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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE QUOTE D’ISCRIZIONE CON ADESIONE AL SISTEMA  “PAGOPA” 
CONTRATTO N. 2018/1029 
 

Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2018 con la presente scrittura privata, valida a tutti gli 

effetti di legge tra: 

ITALRISCOSSIONI S.r.l.  
Società Italiana di Fiscalità Locale 

Con sede legale in Roma, Via Tiburtina 1166, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 

06092371001 , Codice Fiscale e Partita IVA 06092371001, in persona del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Avv. Riccardo Dominici; 

(di seguito “Italriscossioni”) 

e 
Ordine dei Geologi Regione Friuli Venezia Giulia  

con sede legale in Trieste , Passo Goldoni, 2 , Codice Fiscale 90051800325 in persona del suo 

Presidente Dott. Francesco Treu; 

(di seguito il “Cliente” oppure, in alternativa, ”Ente” 

e, congiuntamente alla Italriscossioni, le “Parti”) 

 
PREMESSO CHE 

I. Il Cliente intende procedere alla riscossione delle quote di iscrizione e delle altre entrate con 

modalità idonee ad assicurarne una gestione efficace, efficiente ed economica e, dopo aver verificato 

le possibili soluzioni presenti sul mercato di riferimento, ritiene che le condizioni economiche, 

qualitative e tecniche offerte dalla Italriscossioni siano quelle più rispondenti ai propri fini istituzionali 

ed agli interessi degli iscritti all'Ente in ragione della  competitività del prezzo offerto rispetto alla 

media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, dell’affidabilità e dell’idoneità della 

Italriscossioni a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo adeguato alle 

esigenze dell'Ente.   
II. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (recante il 

“Regolamento dell’Amministrazione Digitale”, di seguito “CAD”) le pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ivi inclusi, pertanto “gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali” - sono obbligate ad accettare i pagamenti loro 

spettanti a qualsiasi titolo attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e 

l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa 

a disposizione dall’Agenzia per l’Italia digitale (“AGID”) al fine di assicurare l'autenticazione dei 

soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. 

III. In particolare, l’art. 5, comma 4 del CAD dispone che “L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca 
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 
((...)) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione 
dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo”. 

IV. In attuazione della normativa da ultimo richiamata AGID ha emanato le “Linee guida per 
l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di 
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pubblici servizi” e ss.mm.ii. (pubblicate sulla G.U.RI. del 7 febbraio 2014) e relativi allegati “A” 

(rubricato “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e 

rendicontazione”) e “B” (rubricato “Specifiche attuative del nodo dei pagamenti-SPC”) (di seguito, 

congiuntamente, “Linee guida AGID”). 

V. Le Linee guida AGID - oltre a definire i compiti, le responsabilità, le regole e gli standard tecnici che 

le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici devono seguire per integrarsi al suddetto 

sistema dei pagamenti – consentono agli enti pubblici di aderire al Sistema Pago PA in via indiretta, 

mediante la nomina del Partner Tecnologico di cui al successivo art. 2. 

VI. L'art. 5 del d.lgs. n. 179/2016 ha ulteriormente specificato che, a partire dal 14 settembre 2016, le 

pubbliche amministrazioni di cui al precedente punto II sono sempre e comunque tenute ad accettare i 

pagamenti loro dovuti “a qualsiasi titolo” mediante la «piattaforma tecnologica per l'interconnessione 
e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento» cui, 

pertanto, l’Ente è tenuto ad aderire quanto prima. 

VII. Italriscossioni - oltre ad essere in possesso (i) dei requisiti di ordine generale e di capacità 

economica-finanziaria e tecnico-professionale adeguati e proporzionati all’oggetto del presente 

contratto, (ii) dell’iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali ai 

sensi dell’ art. 53 d.lgs. n. 446/1997, (iii) della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per lo 

svolgimento delle attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate 

ai sensi del D.M. Ministero Finanze n. 289/2000 -  ha i requisiti tecnici necessari a garantire 

l’implementazione del sistema Pago PA in veste di Partner Tecnologico nel rispetto delle specifiche 

tecniche previste dalla vigente normativa e dei termini e delle condizioni specificate nelle Linee guida 

AGID cui, in tal sede, si rinvia.  

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 – Definizioni 
Nodo dei Pagamenti-SPC: è l’infrastruttura tecnologica, basata su regole e specifiche standard, che 

permette al pagatore di richiedere l’esecuzione del pagamento a favore del soggetto aderente al 

Sistema Pago PA con modalità idonee a garantire la rapidità e la piena trasparenza del pagamento 

stesso. 

Sistema Pago PA: è il sistema di regole, standard e strumenti definiti dall'AGID per garantire - nel 

rispetto dei principi di sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità e flessibilità nella scelta delle 

modalità di pagamento, trasparenza nei costi di commissione, certezza e automazione nella 

riscossione degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e 

digitalizzazione dei servizi - qualsiasi pagamento elettronico da parte degli utenti e realizzato da AGID 

in attuazione dell'art. 5 del CAD e del D.L. 179/2012. 
Partner tecnologico: è il soggetto titolare di una Porta di Dominio Equivalente messa a disposizione 

del Cliente cui fornisce supporto tecnico consentendogli di aderire al sistema Pago PA in modalità 

indiretta ed alle condizioni e con i limiti precisati nelle Linee guida AGID. 
Porta di Dominio Equivalente: modalità semplificata per la connessione degli enti creditori al Sistema 

Pago PA alle condizioni individuate nelle Linee Guida AGID. 
Quota di iscrizione: è la quota che gli iscritti all’Ordine professionale sono tenuti a versare 

annualmente. 
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Servizio di riscossione: è il servizio di riscossione della Quota di iscrizione secondo le modalità di cui al 

successivo art. 5.1. 

Art. 2 - Valore delle premesse e degli  allegati 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 3 - Oggetto della Convenzione 
3.1. La presente Convenzione ha ad oggetto la prestazione dei servizi di gestione, incasso e 

rendicontazione delle Quote di iscrizione e delle altre entrate a favore del Cliente, da riscuotere anno 

per anno nel periodo di cui al successivo articolo 4. 

 
Art. 4 – Durata 

4.1 La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore fino al 

31.12.2020. 

4.2 Su richiesta scritta del Cliente, la durata della presente Convenzione potrà essere estesa per 

ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza di cui al punto 4.1 nel rispetto delle condizioni 

(anche economiche) in tal sede stabilite e fermo restando la possibilità delle Parti di apportare 

modifiche non sostanziali alla presente Convenzione.   

Art. 5 – Modalità di fornitura del servizio 
5.1 I servizi di cui all’articolo 3 vengono forniti nel rispetto di quanto rappresentato negli Allegati alla 

presente Convenzione riguardo: le specifiche tecniche, le modalità gestionali e l’utilizzo dei format di 

comunicazione; nonché sulla scorta di dati e/o informazioni fornite dal Cliente ovvero da questo 

specificamente autorizzate. 

5.2 Il Cliente potrà richiedere variazioni in corso d’opera sull’avvio e sulla sequenza temporale delle 

attività, così come l’attivazione di servizi supplementari e connessi al presente contratto 

concordandone con Italriscossioni i relativi corrispettivi.  
Art. 6 – Obbligazioni di Italriscossioni 

6.1 Italriscossioni si impegna a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione nei confronti 

dell’Ente e dei relativi iscritti secondo le modalità di cui all'art. 5. 

6.2 Italriscossioni garantisce l'adesione dell’Ente al Nodo dei Pagamenti-SPC in via indiretta assumendo 

la qualifica di Partner Tecnologico e svolgendo, a tal fine, le seguenti attività: 

a) messa a disposizione dell'Ente della Porta di Dominio Equivalente e di tutte le altre 

infrastrutture, collegamenti e servizi necessari per consentire all'Ente di interfacciarsi con il 

Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le regole tecniche fissate da AGID; 

b) acquisizione di tutti gli strumenti hardware e software necessari per soddisfare i requisiti 

tecnici previsti da AGID per la nomina a Partner Tecnologico; 

c) supporto amministrativo e tecnico anche mediante l'ausilio di operatori economici terzi in fase 

di adesione ed abilitazione dell'Ente al Nodo dei Pagamenti-SPC; 

d) garantire l'integrazione e lo scambio di dati tra il Gestionale Mirror, di cui al successivo art. 9, 

ed il Nodo dei Pagamenti-SPC assicurando, inoltre, il monitoraggio ed il controllo dei pagamenti 

e dei processi di allineamento delle posizioni; 

e) rendicontazione dei pagamenti effettuati ed incassati ove riconciliabili con l’Archivio delle 

Quote di iscrizione fornito dal Cliente; 
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f) assistenza e manutenzione dei software applicativi necessari per garantire la connessione al 

Nodo dei pagamenti - SPC, fatti salvi gli aggiornamenti richiesti dalla legislazione o dalle regole 

tecniche per l’interoperabilità con il Nodo dei Pagamenti da recepire ai sensi degli artt. 5.2 e 

17.1.   

6.3 Italriscossioni si impegna a svolgere le suddette attività nel rispetto delle condizioni e dei limiti 

fissati dalle Linee Guida AGID che devono intendersi integralmente richiamate ed accettate per tutto 

quanto non disciplinato nella presente Convenzione. 

6.4 Per l’adempimento dei suddetti obblighi, Italriscossioni garantisce, inoltre, di aver positivamente 

superato tutti i test (collaudo e pre-esercizio) predisposti da AGID per la nomina a Partner Tecnologico 

e di essere idonea a svolgere le funzioni per l'interconnessione dell'Ente al Nodo dei Pagamenti, ferma 

restando che l’avvio di tutte le attività previste nella presente Convenzione avverrà solo a seguito 

dell’avvenuta positiva configurazione dell’Ente sul Nodo dei Pagamenti. 
6.5 Italriscossioni è esclusivamente responsabile delle attività previste a carico della stessa in base alla 

presente convenzione e non risponde, direttamente o indirettamente, di danni subiti da soggetti terzi 

(ivi inclusi gli iscritti all’Ordine) a causa di informazioni errate o incomplete trasmesse dal Cliente o da 

soggetti terzi. 

 

Art. 7 – Obblighi e dichiarazioni dell'Ente 
7.1 L'Ente si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a consentire l'adesione e l'abilitazione al 

Nodo dei Pagamenti - SPC mediante la nomina di Italriscossioni quale Partner Tecnologico e, in 

particolare a: 

a) formalizzare la richiesta ad AGID di adesione, in via indiretta, al Nodo dei Pagamenti-SPC; 

b) dichiarare di avere preso visione ed accettare i provvedimenti emanati dall’AGID in applicazione 

degli artt. 5 e 81 del d.lgs. 82/2005 e, in particolare, delle Linee Guida AGID; 

c) rispettare le disposizioni contenute nelle Linee guida AGID incluso quanto indicato nella Sezione IV 

dell’Allegato B “Ruoli e responsabilità degli aderenti”; 

d) nominare Italriscossioni quale Partner Tecnologico delegandogli ogni attività strumentale 

all’attivazione ed alla gestione dei servizi di cui al Sistema PagoPA consentendogli, in particolare, di 

svolgere le attività tecniche per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC;  

e) comunicare ad AGID di aver nominato la Italriscossioni quale Partner Tecnologico nel rispetto delle 

condizioni fissate dalle Linee Guida; 

f) nominare e delegare un proprio referente dei pagamenti; 

g) definire i servizi (o causali) di pagamento da attivare, anche in modo graduale laddove richiesto; 

h) trasmettere ad AGID i riferimenti dei conti presso cui accreditare gli importi pagati; 

i) adeguare, ove necessario, i propri sistemi informatici a quanto richiesto da Italriscossioni per 

assumere le funzioni di Partner Tecnologico. 
7.2 Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’allegato A al presente contratto, di accettarne 

integralmente il contenuto e che fornirà i format di comunicazione necessari allo svolgimento di tutte 

le attività convenzionate. Dichiara, inoltre, nell’Allegato B al presente contratto, su quali propri conti 

debbano affluire i pagamenti . 

7.3 Il Cliente si impegna a garantire ad Italriscossioni la consultazione online dei suddetti conti su cui 

affluiranno i pagamenti indispensabile per consentirne la rendicontazione, fornendo utenze e codici di 
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accesso tempestivamente. Nel caso in cui il Cliente opti per la riscossione anche sul proprio conto 

corrente postale rimetterà ad Italriscossioni l’autorizzazione alla stampa in proprio dei bollettini 

premarcati sull’apposito modello di Poste Italiane ed al trattamento dei dati personali degli iscritti 

all’Ordine. 

7.4 Il Cliente comunica le scadenze per i pagamenti esonerando Italriscossioni da ogni responsabilità in 

caso di omessa o tardiva comunicazione dei termini.  

7.5 Per ogni flusso affidato, non meno di 45 giorni prima del termine comunicato per il primo 

pagamento, il Cliente invia, su tracciato record concordato, le liste dei propri crediti che intende porre 

in riscossione. 

7.6 Il Cliente è direttamente e personalmente responsabile per la predisposizione del flusso 

elettronico dei dati da inviare a Italriscossioni e ne garantisce l’integrità e la conformità per lo 

svolgimento delle attività di cui all’Allegato A al presente contratto. Il Cliente comunicherà volta per 

volta la data iniziale e lo scadenzario delle singole attività previste dalla presente Convenzione. 

Il Cliente, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, può in ogni momento concordare con 

Italriscossioni l’integrazione e/o variazione dei dati e/o informazioni relative alle anagrafiche e/o 

recapiti precedentemente inviati. Tali variazioni verranno applicate compatibilmente con la tempistica 

dei processi elaborativi in corso. 

 

 

 

Art.8 – Modalità di riscossione delle quote di iscrizione 
8.1 Gli iscritti effettuano i pagamenti della quota di iscrizione utilizzando il Sistema PagoPA  

8.2 I pagamenti affluiranno sui conti correnti indicati dal Cliente ai sensi del precedente art. 7. 

8.3. Le Parti possono concordare per iscritto in ogni momento l’attivazione di ulteriori canali di 

pagamento compatibili con pagoPA (ad esempio SDD) definendone gli eventuali aumenti di costo.  

 

Art. 9 – Gestionale Mirror 
9.1 Italriscossioni mette a disposizione del Cliente, se richiesto nei Servizi aggiuntivi di cui all’Allegato 

A, l’applicativo gestionale on line denominato “Mirror” al quale il Cliente può accedere tramite 

credenziali fornite da Italriscossioni. L’applicativo consente al Cliente la consultazione dello stato di 

ogni singola posizione aggiornata all’ultima rendicontazione disponibile e per ricerche specifiche, il 

download dei relativi risultati, il rilascio delle attestazioni di pagamento, l’effettuazione del discarico 

delle quote eventualmente non dovute, la registrazione dei pagamenti effettuati direttamente presso 

gli Uffici del Cliente, ovvero di quegli incassi pervenuti con modalità diverse da quelle previste dalla 

presente Convenzione. 

9.2 In relazione alle funzioni di “rilascio attestazioni”, “discarico quote” e di “registrazioni pagamento 

presso ente” previste nell’applicativo gestionale “Mirror”, l’Ente rimane esclusivo responsabile della 

verifica delle singole situazioni e della correttezza delle relative imputazioni. 

9.3 L’Ente riconosce che Italriscossioni è proprietaria esclusiva dell’applicativo gestionale “Mirror” 

messo a sua disposizione per i soli fini di cui al presente contratto e, pertanto, s’impegna a non porre 

in essere alcuna attività lesiva degli interessi della Italriscossioni, ivi inclusa la riproduzione, la copia 

e/o l’installazione su dispositivi informatici non di sua proprietà. 
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Art. 10 – Rendicontazione delle somme riscosse 
10.1 Italriscossioni invia al Cliente la rendicontazione di tutti i pagamenti registrati e affluiti sui conti 

correnti di cui all’Allegato B con cadenza quindicinale, rispettivamente entro il 10 e il 25 di ogni mese, 

ad eccezione del mese di agosto per il quale sarà effettuata un'unica rendicontazione.  

10.2 Nel caso in cui i pagamenti affluiti sui conti correnti di cui all’Allegato B dovessero risultare carenti 

delle informazioni necessarie all’identificazione dei relativi autori, Italriscossioni provvederà a 

rendicontare tali pagamenti al Cliente entro i termini di cui al precedente art. 10.1, con riserva di 

trasmettere anche gli estremi identificativi appena ne verrà a conoscenza. Resta inteso che, anche in 

tali casi, Italriscossioni non potrà essere ritenuta responsabile dei danni eventualmente subiti dagli 

iscritti e/o dal Cliente a causa della trasmissione di informazioni errate e/o incomplete. 

 

Art. 11 – Corrispettivi e fatturazione 
11.1 Per le attività oggetto della presente Convenzione il Cliente riconosce ad Italriscossioni la 

remunerazione di cui all’Allegato C al presente contratto. 
11.2 La suddetta remunerazione è sempre dovuta ad Italriscossioni, a prescindere dall’esito del 

Servizio di riscossione; eventuali ripetizioni della medesima attività dovute a dati e/o informazioni 

incomplete, inesatte, inesistenti oppure, ancora, inidonee allo svolgimento delle attività di 

Italriscossioni verranno considerate quali nuove operazioni e, in quanto tali, sottoposte alla 

remunerazione di cui al suddetto Allegato C. 

11.3 I corrispettivi dovuti dal Cliente saranno fatturati da Italriscossioni secondo le modalità indicate 

nell’Allegato C al presente contratto. 

 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali 
12.1 Le Parti si impegnano reciprocamente e per quanto di loro competenza al rispetto degli 

adempimenti e degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito il “Regolamento”), in 

conformità a quanto previsto nell’allegato D. In particolare, le Parti si informano reciprocamente che i 

dati personali forniti in sede di stipula della presente Convenzione ed in corso di sua esecuzione 

saranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e 

riservatezza ed assicurare che il trattamento dei dati degli iscritti all'Ente avvenga per le sole finalità e 

per la durata necessarie all’esecuzione degli obblighi in tal sede previsti.  

12.2 Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, la Italriscossioni ed i propri 

incaricati devono ritenersi espressamente autorizzati dal Cliente ad utilizzare i dati personali relativi 

agli iscritti all’Ente al fine di compiere tutte le attività necessarie all’esecuzione della presente 

Convenzione. 

12.3 Il Cliente garantisce alla Italriscossioni di aver ricevuto il consenso dei propri iscritti ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento nonché tutte le autorizzazioni necessarie a consentirle l’utilizzo dei relativi 

dati personali e si impegna fin da ora a tenerla indenne da eventuali richieste di risarcimento danni che 

dovessero essere avanzate al riguardo da propri iscritti e/o da soggetti terzi. 

12.4 La Italriscossioni si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare o 

comunque a minimizzare qualsiasi rischio di distruzione o perdita dei dati personali trattati, di accesso 

non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme a quanto previsto dalla vigente 

normativa. 
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12.5 Decorsi 3 (tre) mesi dal termine di scadenza della Convenzione, le Parti si danno atto che 

Italriscossioni è legittimata a distruggere tutti i dati personali in qualsiasi modo forniti dal Cliente per 

l’esecuzione della presente Convenzione. 

 

Art. 13 – Forza Maggiore 
13.1 Nessuna Parte sarà ritenuta responsabile nei confronti dell’altra per inadempimenti o ritardi 

nell’esecuzione di qualsiasi obbligazione derivante dalla presente Convenzione per il periodo e nella 

misura in cui tale inadempimento o ritardo siano dovuti a cause di forza maggiore. 

13.2 La Parte che intenda avvalersi della suddetta clausola dovrà informare tempestivamente l’altra 

per iscritto dell’evento di forza maggiore concretizzatosi; tale comunicazione, ove possibile, dovrà 

essere accompagnata dalla documentazione che provi l’esistenza dell’avvenimento di forza maggiore.  

Art. 14 – Responsabilità per le liti  promosse dagli iscritti all’Ente 

Ogni lite promossa dagli iscritti all’Ente in merito alla sussistenza o alla quantificazione del credito che 

forma oggetto del Servizio di riscossione resta di pertinenza esclusiva del Cliente il quale si impegna fin 

da ora a riconoscere il difetto di legittimazione passiva della Italriscossioni in caso di qualsiasi azione 

giurisdizionale promossa nei suoi confronti. 

Art. 15 – Forma degli accordi e delle successive modifiche 
15.1 La sottoscrizione della presente Convenzione formalizza in pieno gli accordi raggiunti tra le Parti 

in relazione all’oggetto da essa disciplinato. Qualsiasi modificazione e/o integrazione dei suoi punti 

non sarà vincolante per le Parti, se non riportata in forma scritta. 

15.2 Ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Convenzione dovrà essere effettuata 

esclusivamente presso i seguenti indirizzi: 

• Italriscossioni Srl - Via Tiburtina 1166 – 00156 Roma  

E-mail: produzione@italriscossioni.it - Telefono: 06.45479430  

Pec: amministrazione@pec.italriscossioni.it 

• Ordine dei Geologi Regione Friuli Venezia Giulia  

Passo Goldoni 2 -  cap 34122 – Trieste  

E-mail: info@geologifvg.it - Telefono:  040.367788 

Pec: geologifvg@epap.sicurezzapostale.it 

Art. 16 – Registrazione e cessione del contratto. 
16.1 Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a 

registrazione soltanto in caso d’uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene. 

16.2 L’Ente è autorizzato a cedere ad altri soggetti il presente contratto, sicchè, a seguito della 

cessione, questi ultimi diverranno titolari di tutti i diritti ed obblighi derivanti in capo all’Ente dal 

contratto prestando Italriscossioni espresso consenso a tale cessione con la sottoscrizione della 

presente Convenzione. In caso di cessione del contratto, la stessa sarà efficace nei confronti della 

Italriscossioni dal momento in cui la stessa ne riceverà notifica presso l’indirizzo di cui al precedente 

art. 15.2.  

 
Art. 17 - Modifiche normative sopravvenute e recesso 

17.1 Nel caso in cui, nel periodo di efficacia della Convenzione, dovessero sopraggiungere modifiche 

normative o regolamentari alla disciplina del Pago Pa (per tali dovendosi intendere anche le Linee 

2/3 



 

8 
 

guida AGID) tali da comportare un aumento dei costi a carico della Italriscossioni, le Parti 

modificheranno di comune accordo la presente Convenzione e i corrispettivi per il Servizio di 

riscossione al fine di garantire la permanenza dei presupposti di equilibrio economico in capo alla 

Italriscossioni. 

17.2 Nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo sul riequilibrio della presente Convenzione, 

alla Italriscossioni è riconosciuto il diritto di recesso mediante comunicazione scritta con preavviso di 

novanta giorni senza che per l'esercizio del suddetto diritto possa essere preteso alcun risarcimento, 

indennizzo o rimborso da parte dell'Ente. 

 

Art. 18 – Trattative tra le Parti 
Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente Convenzione è stata 

dalle stesse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità.                                     

                                                      

                                                      Art. 19 – Legge applicabile e foro competente 
La presente Convenzione sarà interpretata e regolata secondo la legge italiana. 

Tutte le controversie sorgenti in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione ed 

interpretazione della presente Convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 

 

Italriscossioni S.r.l.                                                        Ordine dei Geologi Regione Friuli Venezia Giulia  
 


