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RAVENNA, 20 aprile 2020

Spettabile
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Ravenna
Ogg.:
Accordo per lo svolgimento di servizi
Con la presente la Fondazione Forense Ravennate, con sede in Ravenna, Viale Giovanni Falcone,
67, C.F. e P.I.: 02095940397, al fine di concorrere nel migliore e più omogeneo espletamento di servizi
in favore di codesto spettabile Ordine e, nel contempo realizzare le opportune sinergie operative, si
rende disponibile a svolgere i servizi di seguito indicati, intendendosi come superato e comunque
consensualmente risolto ogni precedente accordo intercorso.
Art. 1 – Oggetto
L'ambito di operatività del presente accordo ha ad oggetto:
a) la gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Organismo di Mediazione presso il
Tribunale di Ravenna (ODM) istituito dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna (COA), che ha fissato
la propria sede operativa in Ravenna, Viale della Lirica n. 35, nei locali utilizzati per l'espletamento
delle attività di segreteria e commerciali svolte dalla Fondazione Forense Ravennate, comprese:
- le attività di segreteria e tenuta rapporti con gli utenti, mediatori, componenti dell’ODM e collaboratori indicati dal COA;
- il ciclo di fatturazione attiva e passiva di competenza dell’ODM e l'accesso al conto corrente indicato
dal COA, nel quale dovranno continuare a confluire tutti i pagamenti in entrata e uscita, da chiunque
eseguiti, relativi alle ritenute fiscali e ai costi di qualsiasi genere maturati in relazione alle attività
dell'ODM, mediante addebito sul predetto conto dedicato. Le credenziali di accesso alla piattaforma
home banking del predetto conto corrente sono a disposizione sia del personale del COA per le proprie esigenze, sia del personale della Fondazione Forense Ravennate per eseguire i suddetti pagamenti;
b) la raccolta e la verifica dei dati inerenti i crediti formativi relativi agli eventi accreditati dall'Ordine
degli Avvocati di Ravenna, maturati sia dagli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Ravenna, sia da altri
partecipanti, alto scopo della corretta contabilizzazione dei crediti e conseguente comunicazione
all'ente di appartenenza;
c) la raccolta e la distribuzione di fascicoli di parte (come da accordi con la cancelleria del Tribunale
di Ravenna), con la precisazione che detta attività si è notevolmente ridotta ed è residuale a seguito
dell’introduzione del processo civile telematico;
d) lo svolgimento delle attività di segreteria dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) istituito dall'Ordine Avvocati di Ravenna, ivi compresa:
- la corrispondenza con gli organi dell'ente, i gestori e gli utenti;
- le comunicazioni istituzionali ai creditori qualificati previste dalla legge;
- il ciclo di fatturazione attiva e passiva di competenza dell'OCC e l'accesso al conto corrente che
l'Ordine indicherà per tali attività, al fine di verificare ed effettuare i pagamenti conseguenti la predetta fatturazione.
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Art. 2 - Modalità di esecuzione e privacy
La Fondazione Forense Ravennate si impegna ad eseguire i servizi dedotti nel presente accordo
nel rispetto della vigente normativa, secondo le modalità pattuite e con la necessaria diligenza.
Art. 3 - Durata contrattuale
Il presente accordo ha durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo esplicita disdetta scritta di una delle parti a mezzo raccomandata a.r. oppure a mezzo pec da inviarsi almeno trenta giorni prima della scadenza annuale.
Art. 4 - Forma del contratto
Il presente accordo sarà formalizzato sotto forma di scambio di corrispondenza.
Art. 5 - Corrispettivo e fatturazione
A fronte dell'effettivo espletamento dei servizi indicati al precedente art. 1 viene pattuito il corrispettivo complessivo annuo di € 21.000,00= (ventunomila/00), oltre ad IVA.
In caso di rinnovo tacito del presente contratto, il suddetto corrispettivo potrà essere rideterminato
dalle parti di anno in anno in dipendenza dell'effettiva entità delle attività svolte.
II pagamento del predetto corrispettivo avverrà con scadenza semestrale anticipata al giorno 10
del primo mese di ogni semestre salvo diversi accordi.
Art. 6 - Norme finali
II presente contratto supera e annulla ogni e qualsiasi precedente accordo e contratto.
Qualsiasi modificazione al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, firmato dalle parti.
Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente contratto, viene fatto espresso rinvio alla normativa vigente.
Si allega copia conforme alla presente da restituire firmata per accettazione.
Fondazione Forense Ravennate
Il Vice Presidente
Avv. Claudio Cicognani

Per adesione ed integrale accettazione della proposta contrattuale sopra riportata
Ordine degli Avvocati di Ravenna
Il Vice Presidente
Avv. Antonio Farini
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