Ordine degli Avvocati di Bergamo
REGOLAMENTO RELATIVO ALL’OFFERTA DI BENI O SERVIZI A CONDIZIONI
AGEVOLATE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina e regolamenta l’offerta da parte di terzi, di beni o servizi a
condizioni agevolate in favore degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bergamo, e la relativa
pubblicazione in sezione dedicata del sito internet istituzionale dell’Ordine, definisce i principi
di ammissione delle suddette richieste, le modalitàà di pubblicazione e di permanenza nonché
ogni altro principio ritenuto rilevante rispetto a tale oggetto.
Art. 2 – Principi
1. L’Ordine degli Avvocati di Bergamo riconosce come una risorsa ed una potenziale opportunità
la possibilità di pubblicare, in apposita sezione del sito, offerte di beni e servizi, strettamente
connessi all’esercizio della professione, formulate da soggetti terzi che prevedano condizioni
agevolate in favore dei propri iscritti.
2. Tale modalità informativa predisposta dall’Ordine degli Avvocati all’interno del proprio sito a
dominio deve essere utilizzata in coerenza con la natura istituzionale ed il ruolo di Ente
pubblico non economico dell’Ordine e del suo Consiglio, secondo le funzioni allo stesso
riconosciute dalla legge.
3. L’adozione del presente regolamento disciplina l’ammissione delle richieste e la permanenza
delle agevolazioni, al fine di contemperare la finalità informativa e di servizio agli iscritti
impedendo, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate, nell’esercizio della
funzione fondamentale di garante dei diritti.
Art.3 - Contenuto delle proposte di agevolazione
1. Il Consiglio dell’Ordine prenderà in considerazione solo le proposte di agevolazione aventi ad
oggetto attività e servizi utili allo svolgimento della professione ed ad essa prettamente inerenti,
a prezzi e/o condizioni che, a insindacabile giudizio del medesimo Ordine, saranno ritenute di
favore e riservate agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bergamo.
Art. 4 – Requisiti
1. Possono presentare proposte di agevolazione per gli iscritti all’Ordine i singoli operatori
economici dotati di partita Iva e che non siano sottoposti a procedure concorsuali.
Art. 5 - Presentazione della proposta
1. Qualunque soggetto che intenda presentare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo
una proposta di agevolazioni per gli iscritti, nell’ambito di competenza territoriale dell’Ordine
dovrà presentare la propria proposta mediante la compilazione del modulo, scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica certificata ordineavvocatibergamo@puntopec.it
2. Nessuna proposta di agevolazione per gli iscritti potrà ritenersi efficace e valida se non accompagnata dall’intera documentazione richiesta, compilata in ogni sua parte.
3. Il Consiglio dell’Ordine si riserva di esaminare ed approvare le proposte di agevolazione
presentate, a suo insindacabile giudizio e nell’interesse degli iscritti, senza che la regolare
presentazione della proposta possa ritenersi in alcun modo vincolante.

4. In caso di approvazione della proposta presentata, il Consiglio dell’Ordine provvede a
contattare il proponente per confermare la pubblicazione della proposta nei termini dell’offerta
al pubblico.
5. Il Consiglio dell’Ordine si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento all’operatore
economico prova documentale delle circostanze dichiarate nella domanda al fine di accertarne
la veridicità, anche mediante verifiche a campione.
Art. 6 - Durata ed intervenute modifiche
1. La pubblicazione dell’agevolazione permarrà sino alla scadenza indicata e non è soggetta a
rinnovo salvo richiesta di proroga da parte del proponente, e fermo restando l’esercizio del
diritto di rimozione da parte del Consiglio dell’Ordine nei termini di cui al successivo art. 7.
2. Il proponente si impegna a comunicare qualsiasi aggiornamento dei dati dell’agevolazione
proposta, successivamente alla pubblicazione della stessa sul sito, assumendosi la piena
responsabilità della veridicità e correttezza delle informazioni esposte e della eventuale mancata
revisione. Per procedere all'aggiornamento dei dati esposti è necessario che il proponente invii
comunicazione alla PEC ordineavvocatibergamo@puntopec.it indicando chiaramente quali dati
devono essere sostituiti e/o eliminati dal sito.
3. Sarà cura del proponente mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a
ciascun operatore inviando una PEC all’indirizzo ordineavvocatibergamo@puntopec.it
l’eventuale indicazione delle variazioni sopravvenute nella propria organizzazione e nel proprio
status generale.
Art. 7 - Comunicazione agli iscritti dell’esistenza delle agevolazioni
1. Le proposte di agevolazione per gli iscritti approvate dal Consiglio dell’Ordine verranno
inserite - con modalità e tempistiche che l’Ordine stabilirà a sua totale discrezione - in una
apposita sezione del sito istituzionale. Si precisa che l’inserimento in tale spazio del sito potrà
essere, in qualunque momento e senza alcuna motivazione, sospeso o cancellato a insindacabile
giudizio dell’Ordine.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio dell’Ordine potrà procedere
alla cancellazione della proposta di agevolazione dal sito nei seguenti casi:
a) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore proponente l’agevolazione;
b) cessazione dell’attività di impresa;
c) inerzia nella trasmissione al Consiglio dell’Ordine della documentazione eventualmente
richiesta e/o inerzia nella risposta ai chiarimenti eventualmente richiesti;
d) irregolarità significative nella esecuzione della agevolazione;
e) grave negligenza o malafede nella esecuzione della agevolazione.
3. In nessun caso il proponente l’agevolazione è autorizzato ad inviare mail pubblicitarie e/o a
contattare telefonicamente gli iscritti per illustrare la proposta agevolativa e/o proporre i propri
prodotti e/o servizi. Il verificarsi di tale circostanza è da considerarsi quale motivo di
cancellazione immediata della proposta di agevolazione dal sito.
4. Il Consiglio dell’Ordine non si assume alcun tipo di responsabilità in merito all’adempimento
della proposta di agevolazione.

Regolamento approvato con delibera del 4 giugno 2019

