CONVENZIONE

Tra

La

di Risparmio di San Miniato S.p.A., con sede in San Miniato (Pl), Via lV
Novembre n.45, Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di San
Cassa

Miniato, in persona di Daniele Puccioni nella sua qualità di Responsabile Direzione
Mercato, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, di seguito
Banca
e

l'Ordine degli Awocati di Lucca, con sede in Lucca, Via Galli Tassi 6L, presso il
Palazzo di Giustizia, in persona dell'Aw. Alessandro Garibotti, nella sua qualità di
Presidente, debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto.
Premesso che:

L'Ordine degli Awocati di Lucca intende favorire la fruizione, da parte dei
propri iscritti, delle migliori opportunità in tema di servizi bancari;

La Banca ha elaborato un'offerta, di seguito specificata, che prevede
particolari condizioni economiche e commerciali;
L'Ordine degli Avvocati intende beneficiare dell'offerta proposta dalla Banca,
da mettere a disposizione dei propri iscritti.

Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.

/
della presente convenzione è rappresentato dalla concessione dl<credito, con le caratteristiche di seguito specificate, a favore degli Awocati e
-\
dei Praticanti abilitati regolarmente iscritti all'Ordine degli Awocati di Lucca- :-_)

2. Oggetto

3.

La Banca, ferma restando la valutazione sul merito creditizio in ordine ad ogni

singolo richiedente, prowederà a concedere finanziamenti agli lscritti, nelle
forme e modalità previste dalla presente convenzione e nel rispetto della
legislazione sul credito.

4. Gli iscritti che hanno emesso parcella per liattività di difesa d'ufficio e gratuito
patrocinio potranno richiedere alla Cassa di Risparmio di 5an Miniato 5.p.A.,
nei modi meglio di seguito specificati, un'anticipazione del credito vantato nei
confronti dello Stato nella misura massima dell'80% di ciascuna parcella
liquidata e comunque per un importo non superiore, complessivamente, ad
€ 15000,00. fimporto anticipato verrà accreditato esclusivamente sul conto
corrente che l'lscritto dovrà accendere presso la Cassa di Risparmio di San
Miniato S.p.A.; contestualmente quest'ultima prowederà ad addebitare, per

pari importo, un apposito conto di servizio (c.d. conto anticipi), su

cui

verranno pure liquidati gli interessi.
5.

Le richieste di

anticipazione dovranno essere inoltrate dall'lscritto
rivolgendosi direttamente dalle filiali della Cassa di Risparmio di San Miniato
S.p.A., sottoscrivendo la prescritta documentazione contrattuale e di
trasparenza (richiesta di apertura di credito e, in caso di accoglimento della
stessa, contratto del conto corrente e del conto anticipi, unitamente ai relativi
documenti di sintesi e/o fogli informativi).

6.

La concessione del

7.

L'estinzione dell'anticipazione awerrà con l'accredito del c.d. conto anticipi,
su cui dovranno essere domiciliati i bonifici relativi alle parcelle emesse
dall'lscritto, finanziate dalla Banca e liquidate dal giudice.

prestito sarà ad insindacabile giudizio della Banca.

8. Caratteristiche del prestito.
Destinatari: iscritti all'ordine degli Awocati e al Registro dei Praticanti abilitati.
Documentazione:

- copia delle parcelle da anticipare con indicato il codice IBAN del c.d. conto
anticipi di cui al punto 7

-

copia del prowedimento di liquidazione delle parcelle, emesso da parte del
judice
G
e notificato all'lscritto;

-

nulla osta dell'Ordine degli Awocati attestante l'iscrizione all'Albo

regolarità contributiva nei confronti dell'Ordine;

e

la

-z--

,ì

-

quanto richiesto dalla Banca per effettuare la valutazione sul merito

creditizio in ordine ad ogni singolo richledente.
Finalità e importi: anticipazione della misura massima dell'80% con il limite
massimo di € 15.000/00, dei crediti vantati dall'lscritto nei confronti dello
Stato per difese d'ufficio e gratuito patrocinio.

Forma tecnica e durata: nell'ambito del fido deliberato verrà concessa
un'anticipazione pari all' 8O% della/e parcella/e presentate.
Ogni anticipazione avrà una durata massima di 18 mesi.
Condizioni: vedi allegato lettera "A".

9.

La Cassa

di Risparmio di San Miniato S.p.A. agirà nei confronti degli lscritti

inadempienti rispetto alle obbligazioni assunte senza dare alcun preawiso
all'Ordine degli Awocati il quale, ad ogni effetto, rimane soggetto estraneo al
rapporto costituito tra la Banca e gli lscritti.

10.1a presente convenzione avrà durata

di un anno dal giorno della

sottoscrizione, e verrà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta
da dare almeno trenta giorni prima della scadenza da una delle parti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lucca, 04/12/2012
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