REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI E/O PRODOTTI AGLI
ISCRITTI
APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 30.07.2020.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ritiene opportuno
regolamentare le convenzioni con i terzi interessati secondo quanto segue:
▪ proposta di convenzione
Imprese commerciali e/o fornitori di servizi nel caso in cui intendano
proporre all'Ordine degli Avvocati di Trapani la sottoscrizione di una
convenzione dovranno compilare l’apposita modulistica scaricabile
dal sito istituzionale e trasmetterla all’indirizzo pec:
ord.trapani@cert.legalmail.it
Non saranno, comunque, sottoscritte convenzioni con vincolo di
esclusiva.
▪ oggetto della convenzione
L'Ordine degli Avvocati di Trapani prenderà in considerazione solo le
proposte di convenzione aventi ad oggetto uno sconto speciale
riservato agli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Trapani. La
convenzione potrà escludere alcune categorie di prodotti o servizi
che comunque dovranno essere preventivamente specificati e
individuati nel successivo contratto e potrà essere stipulata anche
solo con riferimento al limitate categorie di prodotti e/o servizi, che
saranno dettagliatamente descritti con applicazione della medesima
o maggiore percentuale di sconto.
Successivamente alla delibera di approvazione del Consiglio tra le
parti verrà stipulata una scrittura privata denominata convenzione
in favore degli iscritti all’ordine degli Avvocati di Trapani.
Nessuna convenzione con l'ordine degli avvocati di Trapani sarà
efficace e valida se non preceduta dalla congiunta sottoscrizione
autografa dell'apposito contratto di convenzione da parte del legale

▪

▪

▪

▪

rappresentante del proponente e da parte dell'ordine degli avvocati
di Trapani.
risoluzione della convenzione
La mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni
di favore previsti dalla convenzione, nonché la perdita dei requisiti di
cui alla precedente, determinerà la risoluzione del rapporto e di
conseguenza la cessazione immediata dell'efficacia della
convenzione, fermi restando gli obblighi a carico della società
derivanti da contratti in essere con i singoli iscritti sino alla scadenza
degli stessi.
durata delle convenzioni
La convenzione, salvo diversa pattuizione, avrà durata annuale e si
rinnoverà tacitamente in assenza di formale comunicazione di
disdetta.
comunicazione agli iscritti
Il Materiale informativo relativo alle convenzioni accreditate verrà
inserito in un apposito link sul sito istituzionale e/o trasmesso a
mezzo circolare agli iscritti.
risoluzione delle controversie
per la definizione delle controversie relative all'interpretazione ed
esecuzione della presente convenzione è stabilita la competenza
esclusiva ed inderogabile del foro di Trapani.

