una polizza in forma di All Risks sull’immobile; 

Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata ad Esu Verona entro 30 (trenta) 

giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. 

 

 

ART. 8: MODIFICHE SOGGETTIVE 

1. Nel caso di modifiche soggettive inerenti una delle Parti ovvero la proprietà 

dell'Immobile, nelle more della validità ed efficacia della Convenzione, è onere di 

ciascuna delle Parti mantenere in essere, in capo all'eventuale soggetto subentrante, 

le obbligazioni convenzionali qui assunte, che dovranno seguire l'Immobile, pena 

altrimenti per la Parte che faccia venire meno tale condizione l'obbligo di risarcire 

integralmente gli eventuali danni che ne dovessero derivare.  

 

ART. 9: COMUNICAZIONE PUBBLICIZZAZIONE 

Esu Verona si impegna a dare la più ampia diffusione alla presente collaborazione 

attraverso: 

- la pubblicazione della convenzione sul proprio sito istituzionale; 

- l’utilizzo dei propri canali social; 

- la comunicazione agli studenti inseriti nelle proprie graduatorie di reddito e di merito; 

- ogni altra iniziativa ritenuta utile a diffondere questa opportunità fra la comunità 



 

studentesca e nell’interesse degli studenti iscritti all’Università di Verona. 

 

ART. 10: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere assoluto riserbo, a tutelare e a 

trattare come riservati il presente Accordo e tutte le informazioni e i dati personali che 

saranno tra le stesse scambiate in esecuzione dello stesso e a far osservare tali 

obblighi di tutela e riservatezza anche ai propri amministratori, responsabili, 

dipendenti, consulenti e agenti, alla luce del rispetto dei principi espressi dalla 

normativa privacy vigente, avuto particolare riguardo al D. Lgs. n. 196/2003 cosi 

come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e al Regolamento (UE) 2016/679 e 

successive integrazioni/modifiche e sue norme attuative.  

 

ART. 11: INTERPRETAZIONE E CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE 

1. L'Interpretazione della presente Convenzione avverrà in conformità alle leggi italiane, 

con i criteri ermeneutici di cui al Codice Civile e norme di attuazione, secondo canoni 

di buona fede e correttezza. La nullità totale o parziale di clausole non produce nullità 

totale della Convenzione. Ogni modifica alla Convenzione dovrà avere forma scritta e 

sottoscritta da entrambe le Parti.   

2. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme di cui al Codice civile.  

3. Ogni controversia che non trovi composizione bonaria, comunque relativa o 

riconducibile alla presente Convenzione ed alla sua attuazione, sarà di competenza 

esclusiva del Tribunale di Verona.  

 

ART. 12: IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO 

1. La presente Convenzione è soggetta a bollo ai sensi del punto 16 della Tabella 

allegata al D.P.R 26 ottobre 1972 n. 642 così come sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 30 

dicembre 1982 n. 955. L’imposta di bollo è a carico di _________________ . 

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 

5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

Letto, confermato e come in epigrafe sottoscritto e scambiato tra le Parti. 

Verona, ____ gennaio 2022 

 

Esu Verona 
Il Direttore 

Dott. Giorgio Gugole 
 

f.to digitalmente 

 Camplus  
Il rappresentante legale 

_____________________ 
 

f.to digitalmente 
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