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1.  DEFINIZIONI 

 

CONTRAENTE :  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 Piazza Cavour 

 00193   -    ROMA  RM 

Tel.  06.684741 

Rappresentante: Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

Avv. Antonino Galletti 
 

 CONVENZIONANTE:  Observer S.r.l. 

Viale dei Consoli, 11 

 00175 Roma (RM) 

Tel. 06-622.917.45 - Fax 06-992.668.75 

Corso Volsci 53 

03039 Sora (FR) 

Tel. 0776-18.08.439 - Fax 0776-18.08.440 

Rappresentante: Amministratore Unico Observer S.r.l. 

Paolo Lecce 

 

 BENEFICIARI :              Avvocati e Praticanti iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

PREMESSO CHE 

 

La società Observer S.r.l. si occupa di Investigazioni di ogni tipo: familiari (accertamenti patrimoniali, pre e post 

matrimoniali e, se richiesto, infedeltà del partner), industriali (controllo collaboratori, slealtà soci/dipendenti), 

ricerca di persone scomparse, finanche il reperimento di informazioni di ogni tipo (tra le altre, le c.d. 

Investigazioni Commerciali) ai sensi dell’art. 134 del TULPS  e disciplinate ai sensi dell’art. 5 del D.M. 

269/2010, Investigazioni Penali ai sensi dell’art.222 c.p.p. e attività utili alla dimostrazione di prove in sede 

giudiziale; 

 

La società Observer S.r.l. è dotata di una vasta rete di collaboratori distribuiti nel territorio regionale e nazionale: 

ciò a garantire un’assistenza continua ai nostri clienti non solo nella fase della vendita, ma anche successivamente 

a questa; 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Nella presente convenzione sono compresi tutti i servizi erogabili dalla Observer S.r.l., per i quali gli 

iscritti all’Ordine avranno diritto ad uno sconto sul prezzo del listino base pari al 20% (fanno eccezione le 

tariffe promozionali e i listini personalizzati in cui è già presente un costo forfettario sui servizi richiesti)  

 

La Convenzione permetterà a ciascun iscritto di poter partecipare ad eventi organizzati dalla società 

Observer relativamente a OPEN DAY su: 

 settori investigativi e attività specifiche; 

 tecnologie investigative e  utilizzi legali; 

 assistenza sulle criticità operative 



    Observer S.r.l.  

Si 
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3. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata della presente convenzione viene fissata di comune accordo tra le Parti. Avrà decorrenza dalle 

ore 24 del giorno riportato nella data di accettazione. Durante tale periodo le Parti si danno reciproca 

facoltà di pubblicizzare la presente convenzione sulle rispettive pagine WEB. La presente Convenzione 

avrà termine alla data della scadenza pattuita e si intenderà automaticamente rinnovata per 12 mesi salvo 

disdetta espressa della stessa, integralmente o parzialmente (previa modifica pattuita da entrambe Parti), 

valutabile a partire da 30gg antecedenti la scadenza. 

 

4. MODALITA’ DI EMISSIONE 

Per usufruire delle condizioni previste dalla presente convenzione, l’iscritto all’Ordine deve esibire, 

all’atto della stipulazione, un documento comprovante la sua appartenenza all’Ordine degli Avvocati. 

 

5. CONTRATTI IN CORSO 
I contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione ed i contraenti siano gli 

iscritti all’Ordine, potranno essere sostituiti alla loro scadenza con contratti conformi alla convenzione 

stessa. 

 

6. RINNOVI ANNUALI 

Il rinnovo annuale dei singoli contratti alle condizioni pattuite con la presente convenzione è subordinato 

al perdurare della qualità di iscritto all’Ordine degli Avvocati contraente. 

 

7. MODIFICA DELLA CONVENZIONE 

Qualora la convenzione venga rinegoziata, sarà cura del Contraente (vedere punto 1.) comunicare ai 

Beneficiari (vedere punto 1.) le nuove condizioni pattuite. 

Queste ultime dovranno essere applicate per i nuovi contratti, successivi alla data di efficacia delle 

modifiche. Per i contratti in corso, saranno applicate – previa eventuale sostituzione del contratto- a partire 

dalla prima scadenza successiva alle variazioni introdotte. 

 

8. CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Qualora la convenzione cessi, ai singoli contratti che fossero eventualmente rinnovati in data successiva 

alla cessazione della convenzione, verranno applicati i prezzi previsti dal tariffario ufficiale corrente 

presso la Observer S.r.l. al momento del rinnovo. 

Sarà cura della Contraente (vedere punto 1.) comunicare ai Beneficiari (vedere punto 1.) la cessazione 

della convenzione stessa. 

 

Roma, 17 Dicembre 2020 

 

          Il Convenzionante       Il Contraente  

 

                           

               _________________________  

     
Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. c. c. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione 

espressa le tutte le clausole della presente convenzione. 

 

Roma, 17 Dicembre 2020 

      

           Il Convenzionante       Il Contraente  

 

 

                              

                        _________________________ 


