CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
TRA

ADR Commercialisti Messina ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLL’ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MESSINA, iscritto al n. 1034 del Registro degli Organismi di
Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, con sede legale in Via Santa Maria Alemanna 25,
98122 Messina, P. IVA 80005660834, in persona del responsabile dell’Organismo, Dott. Natale Capone, di
seguito “ADR Commercialisti Messina”

E
Cognome_______________________________ Nome____________________________________
Luogo di nascita_______________________________Prov.______ Data di nascita___/___/______
C.F.______________________________________ P.IVA__________________________________
Indirizzo/Sede_____________________________ Città________________________ CAP_______
E-mail___________________________________ PEC ____________________________________
Tel______________________ Fax____________________ Cell ____________________________
Di seguito nominato “Professionista”.

PREMESSO CHE
ADR Commercialisti Messina, ha nominato il Professionista, come mediatore della controversia
iscritta al n____________;
tra_____________________________________e _______________________________________;
-

-

Il Professionista intende accettare la detta nomina e prestare la relativa attività nella
controversia di cui sopra dichiarando che non sussistono cause di incompatibilità;
ADR Commercialisti Messina ed il Professionista intendono regolare con la presente
scrittura i loro rapporti in relazione alla procedura di mediazione sopra indicata;
Il Professionista svolgerà la propria prestazione professionale in regime di autonomia e
senza alcun vincolo di subordinazione, nel pieno rispetto delle leggi nonché del
Regolamento e del Codice Etico predisposti dall'Organismo;
Il Professionista dichiara di conoscere il Regolamento ed il Codice etico di “ADR
Commercialisti Messina;
Il Professionista, si obbliga ad inoltrare il presente contratto, sottoscritto e scansionato, o
facendolo direttamente pervenire alla sede legale di ADR Commercialisti Messina
unitamente all'accettazione dell'incarico conferitogli.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura privata.
Art. 2 - Oggetto dell'incarico
Il Conciliatore si impegna a prestare in favore dell'Organismo di Conciliazione, la propria attività
per la mediazione tesa alla conciliazione della controversia indicata in Premessa, ai sensi e per gli
effetti del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive integrazioni, oltre che in osservanza delle norme
del Regolamento e del Codice Etico di ADR Commercialisti Messina e di quelle del proprio Codice
Deontologico ove esistente.
Art. 3 - Obblighi e responsabilità del Professionista
Il Professionista si impegna ad adempiere la propria prestazione presso la sede accreditata
dell’Organismo per come individuata per la presente procedura, impiegando la diligenza del buon
padre di famiglia, ed in particolare comportandosi, rispetto alle parti, come terzo indipendente,
neutrale ed imparziale e mantenendo stretta riservatezza su tutte le informazioni di cui venga a
conoscenza nel corso della procedura di conciliazione, e comunque conducendo la procedura in
conformità a quanto disposto dalla legge e dal Regolamento di procedura.
Il Professionista si impegna altresì ad ottemperare sollecitamente ad ogni richiesta di notizie o di
chiarimenti rivoltagli dal Responsabile dell’Organismo o dalla Segreteria Tecnica, ed a collaborare
diligentemente e lealmente con i predetti organi, utilizzando all'occorrenza i sistemi informatici di
comunicazione, ai fini della maggiore efficienza e fruttuosità delle procedure di mediazione.
In particolare il Professionista deve: trasmettere tempestivamente alla Segreteria Tecnica
dell’Organismo prima telematicamente e poi in originale, qualsiasi verbale da lui redatto, all’atto
della cessazione della procedura e quale che ne sia il motivo, tutta la documentazione ricevuta
dalle parti, ed ogni loro comunicazione scritta pervenutagli, indicando di volta in volta quale delle
stesse debba considerarsi riservata ai fini della relativa conservazione; trasmettere
tempestivamente alla Segreteria Tecnica il testo della proposta di accordo da lui redatta, di
iniziativa o per richiesta delle parti, per consentirne la dovuta comunicazione alle parti, e
contestualmente comunicare data ed ora dell’incontro per la eventuale redazione del verbale di
accordo.
La responsabilità del Professionista nei confronti dell’Organismo è regolata dall’art. 2236 cod. civ.;
l’Organismo avrà comunque diritto di rivalsa per quanto dovesse essere tenuto a corrispondere o
rifondere alle parti della procedura o ad altri terzi per fatto del Professionista.
Art. 4
Compenso
Al Professionista, per la singola procedura di cui in premessa, verrà corrisposto esclusivamente il
compenso, calcolato sull'indennità dovuta e versata dalle parti all'Organismo di Conciliazione,
secondo le seguenti percentuali:

– compenso pari al 60% dell'indennità versata dalle parti oltre IVA, qualora la procedura si
concluda con esito positivo (accordo amichevole raggiunto tra le parti, accordo raggiunto innanzi
al Conciliatore, proposta di accordo redatta dal Conciliatore e accettata dalle parti);
- compenso pari al 30% dell'indennità versata dalle parti oltre IVA, in tutti gli altri casi di cessazione
della procedura, salva l’ipotesi di cui all’ultimo comma della presente clausola.
Resta inteso che l'indennità dovuta dalle parti è quantificata come da tabella ministeriale, tenuto
conto delle riduzioni e degli aumenti disciplinati dal D.M 180/2010 e dal Regolamento di
procedura, nonché dello sconto in percentuale accordato dall'Organismo di Conciliazione alle parti
che abbiano stipulato apposita convenzione.
Non è dovuto al Conciliatore il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del presente
incarico; eventuali spese conseguenti a particolari adempimenti del Conciliatore.
A titolo meramente esemplificativo: l’incontro con le parti da tenersi fuori dalla sede di
conciliazione, noleggio di speciali apparecchiature, impiego di interpreti), saranno a carico delle
parti, previo accordo con il Professionista che dovrà essere autorizzato alla relativa riscossione, di
volta in volta, dal Responsabile dell’Organismo.
Qualora, successivamente al conferimento e all'accettazione del presente incarico la procedura di
mediazione non dovesse avere inizio e comunque in ogni caso nel quale le parti non provvedano al
pagamento della indennità prevista a loro carico, il Professionista non percepirà alcun compenso.
Art. 5 - Clausola di conciliazione
Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente
contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione o esecuzione, sarà
preventivamente sottoposta alla Procedura di mediazione civile ai sensi del decreto legislativo del
4 marzo 2010 n. 28.
Art. 6 - Elezione di domicilio
Agli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza
rispettivamente indicati in Premessa.
Art. 7 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto od espressamente derogato nel presente contratto,
trovano applicazione le norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e
seguenti), quelle del decreto legislativo n. 28 del 2010 e del relativo decreto ministeriale n. 180 del
2010, quelle del Regolamento e del Codice etico dell’Organismo.
Art. 8 - Protezione dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 il Professionista autorizza ADR Commercialisti Messina. al
trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dell'incarico-affidatogli. In particolare il
cliente attesta di essere stato informato circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del
responsabile del trattamento.
Il Professionista presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, in quanto
necessario per il conferimento dell'incarico, e alla loro pubblicazione sul sito di ADR Commercialisti
Messina.
Messina lì _____________________
Il Professionista
_______________________________

ADR Commercialisti Messina
_________________________________

Agli effetti dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole:
3 (Obblighi e responsabilità del Professionista;- 4 (Compenso); 5 (Clausola di conciliazione); 7
(Rinvio).

Il Professionista
_______________________________

ADR Commercialisti Messina
_________________________________

