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Wolters Kluwer Italia S.r.l e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina comunicano di seguito 
quanto concordato dalle parti 

 

PREMESSO CHE 

(a) Wolters Kluwer Italia S.r.l. (di seguito WKI) è società leader nel settore dell’informazione 
specializzata che fornisce a liberi professionisti e uomini d'azienda gli strumenti e i servizi per un 
costante aggiornamento sull'evoluzione della normativa fiscale, giuridica e amministrativa attraverso 
una produzione software ed editoriale specialistica nonché attraverso l’organizzazione di master, 
seminari e convegni in materia legale, fiscale, giuslavoristica e aziendale 

(b) il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina (di seguito l’Ordine) ha manifestato l’interesse ad 
instaurare un rapporto di collaborazione con WKI con lo scopo di garantire ai propri iscritti condizioni 
vantaggiose sull’acquisto di prodotti a marchio Wolters Kluwer, Leggi d’Italia, UTET Giuridica, CEDAM 
e IPSOA. 

Ritenute le premesse parte integrante dell’accordo, le Parti convengono quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto 

Oggetto del presente contratto è la disciplina del rapporto di collaborazione tra le Parti nella   vendita 
dei  prodotti editoriali pubblicati  da  WKI  a marchio Wolters Kluwer,  Leggi  d’Italia,  UTET    Giuridica, 
CEDAM, IPSOA a Avvocati iscritti all’Ordine. 

Art. 2 – I prodotti in convenzione 

WKI  riconoscerà  agli Avvocati  iscritti  all’Ordine  uno  sconto  sul prezzo  di  vendita  a  listino  di una 
selezione di prodotti del proprio catalogo: 

1. sconto 30% sul prezzo di listino del servizio Quotidiano giuridico 
2. sconto 50% sul prezzo di listino del nuovo servizio Contatta un professionista. 

(per i dettagli Art.6 Prodotti oggetto della convenzione) 

 
Art. 3 – Partecipazione eventi formativi 

Le parti si impegnano a coinvolgersi a vicenda per eventi formativi nei quali l’agente WKI potrà esporre 
prodotti e servizi. 

Art. 4 - Comunicazione al pubblico del presente accordo 

Le parti hanno la facoltà di rendere pubblico il rapporto di collaborazione formalizzato con il presente 
accordo,  a partire dalla data di sottoscrizione. 

Art. 5- Durata della convenzione 

La presente convenzione scade il 31/12/2017 non prevede il rinnovo automatico. 

PROPOSTA di CONVENZIONE 
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Art. 6- Prodotti oggetto della convenzione 
 

Il Quotidiano Giuridico fornisce ogni giorno le news sulle novità normative e 

giurisprudenziali curate da oltre 200 Autori di spicco del panorama giuridico 

e organizzate in 5 aree tematiche: 

CIVILE (famiglia e successioni, responsabilità civile, contratti, condominio, 

lavoro, processo civile) 

PENALE (diritto penale e processo penale) 

AMMINISTRATIVO (appalti, ambiente, processo amministrativo, 

procedimento amministrativo) 

COMMERCIALE (fallimentare, societario, diritto industriale) 

WEB E NUOVE TECNOLOGIE (Processo telematico civile, penale ed 

amministrativo, informatica giuridica e nuove tecnologie) 

 
Su Il Quotidiano Giuridico sono disponibili: 

LA GAZZETTA UFFICIALE 

NEWS E APPROFONDIMENTI sulle tematiche più rilevanti e/o di attualità, con contenuti innovativi come 

I contrasti giurisprudenziali: con la soluzione al caso offerta dalla Sezioni Unite, i precedenti conformi e 

difformi della giurisprudenza, l’approfondimento del caso e della questione giuridica ed infine la dottrina 

Gli itinerari della giurisprudenza: rassegna ragionata di giurisprudenza su un tema o istituto controverso 

LE RUBRICHE 

Lex - Agenda Normativa: il venerdì è dedicato ai lavori parlamentari ed alle novità normative di iniziativa 

governativa. Una tabella dettagliata consente di orientarsi con facilità tra i vari progetti di legge e scoprire a 

che punto sono i provvedimenti legislativi e governativi di interesse per il professionista 

Massime, Tecniche e Tassazione notarile: rubrica con massime notarili dei principali Consigli Notarili, 

tecniche contrattuali (clausole, contratti, formule) e commenti su tassazione degli atti notarili 

Dibattiti: ogni mese 2 opinioni a confronto su temi di attualità 

Diritto e contaminazioni: rubrica di intrattenimento ed evasione del professionista legale dedicata all’arte, 

alla narrativa, alle serie tv, al cinema, alla musica 

GLI SPECIALI 

Speciali QG: raccolte monotematiche su temi di attualità giuridica 

Speciali Riviste: spazio riservato agli speciali delle Riviste dell’area legale (IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica) 

 
Ogni articolo de Il Quotidiano Giuridico può essere: 

▪ condiviso attraverso i social network e tramite mail 

▪ archiviato e annotato con le funzioni “leggi dopo” e “annota” 
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▪ inserito in una raccolta personale: dall’archivio è possibile creare delle raccolte di documenti, 

rinominarli e creare un pdf specifico per ogni raccolta 

Infine, Il Quotidiano Giuridico fornisce: 

LA NEWSLETTER: per avere il quadro delle novità della giornata con la sintesi degli articoli pubblicati 

IL QUOTIDIANO STAMPABILE: ogni edizione del quotidiano è stampabile in formato PDF per una lettura off- 

line o per essere archiviata 

LA APP: le notizie sono disponibili su APP Apple, Android, BlackBerry. 

 

CONTATTA un professionista 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del CNF che rende noto il nuovo testo dell’art. 35 
del codice deontologico forense, in seguito alla modifica deliberata nella seduta amministrativa del 23 
ottobre 2015, si aprono nuove frontiere per la Professione forense nel mondo della pubblicità. 

 
Contatta un professionista è il servizio di 

pubblicità online che permette ai 

Professionisti di  promuovere la propria 

attività nei confronti degli utenti che si 

collegano a dirittierisposte.it, il portale 

realizzato da Wolters Kluwer in collaborazione 

con il Corriere della Sera per consentire a tutti 

di avere informazioni legali di base e 

affrontare con sicurezza i piccoli problemi 

quotidiani in materia di diritto, tasse, lavoro. 

 

Quando un utente consulta una scheda 
informativa su un argomento che lo interessa, 
i banner gli forniscono un elenco dei 
Professionisti specializzati in quella materia 
che si trovano nella sua città; cliccando sul 
nome del professionista l’utente accede al 
form di richiesta informazioni per contattarlo. 

 
 
 
 
 

Assago, 4 Aprile 2017 
 

Wolters Kluwer Italia S.r.l. Per L’Ordine 
Il Presidente 


