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CONVENZIONE
In Messina, il giorno del mese di Ottobre dell,anno 2016,
|'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MESSINA, con sede in Messina; via Bartolomeo da Neocastro n 4, CF.9701g660833, in
persona del Presidente, legale rappresentante protempore Arch.Lazzan Giovanni - di sequito anche ordine_

E

gli Avvocati:

olivo Francesco, nato a Brescia tlro.4.rg73, con studio in Messina via camiciotti n.71;
Arena Giovanni, nato a Messina tl 28/06/1963, con studio in Messina, via dei Mille is. 101;
ciraolo Vincenzo, nato a Messinail06/04/1964, con studio in Messina, via Maddalena;
- di seguito anche "professionisti"

PREMESSO CHE
A) L'Ordine degli Architetti di Messina ha constatato che parecchi ìscritti all'Ordine professionale hanno probìeml a
riscuotere i crediti derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale;
B) L'Ordìne si è quindi determinato a compiere tutte le attività tese a facilitare il recupero dei crediti da parte dei
propri iscrittì;

C) Per sostenere i proprì iscritti, che dimostrano aftraverso la presentazione di apposita documentazione dì non
essere nelle condizioni di poter sostenere i costi dei relativi giudizl, l'Ordine ha deliberato di costituire un fondo (di seguito
'FONDO') da destinare al finanziamento delle c d spese vive (conitributo unificato, marca di iscrizione a ruolo, diritti di notifica,
spese postali e similari), diverse dal compenso professionale del prpfessionista ìncaricato, che i suoi iscritti devono anticioare per
sostenere le iniziative giudiziarie finalizzate al recupero dei crediti;
D) Sempre al fine di sostenere i suoi iscritti, l'Ordine degli Architetti si è determinato a stipulare una convenzione
con professionisti qualificati nel settore del recupero crediti, che si impegnino a richiedere il pagamento del compenso solo alla
fine della prestazione gludiziale o stragiudiziale resa a favore dell'iscritto e solo al buon esito della stessa;
E) I professionisti, dichiarando di avere le competenze e le qualifiche necessarie allo svolgimento delle procedure
giudiziali e stragiudiziall ìndirizzate al recupero dei creditì professiqnall degli iscritti all'ordine, hanno dato la loro disponibìlità ad
agire nel senso indicato dall'Ordine e a norma della presente convenzione, impegnandosi altresì ad agire congiuntamente
nell'adempimento degli incarichi derivanti dalla presente conveqzione, per garantire il miglior servizìo a tutela degli iscritti
all'ordine, salvi i casi derivanti dalle incompatibilità previste dalla legge o dal codice deontologico;
F) Tutto quanto sopra premesso

S] CONV]ENE

ART.1

I professionisti dichiarano la loro disponibilità ad accettare incarichi tesi a recuperare i crediti derivanti dall'attività deqli iscritti
all'Ordine.

ART.2

Al fine di garantire le migliori competenze professionali, ì professionisti si impegnano ad agire congiuntamente per ciascuna
pratica di recupero dì crediti professionali affìdata dagli iscritti.

Tale obbligo non opera nel caso ìn cui un professionista si trovi in posizione di conflitto d'interessi con la controparte e/o abbia
ìl dovere di astenersi per dìsposizioni di legge e/o deontolgiche. trn questo caso l'incarico sarà svolto congiuntamente solo dai
professionisti per cul non sussistono ragioni di incompatibilltà.

ART.3AK I,J

L'ìscritto che chiede l'opera dei professionisti dovrà documentare I

all'ordine e la ammissione all'ulilizzazione del "FONDO",
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Ricevuto l'incarico da parte del cliente ammesso all'utilizzo del ,,FoNDo, ed esaminata
all'Ordine una nota con la specifica indicazione delle somme necessarie allo svolgimento

la pratica, i professionisti invìeranno

dell'incarlco di cui alla lett. C) delle
oremesse.

L'Ordine provvederà a versare tali importl direttamente ai professionisti con le modalità da essi indicate
Rìcevuto l'importo i professionisti avvieranno la pratica di recupero crediti senza chiedere anticipi sui compensi.
Eventuali ulteriori spese di cui alla lett. C) potranno essere chieste nel corso di svolgimento dell'incarico.

ART.4

I Professlonistì si impegnano a richiedere il pagamento deì compensi per la propria attività giudiziale e/o stragiudizìale solo alla
f ine dell'attività a favore dell'iscritto, solo in caso di rìscossione dei compensi professìonali.
In ogni caso ìl compenso sarà dovuto calcolando l'attività di un solo professionista, anche se l'incarico sarà eseguito,
congiuntamente, da più professionisti
Ove recuperate dalla controparte le somme per le spese di cui alla lett. C) derre premesse, esse saranno rifuse all,Ordine.
I professionisti avranno comunque la facoltà di chiedere la distrazigne dei compensi nel caso di eventuali controversie qiudiziali,

ART. 5

Per quanto non prevìsto in questo accordo si applicano le norme di legge.

I Professionisti

Olivo Francesco

Arena Giovanni

Rer l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Messina

Idente
vanni lalzàri
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