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Convenzione 

Tra 
Medicina al Centro Srl con sede legale in Roma, via Vittoria Colonna n. 32, Codice Fiscale e  

partita IVA 15217571007, in persona dell’Amministratore Unico Anna Gutling, di seguito 

denominata lo “Studio” 

      E 
 

L’Ordine degli Avvocati di Roma  - con sede legale in Roma – Via _________ n. __, C.F. 

______________, in persona del rappresentante legale, ___________________ di seguito 

denominato “l’Ordine” 

Congiuntamente le “Parti” 

 

 

Premesso che 

 

a) Medicina al Centro è uno studio polispecialistico che organizza l’attività professionale 

sanitaria di una ristretta e selezionata schiera di specialisti che prestano la loro attività in regime 

privato e senza convenzioni con il SSN.  

b) l’Ordine degli Avvocati di Roma è una associazione costituita da circa 25.000 professionisti 

distribuiti nella città e nella provincia di Roma. 

 

 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue 

 

Art 1: Oggetto dell’iniziativa  

Lo Studio offre la possibilità a tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di  ________________  

accedere alle prestazioni dei Medici che svolgono attività presso lo Studio CON LO SCONTO 

DEL 20% sul listino esposto presso la Segreteria dello Studio e allegato alla presente 

Convenzione - previa esibizione del tesserino dell’Ordine in corso di validità. 

Qualora – in corso di vigenza del presente accordo – si registrino aumenti relativamente al 

prezzo di listino, lo Studio si impegna a mantenere nei confronti degli iscritti all’Ordine – per 

tutta la durata della presente Convenzione – lo stesso listino allegato alla presente. 

 

Art 2: Destinatari dell’iniziativa 

Lo sconto promozionale è riservato esclusivamente agli iscritti all’Ordine degli Avvocati  - con 

tessera in corso di validità.  

 

Art 3: Modalità di accesso alle condizioni agevolate di associazione 

Per ottenere gli sconti di cui all’art. 1 i destinatari dell’iniziativa (art. 2) devono esibire presso 

la Segreteria dello Studio  la tessera di iscrizione all’Ordine in corso di validità e comunicare in 

fase di prenotazione lo status di cliente convenzionato.  

 

 

Art 4: Servizi sanitari offerti 
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I servizi sanitari e le prestazioni offerte da Medicina al Centro sono quelli validi ed operanti  

descritti nel sito dello Studio 

 

Art. 5: Attività promozionali dell’accordo 

L’Ordine si impegna a promuovere la convenzione stipulata con il presente accordo attraverso 

i propri strumenti di comunicazione interna e con le più efficaci modalità, eventualmente 

concordate con lo Studio.  

 

Art. 6 : Durata dell’iniziativa 

La Convenzione sarà valida a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31 luglio 2020.  

E’ escluso il rinnovo tacito dell’iniziativa. 

 

Art. 7 : Modifiche ed integrazioni 

Ogni modifica o integrazione al presente accordo dovrà essere approvata da entrambe le parti 

per iscritto. 

 

Art. 8 : Risoluzione  

In caso di inadempimento ad una delle prestazioni di cui al presente accordo, la Parte non 

inadempiente avrà la facoltà di diffidare l’altra parte all’adempimento inviandole una 

comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, contestata la 

violazione, le assegnerà un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni,  indicando 

espressamente che la mancata sanatoria della violazione entro il termine assegnato determinerà 

la risoluzione di diritto del presente Contratto. Ove la parte inadempiente non ponga rimedio 

alla violazione nel predetto termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto con efficacia 

dallo scadere del termine senza necessità di ulteriori comunicazioni. 

Art. 9 : Foro competente 

Qualsiasi controversia fra le Parti, comunque derivante od occasionata dal presente accordo, e 

in particolare quelle inerenti alla sua efficacia, esecuzione, interpretazione, inadempimento, 

risoluzione, sarà soggetta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.  

 

Art. 10 : Comunicazioni 

Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata ai seguenti 

recapiti: 

- Medicina al Centro Srl  email: medicinaalcentro@libero.it; 

- Ordine degli Avvocati di Roma e-mail : conti.studiocassiani@gmail.com. 

 

Roma, 1 giugno 2019 

 

    Ordine Avvocati di Roma                        Medicina al centro Srl 

    

 


