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Convenzione

tra

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone , con sede in Crotone
alla via Dei Mille  n.  13,  in persona del Presidente Dott.  Luigi  Domenico Arcuri  (di  seguito
denominato “ORDINE”);

e

Astalegale.net Spa con sede legale in Perugia (PG), Frazione Ponte Felcino, Strada Tiberina
Nord, s.n.c., C.F. P.IVA e Reg. Imprese  di Perugia n° 11761551008, nella persona del suo legale
rappresentante Dott. Bruno De Gasperis, d’ora in poi chiamata anche “ASTALEGALE”

                                                                 premesso  che

1. L’  ORDINE  e’  un  ente  pubblico  non  economico  senza  scopo  di  lucro,  che
istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili del circondario di Crotone;

2. L’ORDINE e’  interessato a garantire ai  propri  iscritti  ed ai  collaboratori  dei  relativi
studi professionali acquisti di beni e di servizi, sia a scopo personale che professionale,
a condizioni di vantaggio rispetto alle normali condizioni di mercato;

3. ASTALEGALE  è  iscritta  nell’elenco  pubblico  dei  Punti  di  Accesso  con  decreto
ministeriale del 1° ottobre 2014;

4. ASTALEGALE  ha  sviluppato  una  piattaforma,  denominata  genIUS,  che  consente  ai
professionisti di interagire con i Registri Informatizzati di Cancelleria secondo le regole
stabilite dal Processo Civile Telematico (PCT); 

5. L’ORDINE  e  ASTALEGALE  hanno  interesse  a  stipulare  un  accordo  generale  che
favorisca gli iscritti all’Ordine nell’utilizzo della piattaforma genIUS

                          Tutto cio’ premesso, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSE:

 Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

       ART.1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La  fornitura  da  parte  di  ASTALEGALE all’ORDINE  della  piattaforma  genIUS
comprendente  i  servizi  di:  gestione  dei  fascicoli  di  studio,  creazione  della  busta
telematica  secondo  le  specifiche  previste  dal  PCT,  consultazione  dei  registri
informatizzati  di  cancelleria  tramite  il  Punto  D’Accesso,  consultazione  del  ReGinde
tramite il Punto di Accesso, importazione dei fascicoli tramite il  Punto di Accesso, il
tutto come meglio descritto nel sito internet https://pda.astalegale.net di cui L'ORDINE
dichiara di conoscere i contenuti;

http://www.astalegale.net/
https://pda.astalegale.net/


2. La  fornitura  da  parte  di  ASTALEGALE  di  sessioni  formative  sull’utilizzo  della
piattaforma genIUS a tutti gli iscritti all'ORDINE secondo le modalità che saranno di
volta in volta concordate con l’ ORDINE;

3. La fornitura da parte di ASTALEGALE di n. 3 eventi formativi su temi specifici del PCT
(da concordarsi  con l’ORDINE) tenute  da Avvocati  e  Professionisti  con competenze
specifiche in tema di PCT;

4. La  fornitura  di  digital  key  direttamente  presso  l’ORDINE  tramite  addetti  di
ASTALEGALE o incaricati dell’ORDINE appositamente delegati da ASTALEGALE;

ART.2: PREZZO DEI SERVIZI OFFERTI

1. Agli iscritti dell’ORDINE vengono riservate le condizioni di miglior favore per l’acquisto
dei servizi di :
GenIUS -offerta PREMIUM          →       Euro 90,00 + iva/anno
GenIUS -offerta PREMIUM+Digital Key+PEC →  Euro 130,00 + iva (primo anno)
Digital Key  →       Euro 47,00 + iva  (validità tre  

anni, rinnovo euro 12,00 + iva)
Casella di Posta elettronica Certificata         → Euro 4,50 + iva/anno

2. Gli eventi formativi e l’assistenza sono forniti gratuitamente;
 

ART.3 :UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA genIUS

I prezzi indicati all’art.2 saranno applicati a tutti gli iscritti all’ORDINE che in sede di
iscrizione alleghino copia del tesserino rilasciato dall’ORDINE.
L’accesso  ai  servizi  avverrà  tramite  sottoscrizione  del  contratto  presente  nella
piattaforma genIUS secondo quanto riportato nel sito https://pda.astalegale.net; 

       ART.4: OBBLIGHI DELLE PARTI:

A.     ASTALEGALE si impegna a :

1.   Mettere a disposizione dell’ ORDINE il materiale divulgativo dei propri    
servizi per gli iscritti all’ORDINE;

2.  Garantire  agli  Iscritti  all’ORDINE  che  sottoscrivono  l’offerta  di  cui  alla
presente convenzione un elevato livello di qualità su tutte le componenti dei
servizi proposti, ivi inclusi quelli di supporto e assistenza.

             B.       L’ ORDINE  si impegna a :

               1.   Dare diffusione della convenzione e delle iniziative concordate con 
ASTALEGALE attraverso le modalità e gli strumenti di comunicazione usati dall’ 
ORDINE quali, a titolo esemplificativo, comunicazioni nell’ambito delle riunioni 
con gli iscritti all’ ORDINE tramite volantini e/o brochure eventualmente 
recapitati all’ ORDINE da ASTALEGALE;

https://pda.astalegale.net/


2. Fornire agli iscritti all’ORDINE informazioni di massima e sempre veritiere
sulla  convenzione  e  sui  contenuti  e  condizioni  dei  prodotti/servizi  proposti,
rimandando a ASTALEGALE ogni informazione di dettaglio;

3.  Designare  e  comunicare  a  ASTALEGALE il  referente  e  coordinatore  della
presente convenzione;

4.  Nominare un referente incaricato di raccogliere i  documenti  per il  rilascio
delle Digital Key e della consegna delle stesse previo riconoscimento mediante
documento di identità.

Le parti si danno reciprocamente atto che, durante il periodo di validità del presente accordo,
potranno  concordare  la  realizzazione  di  ulteriori  collaborazioni  a  favore  degli  iscritti
all’ORDINE .

ART.5 : DURATA DELL’INIZIATIVA

La convenzione sarà valida a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31 Dicembre 2016. 

ART.6: MODIFICHE, INTEGRAZIONI, RISOLUZIONE, FORO COMPETENTE

Ogni  modifica  o integrazione al  presente  accordo dovrà essere  approvata  da entrambe le
parti. In caso di inadempimento, la parte non inadempiente avrà la facoltà di sollecitare l’altra
parte all’adempimento. La mancata sanatoria della violazione determinerà la risoluzione ipso
iure del presente contratto.

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 Perugia

Perugia, 13 aprile 2015


