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CONVENZIONE per Ia GESTIONE dei SERVIZI AMMINISTRATM
dell'ORGANISMO di MEDIAZIONE e CONCILIAZIONE FORENSE di PESARO

Tra
tl Consiglio dell'Ordine degli Awocati di
Pesaro, Piazzale Carducci, l2 (Cod Fisc. - P

Danilo Del Prete

Pesaro, denominato d'ora in poi anche COA, con sede in
lva 0033435 041 0), nella persona del Presidente p.t Avv

E
La Fondazione Forense Pesarese, denominata cl'ora in poi anche FFP, con sede in Pesaro, Piazzale
Carducci, 12, Cod. Fisc - P. Iva 025 I 316 041 9), nella persona del Consigliere Delegato

PREMESSO CHE
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro in data 16.062010 ha istituito, presso Ia propria

sede, un autononro Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (in seguito denominato
"OMFP"), per dare attuazione al Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n 28, legge introduttiva clella
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazionc delle controversie civili e comrnerciali, procedura
elevata a condizione di procedibilità in alcune nraterie espressalllente indicate dall'art 5 della norma
richiamata, come rtrodilìcata dal clecretolegge 2l giLrgno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia.

IICOA di Pesaro, in ottemperanza al Decreto del Ministro della Giustizia l8 ottobre 2010 n. i80. in
data ---- ha altresì provveduto all'isorizione di detto "OMFP" al n. 90 clel Registro degli organismi di
mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia;

I'Organismo di l\'lediazione e Conciliazione e Forense di Pesaro persegue, tra i suoi scopi
istituzionali, la promozione. la divulgazione e l'organizzazione ch tutte le attività inerenti alle procedure
str-agiudiziali, alla negoziazione assistita. alla mediazione, all'arbitrato e a tutte le ulteriori tecniche e
procedure di prevenzione e cfi risoluzione alternativa delle controversie (ADR);

l'OMFP provvede anche alla fornitura dei relativi servizi di risolLrzione stragiLrcliziale cielle
controversie di qualsiasi natura e/o tipo, insorte tra le persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio e secle
sociale in ltalia o all'estero, organizzanclct e realizzando appositi corsi cli fònnazione nonché svolgendo
attività di studio e promoziotte culturale al fine di agevolarne, con qLralsiasi fbrma di cornunioazione, la
conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e la risoluzione delle problematiche;

I'oggetto e gli scopi perseguiti dall'OMFP coincidono con alcuni clegli scopi istituzionali dalla
"Fondazione Forense Pesarese" (in seguito denominato "FFP"), ente istituito e prorrosso dal COA di
Pesaro presso la sua sede nel l>alazzo di Giustizia di Pesaro, in Piazzale Carducci n. 12, per favorire Ia
crescita della cultura fbrense e giudiziaria nell'ambito del circondario del Foro cli Pesaro e per fbrnire ai
suoi associati, agli Avvocati, ai Praticanti e ai giovani che intendono intraprendere la libera professione di
Avvocato, gli strumenti di studio e di fòrmazione forense, tra iquali, appunto, i n'rczzi utili e necessari a
promuovere la difìusione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione
ordinaria ed in particolare la rnedia - conciliazione, la negoziazione assistita. l'arbitrato, e tutte le altre
tecniche di gestione costruttiva dei conflitti (A D.R), la composizione delle crisi cli irnpresa e del sovra
ìndebitamento:

lo statuto della FFP prevede. peraltro, la possibilità di collegarsi e di stipulare convenzioni con
orgaruzzazioni ed Enti pubblici e privati per perseguire i suoi scopi istitLrzionali e [)er promuovere
direttamente attività utili a rendere piu lirnzionali i servizi che interessano le diverse categorie clegli
operatori nel campo f'orense e giudiziario;

- gli obiettivi e le finalità sopra enunciati possono pertanto essere perseguiti e realizzati dal Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro aflìdanclo e cleleganclo la gestiorre operativa clei servizi logistici é di
segreteria antministrativa indisperrsabili per lo svolgimento dei procedimenti di rrsoluzìone clelle
controversie dell'Organisrno di Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro alla Fondazione Iìorense
Pesarese, fermi rimanendo i cornpiti del Consiglio direttivo e degli altri organi dell' OMFp,
- la Fondazione Forense Pesarese si e dichiarata disponibili ad assuurere tali attività di orgat-izzazione e
di gestione operativa;
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'frrtto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula qulìnto segue
4ft.1

[,e prenresse sono parte integrante della presente convenzione.

4fi.2
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro (in prosieguo COA; aflida e delega alla Fondazione
Forense Pesarese (in prosieguo FFP), a fàr data dal0l.07.20l6la gestione operativa dei servizi logistici e

di segreteria anuninistrativa indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo di
Mediazione e Conciliazione Forense di Pesaro (in prosieguo OMCFP) da esso costituito.
In particolare, i cornpiti oggetto della presente convenzione consistono nella tenuta dei tàscicoli delle
procedure di mediaziorte, nell'archiviazione degli stessi e nella conservazione dei relativi dati e docurnenti,
sia in l'orrnato cartaceo che in formato digitale, nonchè nella cura di ogni altra attività inerente il senizio cli

segreteria amministrativa istituito presso l'OMCFP
Conseguentemente, la FFP, la quale dichiara di accettare, dovrà provvedere a tutto quanto necessano per il
corretto espletamento di detto incarico.

Art.3
La FFP esercita l'attività indicata all'art.2 presso la sede dell'OMFP nei locali ntessi a disposizione dal
COA siti all'intertto del Palazzo di Giustizia di Pesaro, utilizzando beni mobili, arredamenti, materiali e
attrezzature varie, anche informatiche, nonchè gli opportuni programnri di gestione e data base necessari
alle attività, concessi dal COA a titolo di comodato gratuito, conlunque nel rispetto delle attività
istituzionali del COA.

Art.4
La FFP svolge l'attività indicata all'art 2 attraverso pcrsonale alle proprie dipendenze e/o stagisti.

Art.5
L'attività di indirizzo, di contr-ollo e cooldinamento é svolta dal COA nonché attraverso lo statLrto e gli
organi istituzionalidell'OMFP e della FFP, anche amezzo di rencliconto sentestrale

AÉ.6
A tar data dal 01.07.2016 iproventi dell'attività oggetto della presente convenzione cosi come icosti
relativi alla gestiorte e fLnzionamento sono assunti e di competenza del COA, attraverso una gestiole
separata rispetto a quella degli altri tìni istituzionali e legislativi perseguiti dall'Ordine Circondariale.
In ragione del servizio reso all'Avvocatura ed al fine del con-etto svolgimento delle attività oggetto della
presente convenzione il COA ricoltosce a FFP una sornma mensile di €.4.700,00 + iva, fatta salva la
necessità di eventuali integrazioni da deliberarsi dal COA a seguito di rendiconto senrestrale

4ft.8
La presente convenzione si intende stipulata a tenlpo incleterminato ll recesso potrà essere esercitato
unilateralntente dalle due parti ad nutum mecliante cornunicazione scritta da clarsi con preavviso di almeno
tre mesi.

Art.9
La presente convenzione dovrà essere previamente approvata dal COA di Pesaro e clal Consiglio di
Arnministrazione della FFP
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ESTRATTO DEL VERBAIE DI CONSIGLIO ORD]NARTO DELL'ORDINE
DEGI,I A\NOCATT DI PESARO GIOVEDT' 29 GIUGNO 2OT5 OTC
l_5,30 - SALA DELL'ORDTNE.
Ordine del giorno
OMISSIS
6) proposta di eonvenzione per gestione
amministrativi deII' Organismo di Mediazione;
OMISSIS
Sono presenti i consiglieri: Danilo Del Prete (Presidente),
Giuria Aiudi, Francesca Cecchini, Chiara Fucil-i, Michel-a
Gaflerini, vincenzo Blasi, Luca Garbugri, Daniela Gattoni,
Marco Paolini, Marco vitali, Massimo stotfa (segretario).
OMISSIS
6 ) proposta di convenzione per gestione servizi
amministrativi del1' Organismo di Mediazione;
rl Presidente, considerat.o che 1'organismo di Mediazione
Forense di Pesaro istit.uito presso 1a sed.e del l ' ordine ,
iscritto ar n. 90 del Registro degli organismi di
mediazione e di risoluzione art.ernative del1e
controversie (ADR) , persegue tra i suo j- scopi
istituzionali, 1a promozione, divulgazione e
organizzazione di tutt.e te attività inerenti le procedure
stragiud:-z:-ari, la negoziazione ass j-stita, 1a mediazione
e tutte le ulteriori tecniche e proced,ure di prevenzione
e ri-sol-uzione alternativa delle cont roversie (enR; ,
provvedend,o alla fornit.ura dei relativi servizi di
risoluzione st.ragiudiziare delle controversie, e
svolgendo apposit.i corsi di formazione ed at.tivit.à di
studio e promozione culturale al fine di agevolare la
conoscenza e 1o sviluppo delle t.ecniche e la risoluzione
delle relatiwe problematiche.
Considerat.o artresì che 1'ogget.to e gli scopi perseguiti
da]1'Organismo di mediazione forense di Pesaro coincidono
con al-cuni degli scopi istituzionali della Fondazione
Forense di Pesaro, ente istituito e promosso dal
Consiglio derl'ordine Avvocat.i di pesaro, pe r f avorj_re ra
crescita dell-a cult.ura f orense e giudi z:_ay:-a nef 1, amblt.o
der Circondario del Tribunale di pesaro e per fornire
agli avvocati ed ai giovani tirocinanti gli strumenti di
studio e di formazione forense, Lra i quali i mezzt utili
e necessari a promuovere la diffusione dei metodi di
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risoluzione delfe controversie alternativi alla
giurisdizione ordinaria.
Che gIi obiet.t ivi e le f inalità sopra enunciati possono
più facilmente essere perseguiti e real-tzzatt dal
Consiglio deI1'Ordine degti Avvocat.i affidando e
delegando 1a gestione operat.iva dei servizi logist.ici e
di segret.eria amministrat.iva indispensabi1i per 1o
svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle
cont.roversie de11' Organismo di Mediazione e Conc:-l-:-azione
Forense di Pesaro, alla Fondazione Forense Pesaro.
Tanto premesso e considerat.o,

propone
di sottoscrivere una convenzione con Fondazione Forense
di Pesaro, nel test.o di cui alla bozza che si allega aI
presente verbale/ con cui i1 COA di Pesaro affidl e
deleghi a Fondazione Forense Pesaro, a far data dal
1-.1.20L6, Ia gestione operativa dei servizi logisticl e
di segreL.eria amministrat.iva indispensabili allo
svolgimento delle aEtività ist.ituzionali dell,Organismo
di Mediazione e Conc:-l:_azione Forense di Pesaro da esso
COA cost.ituito, mett.endo a disposizione i l_ocali e tut.t.i
i beni mobili necessarj- al-Ie predet.t.e attivit.à (arredi,
materiali e aLtre zzature varj-e, compresi personal
computer e programmi informatici) . La Fondazione Forense
Pesaro dovrà svorgere le rel-ative attivit.à gest.ionali e
di segreteria amministrativa a mezzo di personare al-le
proprie dipendenze e/ o awalendosi di propri addet.t.i .

L ' at.t ivi tà di indi rLZZo, di cont rol l-o e coord inamento
sarà svolt.a dal Consiglio de11'ordine degli Awocati
nonché attraverso 1o st.atuto e gli organi ist.ituzionali
del1'Organismo di Mediazione e della Fondazione Forense.
A f ar dat.a dal 1. 1. 20L6 i proventi detI, at.tività oggett.o
della suddetta convenzione, cosi come tutti i costi
relat.ivi aIIa gestione e funzionamento saranno assunti e
di compet.enza de1 COA, at.traverso una gest.ione separat.a
rispetto a quella degli altri fini istituzional-i e
legislativi perseguitl dal COA.
r l coA riconoscerà a Fondazi-one Forense pesaro, in
ragione del servizio reso all'Awocat.ura ed al- f ine del
corrett.o svolgimento deIIe at.tiviEà come sopra
specificate, una somma di € 4.70 0, 00 mensili, salvo
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conguaglio semesLrale .

11 Consiglio delega il President.e ad apportare aI testo
della convezione i corrett.ivi discussi, rinviando per
1'approvazione per i1 pross j-mo consiglio.
OMISSIS
Null'altro essendovi
alle ore L9:20 .

F.TO 11 Segretario
Aw . Mass imo St.ol f a

da deliberare, il verbale viene chiuso
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F.TO 11 Presidente
Aw. Dani 1o Del Pret.eér§

§(mono)!
\o\/9



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE FORENSE DI PESARO

In data 2511012016 alle ore 12.00 nella sala dell'Organismo di Mediazione presso it Tribunale di
Pesaro sono presenti: Aw. Danilo Del Prete (Presidente); Avv. Marco Vitali (Segretario);Aw.
Massimo Stolfa; Aw. Diego Dell'Anna; Aw. Michela Gallerini;

sul punto 1) il CdA delibera di aderire alla proposta di Convenzione di servizi amministrativi
dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione forense di Pesaro, così come formulata dal
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Pesaro, e di conferire all'Aw. Diego Dell'Anna procura
speciale per la sottoscrizione della predetta convenzione per conto della Fondazione Forense di
Pesaro
Si da atto della presenza del Notaio Marco Zaniboni al quale viene conferito I'incarico di
prowedere alla procura speciale di cui sopra. Il Notaio accetta.
sul punto 2) verificate le volontà di iscrizione come soci dei praticanti awocati negli aruri 2013,
2014 e 2015 al mero fine di partecipare alla Scuola Forense, si delibera di prowedere alla loro
cancellazione come da elenco soci aggiornato che si allega come parte intesrante del presente
verbale;
sul punto 3) la Segreteria riassume a questo Consiglio i servizi già attivi distinguendo tra quelli
offerti a tutti i professionisti e quelli riservati (o con agevolazioni) ai soci iscritti regolarmente. Il
Consiglio delibera l'utilizzo della scansione a colori gratuita per i soci e indica alla segreteria di
prepara una comunicazione con cui rendere noti tutti i servizi offerti;
sul punto 4) nulla da deliberare. r .

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.20.

ILP


