
N. 32795 RACCOLTA N. 4702 

VERBALE DELL',AS,SEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE 

"A.D.E.R.C. - ASSOCIAZIONE DOTTORI E ~IONIERI 

CcMomRCIALISTI VALLE DELL'ANIENE" 

REPUBBLICA ITALIANA 

duemiladodici il giorno ventiquattro qel mese di 

- 24 1ug1io 2012 -

16 (sedici), in Tivoli, nel mio studio i 

a me Dr.ssa Laura MATTIELLI I Notaio in Tivoli, con 

in Via Giuseppe De Camillis n. 7, iscritta nel Colle

o Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civi-

sonO presenti i signori: 
Ranzo, nato a Tivoli il di 8 ottobre 1936, resi

in Tivoli, Viale Mannelli n. 20, (cod. fisco BTC RNZ 

L182U); il quale dichiara di intervenire oltre che in 
ancl1e nella sua qualità di Presidente deii 'Ordine dei 

Commercialisti e degli Esperti contabili di Tivoli, 

sede in Tivoli, Via Palatina n. 19 codice fiscale 

94056200580 al presente atto autorizzato in forza della del i

del Consiglio stesso assunta in data 16 aprile 2012, il 

verbale~/in estratto autenticato da me Notaio in data 0-

Repertorio n. 32793 si allega al presente atto sotto 

lettera ilA"; 

a Roma il 20 marzo 1966, residen

in Mentana (RM), Via. Monachesi S. N. n. 6, (cod. fisco FRN 

63R67 L182W); 

nata a Tivoli (RM) il 27 ottobre 1963, re

Via Tiburtina n. 237/A, (cod. fisco BBT 

nato a San Polo dei Cavalieri (RH) 

·1 2 ottobre 1953, residente in San Polo dei Cavalieri (RM) I 

ia Ungheria n. 3, (cod. fisco LSS TTL 53R02 I125A); 

) CRISCI En~ico, nato a Tivoli il 23 ottobre 1971, residente 

(RM) , Via Flaminia n. 16, (Cod. Fisc. CRS NRC 71R23 

IRTI Al..berto I nato a ··Guidonia Montecelio (RM) il 13 genna-

1960, residente p Guidonia Montecelio (RM), Via Riciotti 

2, (Cod. Fisc. RTI LRT 60A13 E263A); 

STASI Michele, nato a Roma il 29 giugno 1970, residente a 

[","'"L'V, .. a Montecelio (RM) I Via Giacomo Prandina n. 4, (Cod. 

sco STS MHL 70H29 H501E); 

SORBERA Giuseppe, nato a Scarboro Ontario (Canada) il lO 

1960, residente a Guidonia Montecelio (RM), Via Fra

i Gualandi n. 9, (Cod. Fisc. SRB GPP 60B10 Z401A); 

dicembre 1964, resi
a Tivoli, Viale Cassiano o. l, (Cod. Fisc. TRT GLC 

L182N); 

10) ~LLA. Hat1;.o, Q.ate a ... 'l'.o*.remaggiore .. il 3 ottobre 1972 
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residente a Monterotondo (RM) Via Garigliano n. 12, (Cod. 
Fisct., I.ND MTT 72R03 L273D); 

Il) ~~~I Sergio, nato 

sidente 'k' Oricola (AQ) t 

SRG 60B03 L182T); 

a Tivoli '(RM) il 3 febbraio 1960" re

Via quartiere n. 4, (Cod. E'isc. MNT 

12) DE VINCENZI Carlo, nato a Tivoli il 26 febbraio 1965, re

siden~e a Tivoli (RM), Via del Seminario n. 23, (Cod. Fisc. 

DVN CRL 65B26 L182A); 

13) DIOTALLEVI Francesco, nato 

1964, residente a Tivoli (RM), 

Fisc. DTL FNC 64M28 L182J); 

a Ti voli (RM) il 28 agosto 

Viale Trieste n. 117, (Cod. 

14) 1NN000N'l'I Stefano nato a Tivoli il 22 aprile 1955, resi-

dente a Tivoli, Vicolo della Viola n. 5, (cod. fisco NNC SFN 

55D22 L182I); 

15) AMABILI Giuseppe nato a Castel Madama (RM) il 16 febbraio 

1954, residente in Tivoli, Via Monti Lucretili n. 23, (cod. 

fisco MBL GPP 54B16 C203Q); 

16) BOANELLI Stefano, nato a Tivoli il 2 ottobre 1962, resi

dente in Tivoli Viale Nicolò Arnaldi n. 45, (Cod. Fisc. BNL 

SFN 62R02 Ll82L) 

Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della identità 
personale dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di 

ricevere il presente atto al quale essi stessi 

premettono: 

- çhe essi comparenti sono soci dell' associazione fra Dottori 
Commercialisti iscritti All'Albo Professionale previsto dal 

D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067 e Ragionieri Commercialisti di 

cui al R.D. 9 dicembre 1906 n. 715 e dal D.P.R. 27 ottobre 

1953 n. 1068 denominata "A.D.E.R.C. - Associazione Dottori e 

Ragionitilri 

Fontenuova, 

Commercialisti Valla 

Via Palombarese 

dell'Aniane", con 

n. 540, Codice 

sede in 

Fiscale 

94007210589, costituita con atto ai rogiti del Notaio Erminio 

Campanini allora alla residenza di Tivoli, in data 28 ottobre 

1988 Repertorio n. 63716/27023 registrato a Tivoli il 7 no

vembre 1988; 

- che alla data odierna fanno parte della compagine associa

tiva con dir;.itto di voto, perchè in regola con il versamento 

delle quote associative, n. 72 (settantadue) associati, quali 

analiticamente indicati nell' elenco che firmato dai comparen
ti e da me Notaio sì allega al presente verbale sotto la let-

tera "B": 
- che nell' adunanza del 12 marzo 2012 il Comitato Direttivo 

del~a detta Associazione ha deliberato di trasformare l'As

sociazione in Fondazione, copia di detta delibera in estratto 

autentico di me Notaio in data odierna Repertorio n. 32794 si 

a11e,9a al presente atto sotto la lettera "e"; 
che l'Assemblea Ordinaria degli Associati, ha deliberato 

nell l adunanza del 4 aprile 2012 di appr'ovare la trasformazlo

:ne dell'''A.D.E.R.C. - Associazione Dottori e Ragionieri' Ci)m

'll)_~iciq],.j,,~t, . .i .. çi811a Valle qell'AnieJ).!=l1l :).0. Fond~zione ._.~Qt:_to la 



nuova denominazione di "A.D.E.R.C. Fondazione dell'Ordine 

dei Dottori Co~rç:ialisti e degli Esperti Contabili di Ti vo

li", dando mandato al Presidente pro tempore dottoressa FRAN

GELLA Patrizia per' d6rnpiere tutti gli atti necessari, nessuno 

escluso per la formalizzazione dell' atto, copia fotostatica 

firmata dai comparenti e da me Notaio si allega iiI presente 

atto sotto la lett.era "D"; 

- che il ConsiglJ.o dell 'Ordine dei Dottori Corrunercialisti e 

degli E:sperti contabili di Tivoli nella seduta del 16 aprile 
2012 il cui verbale è allegato al presente atto sotto la let

tera "A", ha deliberato di aderire quale socio fondatore alla 

costituenda fondazione; 

che successivamente il Consiglio dell' Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti contabili di Tivoli, come Con

ferma il Presidente del medesimo Ordine dotto Renzo Bitocchi, 

ha deliberato di devolvere alla costituenda fondazione la 

sorruna necessaria a far si che, in concorso con i ver~1rnenti 

effettuandi dai soci fondatori come stabilito all'art. ~) 
dello statuto, il patrimonio iniziate della fondazione mede

sima, raggi'unga la somma complessiva di Euro 20.000,00 (ven

timil8:/é~' zero centesimi); 

tutto ciò premasso 

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 

atto, i comparenti mi dichiarano di essere qui convenuti per 

costituirsi in 

stessa in virtù 

assemblea straordinaria dell'associazione 

della convocazione effettuata in conformità 

al vigente Statuto 

associati in data 

associativo mediante e-mail inviate agli 

17 luglio 2012 e pubblicazione sul sito 

della fondazione "www.aderc.it"·, per Q99i, in questo luogo 

alle ore 16 (sediCi) per deliberare su seguente: 

ORDINE: DE:L GIORNO 
1) trasformazione dell"'A.D.E:..R.C." in fondazione; 

2) approvazione dello statuto della fondazione; 

3} devoluzione del patrimonio della associazione alla fonda

zione neo costituitai 

e chiedono il mio ministero affinché di detta assemblea io 

,Notaio rediga il verbale. 

Al che aderendo io Notaio ·dò atto di quanto segue: 

Ai sensi dell' articolo. lO) del vigente Statuto assume la pre

,sidenza dell' assemblea il Presidente dell' associazione dotto

ressa FRANGELLA Patrizia la quale anzitutto constata e dà at

to: 

,* che sono presenti o validamente rappresentati tutti gli as

sociati e precisamente: 
a - dotto Carlo DE VLNCENZI in proprio e quale rappresentante 

per delega dei signori: 

Riccardo D'AMÀRTO; 

. Francesca FICORE:LLA; 

. Monica DOME:NICI; 

~iovanni Pl...ill:MJ;;TRI.QL-
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Vincenzo DI PASTENA , . 
b - dott. Ranzo DITOCCHI in proprio e quale rappresentante 

per de'le\!i~ dei signori: 
Massimo FIORETTI: 
Ugo ILARDI: 
Americo INNOCENTI: 
Fra~cesco LANDO; 
Gianfranco MARTINELLI: 

c - dott. MattéO LANDELLA in proprio e quale rappresentante 

per delega dei signori: 

Maria RELLA; 
Giorgio RICCI: 
Giancarlo ROCCHI: 
Andrea RONeI; 

Luciano QUARANTA: 
d - dott. Michele S'rASI in proprio e quale rappresentante per . 

delega dei signori: 

Mario CTLLI; 

Achille SALVATORI: 
Daniele PETRALLI: 
Roberto SALVI; 

Maria Tiziana DI GIOVANNIi 

e - dott. Enrico CRISCI in proprio e quale rappresentante per 

delega dei signori: 

Rita GIAMMARIA: 
Stefania D'AGOSTINO: 

Fabio COGLITORE: 
simone BERGAMASCHI; 

PatrizIo BATTISTI: 
f - dott. Giuseppe SORBERA in proprio e quale rappresentante 

per delega dei signori: 

Emmanuele FORTUGNO; 
Alessandra TOMBESI; 

Bartolomeo TERRANOVA: 
Luigi SANTARELLI; 
Giuseppe SALVATORI; 

9 _ dott. S.ergio MINATI in proprio e quale rappresentante per 

delega dei ·signori: 

Pasquale PERSILI: 
Massimo PASSERI; 

Daniela LOMBARDO; 
'Alessandro NAPOLEONI; 
Alessandro PANDOLFI; 

h - dott _ Attilio ALESSANDRINr in proprio e quale rappresen-

tante per delega dei signori: 
Giuseppe PROIETTI SETTE: 
Giacomo PICCONERI; 
Paola PIZI; 
Andrea PROIETTI; 

l Goffre_d\LPROIETTI i __ . . _-



i - dott. Gianluca TARTARO in proprio e quale rappresentante 

per delega dei si~~ori: 
Marco CONVERSI; 

. .,:~ t 
Giancarlo ANGELUCCI; 

Fabio BALSAMO; 

Vincenzo TRINCA; , 
Primo FERRANTI; .' 

l - dott. ssa Natalia ABBATE in proprio e quale rappresentan

te per delega dei signori: 

Alessandra ROSSI; 

Antonio SARI; 

Costantino SCARPULLA; 

Marcello CENTANNI; 
Paolo BITOCCHI; 

- dott. ssa Patrizia FRANGELLA in proprio e quale rappre

sentante per delega dei signori: 

. Giuseppe D'ANDREA; 
. Emilia CIACCI; 
Anna Maria ARESE; 

n - dott. Alberto IRTI in proprio e quale rappresentante per 

delega dei signori: 
Vincenzo DE LUCA; 
Fernando FABRIZI; 

Rita SORBERA; 

deleghe che riscontrate esatte verranno conservate agli atti 

dell'associazione indi della costituenda fondazione; 

che del Consiglio Di retti vo sono presenti oltre ad essa 

Presidente i consiglieri dottori Enrico CRISCI, Gianluca TAR

TARO, Francesco DIOTALLEVI, Alberto IRTI, Carlo DE VINCENZI e 
STASI Michele, mentre hanno giustificato la propria assenza i 

consiglieri dottori MARTINELLI Gianfranco e INNOCENTI America. 
Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costi

tuita ed atta a deliberare sugli argomenti preventivamente 

concordati tra gli associati e portati dall'ordine del giorno. 

Il Presidente ricorda all'Assemblea quanto deliberato nella 

precedenti riunioni del Consiglio Direttivo del 12 marzo C.a. 

e dell' assemblea degli associati del 4 aprile c. a. e riassume 
'. 

all' Assemblea i moti vi che hanno portato alla decisione di 

trasformare l f Associa'tione in Fondazione. 
Illustra quindi il testo di Statuto della Fondazione che sot

topone alI' esame dell' Assemblea per la sua approvazione. 

L I assemblea quindi, dopo ampia ed esauriente discussione, con 
I 
voto palese ed all'unanimità 

DELIBERA 
1. di trasformare l'associazione "A.D.E.R.C. - Associazione 

Dottori e Ragior;ieri Commercialisti Valle dell' Aniene" in una 

Fondazione denominata 

"ADERe - Fondazione de11 'Ordi.ne dei Dottori Commercialisti e 

deg1i esperti C0ntabi1.i di T.ivo~i" 

2 di. stabilir€;'! ,eh e,_ la fondazione ha s'9cje in T,;ivoli (RMj,. Vi~ _I 
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palatina n. 19; 

3) '~di, stabilire che la fondazione non ha scopo 

pers.egue le seguenti finalità: 
di lucro e !: 

, 
. ha ,'l,6,t scopo di valorizzare la figura e l T attività p.pofes

sionale del Dottore Commercialista e dell' Esperto Contabile, 

come configurata dall'Ordinamento pr.ofessionale, attuando i

nizi?tive di supporto all'attività dell'Ordine dei Dottori 

comriiercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione 

dell'Ordine di Tivoli, indicato nel seguito come Ordine di 

Tivoli. 

A tale scopo la Fondazione, in via strumentale, per i compiti 

istituzionali dell'Ordine medesimo, si propone di: 
- organizzare, anche su richiesta dell'Ordine di Tivoli ed ai 

fini della FPC, convegni, congressi, seminari, forum e riu

nioni di studio su materie di interesse della professione: 

attuare progetti in collaborazione con le Commissioni di 

studio dell 'Ordine di Tivoli, con altri Ordini e con altri 

En'ti che organizzano eventi formativi nelle materie di compe

tenze della categoria professionale; 

- organizzare corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di 

specializzazione su tematiche d'interesse della ~rofessione 

del dottore commercialista e del!' esperto contabile,. anche 

avvalendosi di consulenti esterni ovvero stipulando conven

zioni con Università, Istituti Scolastici di ogni ordine e 

grado, imprese ed enti pubblici e privati; 

- organi zzare corsi, seminari e scuole di preparazione alli e

sercizio della professione per gli aspiranti Dottori Commer

cialisti ed Esperti Contabili. 

La Fondazione si propone altresì di: 

- effettuare attività di ricerca e di studio nelle materie di 

competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta

bili; 

- organizzare, patrocinare e promuovere manifestazioni e ini

ziative culturali, sociali e di solidarietà in genere, al fi

ne di favorire llaggregazione ed il confronto all'interno 

della categoria professionale; 

effettuare indagini e sondaggi su tematiche d'interesse 

della categoria professionale; 
,- prompovere e realizzare iniziative 

strumenti telematici, ad esclusione dei 

editoriali, anche con 

giornali quotidiani: 

- istituire e promuovere, previa approvazione di apposito re

golamento del Consiglio Direttivo, borse di studio e di ri

c~~ca scientifica, anche mediante convenzioni con Università, 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ed Enti di ricercai 

I - organizzare e gestire servizi e strutture che possono coa

'diuvare gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili per la gestione delle loro funzioni; 

promuovere la cultura e le tematiche professionali delle 

a.d.r. (alternatiVE? dispute resolution) e dell'arbitrato; i

l.§t.itui.l;~Q.+:omuovere .. ç~ntri di . .m_ediazi~ çiei conflit.t~ la 



li. 

Arbitrale' regolandone il funzionamento nell 1 ambito 

'Fondazione.;. prganizzare e realizzare corsi di formazio

materia df:',cònciliazione, arbitrato, m~diazione ed al

tecniche di pre~~nzione e risoluzione stragiudiziale dei 

li,tti; rilasciare attestati di frequenza ai corsi e, ove 

certificati abilitanti all' attivi tà o .professione 

Cd~ciliatore, .mediatore o arbitro; svolgere attività di 

e promozione culturale, convegni, seminari, corsi, ta

rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche per promuovere 
e lo sviluppo delle tecniche di adr; svolgere 

servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, arbi

conciliazione, nonché a tutte le tecniche e procedure 

prevenzione e risoluzione stragiudiziale dei conflitti in-

tra persone fisiche/giuridiche aventi domicilio in Ita

all'estero per quanto riguarda la conciliazione socie

vigilata dal Ministero della Giustizia di cui ai Decre-

222 e 223 del 2004; richiedere l'iscrizione nel Regi-
deputato a gestire tentativi di conciliazione, a norma 

'art. 38 del D·. Lgs n. 5 del 17.1. 2003, nonché l' accredi-

tra gli enti abilitati a tenere corsi di formazione 

sti dall'art. 4, comma 3, del citato Decreto Ministeria

n. 222/2004·. 

Fond~,zione potrà, altresi, compiere qualsiasi operazione 

attività ritenute idonee al perseguimento dello scopo, an-

mediante la collaborazione con altri enti aventi scopi a

purchè di supporti all'attività dell 'Ordine di Tivo-

4) di approvare la situazione economico-patrimoniale dell' BS

redatta al data del 23 lug~io 2012 che, si allega 

presente verbale sotto la lettera uE u ; 

di dare atto che il patrimonio della Fondazione è costi-
in parte dal 

risulta dalla 

patrimonio 

situazione 

dell'associazione trasformata 

economico-patrirnoniale come 

(settemilatrecentosettanta-approvata per Euro 7.375,02 

e due ,centesimi) e per la residua parte sino alla com

somma di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) 

versamenti che i soci fondatori tvt compreso l'Ordine dei 

Commercialisti e degli Esperti contabili di Tivoli, 

impegnati ad,,'effettuare in conformità al vigente Sta-

di approvare la Statuto della Fonda7.ione che contenuto in 

fascicolo co~~osto di n.ro 20 (venti) pagine di cui occupa 

(cinque) fogli si allega al presente verbale sotto la 

"F" ; 

che sono soci fondatori l'Ordine dei Dottori 

e degli Esperti Contabili di 

i membri ~della trasformata associazione 

Ti voli, nonché 

quali presenti 

nella'presente assemblea; 

in conformità 0311' articolo 12 dello statuto 
il primo _Consiglio Diretti va. 
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tutti i Consiglieri pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Com

me~ci,alisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, signori: 

* dQtt. Renzo Bitocchi - alla ca,rica di Presidente; 

* dott,'~\.' tag. Giuseppe Sorbera - alla carica di Vice-Pr.esiden

te: 

* rag. Fernando Fabrizi - alla carica, di Consigliere; 

* dqtt. Alberto Irti - alla carica di Consiglierei 

* dotto Marco Angelini - alla carica di Consigliere; 

* dotto rag. Enrico Crisci ~ alla carica di Consigliere: 
* dotto Americo Innocenti - alla carica di Consigliere: 
* rag. Patrizia Frangella - alla carica di Consigliere; 

* dotto Gianluca Tartaro - alla carica di Consigliere: 

e di eleggere alla medesima carica i signori: 
* dotto Natalia Abbate - alla carica di ConSigliere: 

* dotto Maria Cristina ROVAZZANI - alla carica di Consiglierei 

8) di nominare Presidente della Fondazione il dotto Renzo BI

TOCCHI: 

9~ di approvare che i membri degli altri organi della fonda

zioni quali disciplinati dall' articolo 9) dello statuto sa

ranno nominati dal ConSiglio Direttivo nella sua prima riu

nione; 

10) di delegare il Presidente dotto Renzo BITOCCHI, tutti i 

poteri e le facoltà necessarie per ottenere dalla competente 

Prefet tura i l riconoscimento della Fondazione, pr~'se.ntando la 

relativa istanza, conferendo al medesimo .la facoltà di appo~
tare al presente verbale ed allo Statuto della Fondazione l.~ 

eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche che venisse

rO richieste ai fini del detto riconoscimento. 
Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico 

della Fondazione. 

I CompareQti mi dispensano dalla lettura degli allegati. 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto 

ai Comparenti, i quali interpellati, lo hanno dichiarato con

forme alla loro volontà, sottoscrivendolo con me Notaio alle 

ore 18 (diciotto). 

Seri t to per la maggior parte da persona di mia fiducia me

diante mezzi elettronici ed a mano in minor parte da me per

sonalmente;- l'atto stesso occupa, con la presente, sedici pa

gine il),tere e fin qui della presente diciassettesima pagina 

di cinque fogli. 

F. to Renzo BITOCCHI - F. to Patrizia FRANGELLA - F. to Enrico 
I 
iC~I~CI - F. to Stefano INNOCENTI - F, to LANDELLA Matteo - F. to 

Gianluca TARTARO - F. to AMABILI Giuseppe - F. to Sergio MINATI 

: - . F. to Alberto IRTI - F. to Carlo DE VINCENZI - F. to Michele 

STASI - F. to Francesco DIOTALLEVI 

F. to Natalia ABBATE - F. to Attilio 

- F. to SORBERA Giuseppe -

ALESSANDRINI - F. to Stefa-

no' BOANELLI - F, to Dott. Laura MATTIELLI Notaio 
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STATU'rO DELLA: -"ADERe - FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI 

CottiERCrALI,S TI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI" 

Art. l) COSTITUZIoNE":! DENC»fl\NAZ IONE 

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civil,e, per ini-, 

ziativa dell' Ordi"ne dei Dottori Commercialisti e degli Esper-

lti Contabili di Tivoli è costituita la IIADERC - Fondazione 

dall'Ordine dei Dottori Comm.ercia~isti e degli Esperti Conta-

bili di Tivoli" I denominazione scritta indifferentemente, in 

tutto o in parte, a lettere maiuscole o minuscole. 

~t. 2) SEDE 

La Fondazione ha sede nel Comune di Tivoli (RM) in Via Pala-

tina n. 19 e potrà operare anche in altri luoghi che saranno 

stabiliti dal Consiglio Direttivo, quando ciò sarà ritenuto 

opportuno per il miglior raggiungirnento degli scopi della 
-. -"-_ .. - . 

Fondazione. Il Consiglio Direttivo della Fondazione potrà 
- ----

trasferire la sede all'interno del Comune di Tivoli senza che 

tale modifica 

JArt . 3) DURATA , 
[ 

-

comporti variazione dei 

ha durata illimitata. 

. ---

seguenti patti. 
----

ILa Fondazione 
------+------- -----------_ ... _--

Art. 4) SCOPO 

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e non con-

fessionale. , . 

La Fondazione ha lo scopo di valorizzare la figura e l'atti-

vità professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto 
.- --t---- --------

Contabile, come configurata dall'Ordinamento professionale, 

• 

• 
, , 

. , _ i!fjz.' 
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Atv:c.d\b uf"-I..~k 
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attuando iniziative di supporto all'attività dell'Ordine dei 

Dottoli'i Commercialisti e degli Esperti Contabili della circo- . 
. 

c 

scrizionè dell'Ordine di Tivoli, in,dicato nel seg,ui te" come . 
Ordine di Ti voli. 

-- -- . ---.. --~--- ----
A tale scopo la Fondazione, in via strumentale, per i compiti 

-- - ... ---

istituzionali dell'Ordine medesimo, si propone di 

-

- organizzare, anche su richiesta dell'Ordine di Tivoli ed ai 

--- --

fini della FPC, convegni, congressi, seminari, forum e riu-
.~-----

nioni di studio su materie d'interesse della professione; 

--

- attuare progetti in collaborazione con le Commissioni di 

studio dell'Ordine di Tivoli, con altri Ordini e con altri 

Enti che organizzano eventi formativi nelle materie di compe-

- ------

~nze della categoria professionale; 
---- - --~-- -

; - organlzzare corSl di agglornarnento, di perfezionamento e di 
I o 

- - - --J spec~alizzaZlone ternatiche d'interesse della professione 
~ 

su 
- - ---- -- - --- ---- - -

del dottore commercialista e dell' esperto contabile, anche 
---------- - -------- ------------

avvalendosi di consulenti esterni ovvero stipulando conven-
- -- -------

zioni con Università, Istituti Scolastici di ogni ordine e 
--------- ---------- ------ 0-- - .... _---

grado, imprese ed enti pubblici e privati; 
- ----- . __ .- ----- - ---- ------______ 0 _.- - ------ -_ .. _--_._---- -, 

........... -.,-'", .... _~, ., - organizzare corsi I seminari e scuole di preparazione a11'e-
",'!: ---!..llil..il----.-----.=....:__ _ .. _- _ .. _-- ---- ---- ------------ ---- -------



bili; 

1- organizzare, patz:ocinare e promuovere manifestazioni e ini-

ziative culturali, 
• p" 

sÒ'(!iali e di solidarietà in genere, al fi-

ne di favorire l'aggregazione ed il confronto all'interno 

della categoria professionale; 

effettuare indagini e sondaggi su tematiche d'interesse 

--!-----------------------!----_ ... - --------
Idella categoria professionale; 

----+---------------------------+-----_ .. _--_.---
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche con 

strumenti telematici, ad esclusione dei giornali quotidiani; 

- istituire e promuovere, previa approvazione di apposito re-

gol amento del Consiglio Direttivo, borse di studio e di ri-

cerca scientifica, anche mediante convenzioni con Università, 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado ed Enti di ricerca; 

- organizzare e gestire servizi e strutture che possono coa-

"--.---1-----------
diuvare gli Ordini dei Dottori Conunercialisti e degli Esperti 

-----l-------------.--.. ---- ... -.- .... 
Contabili per la gestione delle loro funzioni; 

1- promuovere la cultura e le tematiche professionali delle 

a.d.r. (alternative dispute resolution) e dell'arbitrato; i-

stituire e promuovere Centri di mediazione dei conflitti e la 
---j-------

Camera Arbitrale regolandone il funzionamento nell'ambito 

della Fondazione: organizzare e realizzare corsi di 

]ne in materia di conciliazione, 
~ , 

arbitrato, mediazione ed 

tre tecniche df prevenzione e risoluzione stragiudiziale 
-_._---------

conflitti; rilasciare attestati di frequenza ai corsi e 
_._-- -+--------~ 

possibile, certificati abilitanti all' atti vitA o prof-=.'::~~e~l _____ _ 



-

di conciliatore, mediatore o arbitro; svolgere attività di 

.---'-
sta~;i.~o e promozione culturale, convegni, seminari, corsi, ta-

, ,i: ---
vele rotonde, pubblicazioni, studi, ricerChe per prorn'uovere 

-----
la conoscenza e lo sviluppo , delle t'ecniche di adr; svolgere 

'- , 
. 

ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, arbi-

~ 

trato, conciliazione, nonché a tutte le tecniche e procedure 

di prevenzione e risoluzione stragiudiziale dei conflitti in-
__ ,'o 

sorti tra persone fisiche/giuridiche aventi domicilio in Ita-

lia o all'estero per quanto riguarda la conciliazione socie-

---

taria vigilata dal Ministero della Giustizia di cui ai Decre-
_.-

ti n. 222 e 223 del 2004; richiedere l'iscrizione nel Regi-
.. -

stro deputato a gestire tentativi di conciliazione, a norma 

dell'art. 38 del D.Lgs n. 5 del 17 .1.2003, nonché l'accredi-
._._ ... - --

tamento tra gli enti abilitati a tenere corsi di formazione 
-

previsti dall'art. 4, comma 3, del citato Decreto Ministeria-
------ _.,. 

le n. 222/2004. 
-_. -- . . 

La Fondazlone potra, altres~, cornp~ere quals1as~ operaz10ne 

ed attività ritenute idonee al perseguimento dello scopo, an-

che mediante la collaborazione con altri enti aventi scopi a-

'. 
naloghi, purchè di supporti all'attività dell'Ordine di Tivo-

li. 

5) PATRIMONIO 

Il patrimonio della Fondazione è costituito: 
---

- ?all'apporto iniziale dei Fondatori: 

- dal saldo attivo risultante al momento della trasformazione 
• i_._ 



dell' ADERe - Associazione Dottori e Ragionieri Commercialisti; 

~.'--

- delle somme derivanti - ' , dagli avanzi attivi di gestione che 

, 
il Consiglio Diretti~o della Fondazione delibererà di desti-. 

-
nare a patrimonio; , 

-- . 

- dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione ! 

a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi versati da Enti 

-
pUbblici o Privati nonché da persone fisiche espressamente 

destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento 
I 

degli scopi della Fondazione. 

I beni, i fondi ed i diritti attribuiti o elargiti alla Fon-

dazione, inclusi i frutti ad essi relativi, saranno utilizza-
.. 

ti in conformità alla eventuale volontà del disponente. 

~t. 6) ENTRA'l'E 

-- -. 
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà 

----- - -

. delle seguenti entrate: 
-- --- -',. -_. 

- i proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui al- I 
i . ...•. _- --

l'articolo precedente; 
-- ... - ... -

- le liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere 
~-- --

ed erogazioni da chiunque effettuate, escluse quelle destina-
--- ---------- ... - -----

te ad incremento del patrimonio; 
-- --~-+---~ -----------

- ogni altro provento ed entrata nOn direttamente destinato 

ad incrementare il patrimonio; 
_L' _______ . ___ _ 

- dai proventi derivanti dalle attività istituzionali. 
--+--+--\ 

Le elargizioni di qualsiasi natura, da chiunque effettua e, 
-<. --+-- "~--r-+----'""",~;;;;V-

~"vono riceve_r_e __ i_l_p_r_e_venti -.ro be~_e_s_t_a_~_e del Consig~io 



tivo"" e, se vincolate al perseguimento di uno scopo specifico, 

, 

-+ 
sono"' indicate distintamente nel conto consuntivo. 

i: 

Art . 7) FONDATORI 

• Sono fondatori: " , 
I 

al L'Ordine dei Dottori Conunercialisti e degli Esperti Conta-

bili di Tivoli; 

bl Le persone fisiche, che in qualità di associati ADERe, 

hanno espresso il consenso ad aderire alla Fondazione 
rive-t 

stendo la qualità di Fondatori sottoscrivendo entro la data 

del 31.12.2012 (trentuno dicembre duemiladodici) un conferi-

mento minimo di Euro 200,00 (duecento e zero centesimi) di 

deS:inaZionel-cui Euro 100,00 (cento e zero centesimi) avente 

~-

patrirnoniale conformemente all'art. 5 e di Euro 100,00 (cenj 

e zero centesimi er re-le finalità di cui all'art. 6 del p p 

--------.--tente~t-:uto. _I 

________ IAr

p

" teso s08) ALBO DEI BENEMERITI neli 
L la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemet"iti, 

------------tual:-v:~=-:cri~ti gli -ent=_!Ubblici -e privati, le so-J 

I 

-tCietà e le persone fisiche che abbiano contribuito concreta- i 

-------------- -'----,-----'------------------------'-_._, 

" mente ~ in modo rilevante al perseguimento dei fini statuta-

:r,:,,,,,,,;;.;...;c:,,,, __ li ___ La quota di versament~ell' ,reperto ml nime per essere '-=-. 
I §critti alli albo dei benemeriti sarà stabilita dal Consiglio I 

--r:-retti~:-con propria deliber:-Io stess:organo-PWvvede-i-

dol tre a deliberare l'iscrizione dei richiedenti e l' eventua-

~e cancellazione. 
"-"- I - - -.------.---.----

I 



fi'.rt. 9) ORGl\NI 

Sono Organi della. F~ndazione : , . . 
_. 

~ - l'Assemblea dei s'oci, fondatori; , --- ---
- il Consiglio Direttivo; 

.. 

- il Consiglio Esécutivo: 

--~_. 

- il Presidente della Fondazione; 

... -

- il Comitato Scientifico: 

- il Collegio dei Revisori; 
.. ._-_.-'" 

- il Comitato dei Garanti. 

---

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese 
---_. 

di comprovata necessità ed approvate preventivamente dal Te-

soriere. 
-- --- _. 

Le riunioni degli Organi constano da verbale, sottoscritto 
.. -

o 

dal Presidente e dal Segretario dell'Organo stesso. 
: .. -_ .. _-- _. o,, --
• ~er la validità delle adunanze e delle deliberazioni di tutti 

-
gli Organi della Fondazione, valgono le regole indicate negli 

- - .. - .. "-- - -.""""--- - -- .... _ .. ,._-

articoli che seguono. 
_ .. _- - -- "'-

o •• ____ - --

t. 10) ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI 
..- .... - -- - -- --_ ...• ~ 

[L 1 Assernblea dei soci fondatori è costituita dai soggetti di 
-------c- ---- -

cui all' art. 7. 

Art. 11) FUNZIONI ED ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDA-

TORI 
-----+---- -----

All' Assemblea déi soci fondatori competono le funzioni di 
--"----+---\'..: 

ranzia dell'attività della Fondazione. 
--<-----

In particolare all' assemblea dei fondatori è ris.ervato 
--\-~---



, 
'-

compito di: 

- p'~pporre le eventuali modifiche del 

,{ 
- espr1tntere, a richiesta, giudizi e 

attività svolte o da svolgersi da par 

- esprimere un parere non vincolante 

1- nominare due membri del Consiglio 

lo Statuto: 

valutazioni su una o 

te della Fondazione; 

sul bilancio: 

Direttivo scelti tra 

, 

---- -
più 

----

- - ._--_._. 

----
gli 

------

iscritti all'Ordine di Tivoli. 

----

L'Assemblea dei Soci Fondatori, si ri unisce a seguito di con-
.-... 

vocazione del Presidente del Consigl io Direttivo. La convoca-

---

zione è effettuata mediante avviso, inviato almeno quindici 

--

giorni prima della riunione, con qua lunque mezzo idoneo a ve-
-- ........ 

rificare 11 effettiva ricezione da p arte del destinatario al 
_o. - - --

domicilio eletto, recante l'ora, la d ata, 11 luogo della riu-
. -- ,. 

nione e l'elenco delle materie da t rattare, nonché l 'indica-

sata non prima di venti-
-

I 
-- ... _---_ .. 

Fondatori sono presiedute , 
I ---------r-
I 

vo o, in caso di impedi- I 

I zione della seconda convocazione, fis 

. 10'"""'" "". ,;, .. 
Le adunanze dell' Assemblea dei Soci 

------ ----,--
! 
dal Presidente del Consiglio Diretti 

----
l 

anziano di età. La verba- ! , 
------- _ .. 

dal Segretario del Con-
--- - ----- ._---

--- ------ ------.;----

__ ~ento, _dal componente presente, più 

. ~izzaZi~ne '. delle riunioni sarà curata 

! -
! siglio Direttivo oppure in sua assen za da un partecipante al-

.. ----- -------- ---- -----

Presidente prima dell'i-
- ----- ----

i lt' assemblea 
r:--------

previamente nominato dal 
-------

nizio dei lavori. Le adunanze sono V alide con la presenza di 
--- -- -- --

ma convocazione e delibe-
--- -- ---- • - __ 'o 

. .. .. 
. - ---'-~ più della metà dei componenti in pri 

! ' 

ra a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, 
-- -- -- -- ---



l'assemblea dei soci fondatori delibera a maggioranza dei 

-----�__---------------------1----- -_. 
presenti, qualuntI.!-le sia il numero degli intervenuti. 

----I-------~--------~-----I---~----"~ t 
Ciascun componente può rappresentare un solo altro componen-

te, p,revia presentazione di delega scritta, da consegnare al 

---+---------------------------t 
momento dell'apertura della riunione. 

------+----------------------
t. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO 

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da I 

tutti i Consiglieri pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli e due membri 

nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori. 

-+----------------------+----------
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, nominato • 

-----1--------------------------t.-.---'--------.-
di diritto nella persona del presidente dell'Ordine di Tivo-

li. Le cariche di Segretario e Tesoriere della Fondazione sa-

ranno assunte dai rispetti vi soggetti che ricoprono tale in-
... :- /"----
.. carico nel Consiglio dell 'Ordine di Tivoli, in caso di indl._·_-~If-___ _ 

sponibilità di costoro è possibile attribuire tale incarico 
-----1-------------- ------- .----

ad altri soggetti interni al Consiglio Direttivo che saranno 
--- _.-._--_._- .. _---- --_. __ .-------

nominati nella prima riunione. 
----- ------ --- ----

Esso si riunisce almeno ogni tre mesi, a seguito di convoca-

zione del Presidente, oppure anche dletro richiesta 
---- -- ----

un terzo dei suoi componenti, da inviare al domicilio 
---_.- ____ o. ____ _ 

dai consiglieri! con qualunque mezzo suscettibile di 
--- .. __ ._-

di ricezione almeno sette giorni prima della data f,' ssat:~ 

l'adunanza. Il ~onsiglio Direttivo si reputa regolarment cO:-':~-__ I __ ~~~~':" 

-.1itUito 

"--
quando sono presenti tutti i membri che lo 



no. 

Le Clelibere sono assunte con il voto favorevole della rnaggio-

ranza 
"1 r 
dei componenti in carica. Il Segretario del ,Consiglio 

.-

, Direttivo curerà la verbalizzazione delle riunioni. 
'. , 

IArt. 13) FUNZIONI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e 

straordinaria della Fondazione. In particolare esso svolge le 

seguenti funzioni e prerogative: 

- stabilire i programmi della Fondazione, nonchè le linee ge-

nerali dell'attività del Comitato Esecutivo, che ad esse I 

dovrà attenersi, ed ha facoltà di sostituirsi ad esso in caso 

- , .--1---

di necessità O per le materie che ritenga di escludere, in 

I 

±--sede di nomina, dalle competenze del Comitato stesso; 
._. 

- istituire borse di studio della Fondazione e deliberare il 
- .--

_____ . ________ .~.-regOlamento che ne disciplina 11 assegnazione; -_._._._[_. 
procedere aH' approvazione del conto consuntiVO~del c~nto 1 _ 

__ ~_prevent~vo, rispettivamente~~_ norma~entr~---=-~~ile I __ 
i 

dell'anno successivo alla scadenza dell'esercizio sociale ed I 
--------- --- --- --- --- .-- --- ------ t-

il 30 novembre dell' anno precedente all'inizio dell' esercizio 

sociale; 
_. __ • __ .-- ._- __ o. ____ •• _ • ____ o ___ ... ___ • ______ •• __ • __ o __ • ___ • __ "'-" 

- nominare i liquidatori, fissandone i compensi e le modalità 
q,,~~Iil\"'-i\-_. - - ~- .~- .~-.. ~-'_.~'- .- -- .. _. --

Idi.'devoluzione del patrimonio residuo; " __ o ______ • __ 

-1--- dete~minare il -~=e ~~iriz~-=---: controllo di ogni atti-
-"'-?'~,;t""IW'!lP!:':-'I--,-- ---- .--. . .------- .. --. -- ----- .--. 

• v:i.,tà della Fondazione che abbia diretta correlazione con i 
---- ---- -- !--.. _- __ o ___ o • ___ • __ .. ____ --•• -- -- --- __ o 

____ . _____ ~ornPiti istituzionali del1'Ordin.e~i~ottor~Comme_rcialisti __ 



e degli Esperti Contabili di Tivoli, 

-
- nominare i compbnenti del Comitato Esecutivo con facoltà di 

revocare le nomine 
" i t 

in' qualsiasi momento e di precisare i li-

~ --

miti d,.Ue loro competenze; 
, 

.~ 

- deliberare sulle modifiche allo Statuto. 
i _. - ._-_ .. 

~t. 14) IL CGlITATO ESECUTIVO 

Il Comitato Esecutivo è costituito da tre o cinque componenti 

-

nominati dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica per lo 

- ~-

I 
stesso periodo di durata in carica del Consiglio Direttivo 

che lo ha nominato, salvo revoca. 

Il Tesoriere dell'Ordine di Tivoli è di diritto membro del 
. .' 

- -- ,._-

Comitato Esecutivo. 
-

I 
Al Presidente del Comitato Esecutivo è attribuita, salvo e-

-
spresse limitazioni indicate all'atto della nomina, la legale 

", .. .. ---- -.~ ._--

rappresentanza della Fondazione per gli atti di ordinaria am-
-------- - - .- ~ ~ ~ 

ministrazione di competenza del Comitato Esecutivo. Al Comi-
-- •. ~ .. _------ .- -- -. 

tato Esecutivo spetta il compito d'amministrare la Fondazione 
I _ ... -.. ------_. - ._- .-

e dirigerne l'attività nel rispetto dello Statuto e secondo I 

---_. - .- -~._-_. --- -

)91i indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Direttivo. 
--~-··-I------ --------

Per consentire efficacia ed efficienza dell' Organo e utiliz-

zare al meglio le sinergie operative tra le singole competen-

ze dei suoi comp~nenti, il Comitato Esecutivo si riunisce al-
! _ . 

. meno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente. 
---\----

Il Comitato Esecl!.tivo si riunisce anche su richiesta scritta 

di almeno due componenti, mediante avviso comunicato anche 



verbalmente, almeno una settimana prima della data della riu-

nion~ .. ovvero, dei casi di estrema urgenza, almeno ventiquat- , 

.I.~, , . ., 

tro ore pr~ma. 

, Le riunioni sono presiedute dal Presidente 0, in caso di im-
'. , 

., -' 

pedimento, dal Vice Presidente o da un consigliere apposita-

.- i 

mente nominato. Il Comitato è validamente costituito con la 

-' ._-

presenza di più della metà dei componenti e delibera a mag-

gioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, preva-

le quello del soggetto che presiede la riunione. 

---------f--------------.--.. ------------.-
In caso di decadenza, dimissioni o revoca, senza che venga 

meno la maggioranza del Comitato Esecutivo, si procede rne-

--------+--------_. -------------~.--
diante cooptazione, salvo ratifica nella prima riunione utile 

del Consiglio 
i 

Direttivo. 

---N-e-l--c-a-s-;-,-' n--c-u-,-' -v-.-n-g-a--meno l~ mag~'Oranza, decade l' inte~::=C 
-----------1---- ----.. ------ ----------- I 

Comitato F,',secutivo e si provvede tempestivamente alla nomina 
-------- ---.--'--_. __ .. _- -- '--.. _------_.-- 1-

! 

---_.--

--_._-------.----- _. 

Art. 15) FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO 

-1-
_L. , 

Al Comitato Esecutivo compete la gestione operativa della 

_-____ -__ . __ -_._. __ I_:_:_:_::_::_::_:e_~_a_l_'n~_oC_no_Sn_i::_:_.:_'_t_D:r_:_:_t_:::_:_r_amma e~_a-l-l_-e~-~-1-,-._n~~~e.~9~-e~-n-e_r-·~a~-1~i 

1- procede: all' assegnazione delle borse d~_stud~o~ ---1- -. -- ._ .. _ .. -. 



- assume e licenzia il personale dipendente e collaboratori, 
__ o. 

determinandone i itrattarnento giuridico ed economico; . 
, • ,1:1 ~ 

- delibera sull'accettazione dell'elargizioni, delle donazio-

ni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla , 
, -_._._----- . 

legge; 

--

- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro 

bene pervenuto alla Fondazione; 

- ---

- predispone il preventivo ed il conto consuntivo, almeno 

- - -

trenta giorni prima della scadenza stabilita dallo Statuto, 

- ---

che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio 

Direttivo. 
, 

11 Consiglio può delegare, in tutto od in parte, le proprie 

attribuzioni ad uno o più consiglieri, incluso il potere di I 
I - --, 

firma, secondo le modalità fissate di volta in volta; può no- I , , 
----- ---_ .. _-- .. -- , --_.-- ----

minare procuratori per determinati atti o categorie di atti e , 
, 

-'---'---'.' -_ .. -

può avvalersi di esperti e di professionisti. 
--~-

! . ' .• -- •.. _---- ._._-' 

Art. 16) COMPETENZE DEI COMPONENTI DEL CC»O:TATO ESECUTIVO 
_.- . --

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di as-
- - , .. -- .-., . . ' .. .... -----

senza o di impedimento. In caso di cessazione dalla carica 
- , .. ,-' - -- -- _.-

del Presidente, 11 Vice Presidente ne assume le funzioni fino 
------- ---.-- .•. _---,.--... ---. __ ._- --.- ._ .. -

alla nomina del nuovo Presidente. 
---- ----- ... - .. _ .. .. _----- - ___ o 

Il Segretario çollabora con il Presidente per l'attuazione 
.... . _ .. ... _._ .. 

delle delibere del Comitato Esecutivo, cura la stesura e la 
-- .. - - -- - - ~ -

trascrizi.one dei. verbali delle riunioni, gestisce la corri-
- ........ --

spondenza ordinaria, nonchè i rapporti contrattuali con il 
.- _ .. _.------ -- ----



1 

I 
personale dipendente, i collaboratori e il Consiglio dell' Or-

._. 

din~ di Tivoli. 
_. 

-- -~-

, .. ~;. 
Il Tesor'~ere è competente per: , 

, , 
-, la gestione della cassa della Fonda:.:tione; 

'- , 
.- ·1 

- la movimentazione dei conti bancari e postali esistenti; . 

- .- .-

- il pagamento dei debiti e la riscossione dei credi t'i; 

.. 

- la predisposizione del progetto, del conto consuntivo e del 

conto preventivo, udito il Consiglio Direttivo ed 11 Comitato 

.-

Scientifico per gli impegni preventivati per ciascun settore , 
! 
i .- ,--, 

di attività; 
i 

- la cura dei libri contabili ed il tempestivo ade~Pime~to [ 

[degli obblighi di natura fiscale e contributiva, anche in 

--------------+---------~-
outsourcing. 

Il conto consuntivo, corredato della nota integrativa e della 
-----_.--_.-+-----~~---~ 

relazione dei revisori, deve essere depositato presso la sede 
--------. -- ----1·----------- -------- ~-~ .---

della Fondazione almeno dieci giorni prima della riunione del ---_. -_.---_._-_.-._- + ---------1---.---

-------~. 

Consiglio Direttivo. 

Ciascun Consigliere può istituire, per le funzioni a lui 
----------

___ --rettanti' '_ un proprio gruppo di lavoro""::::"'supporto, indicando 

jPreferi:'ilmente soggetti iscritti nell' Albo dei Dottori Com

rnercl.alisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, e ne sotto-
--- --- I· 

------

p~Qe la nomina al Consiglio Direttivo. 
----L. ___ . ___ 

~t_~ PRESIDE~TE _D_E_LLA __ F_OND_AZIONE 11 Presidente della Fondazione ha la rappresentanza e la fir

:m~-- della FondaZione-,-d-i--f-r-o-n-t-e ai terzi ed in giudizio e, in-



sieme con il Co~siglio Direttivo, dura in carica per lo stes-

~----

\ so periodo di du'!:_a ta in carica del Consiglio dell'Ordine di 
, 

- ,-- ,-

.' .\~ 
Tivoli. 

, 

Il Pr~sidente promuove ed attua l'attività della Fondazione, 
, 

'" 

presiede e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, 

adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento degli 

scopi della Fondazione, salvo l'obbligo di informare il Con-
,----

siglio Direttivo nella prima riunione utile. La carica di 

-' 
Presidente è attribuita di diritto al Presidente dell'Ordine 

- - --

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivo-
.. _._---

li. 
-

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice 
----

Presidente. 

-., 
Il Presidente può delegare, in tutto od in parte, le proprie 

.;- - .- -
- attribuzioni, incluso il potere di firma, ad uno o più consi-

, - -

glieri ovvero ad uno o più componenti degli Organi della Fon-
- _ .. - ----- ---

dazione. 
- .---- ----- ---

Art. 18) COMITATO SCIENTIFICO ! 
\ 

--- _ .. __ .. 
- -- --- ---

Il Comitato Scientifico dura in carica per lo stesso periodo 
- ---- - - ... - -_._._--_. ------- .--- -

di durata in carica del Consiglio Direttivo che lo ha nornina-
-_ .. _ .. _ .. -- _. _ ... -- ----- ----- --- --- --

to. Esso è costituito da un numero dispari di componenti sta-
-------- ---- -- - ----- -- --- ---

bili to dal Con$iglio Direttivo con propria delibera, tra cui 
- . ---- ---- ------1------ --- --- .. 

. 
il Presidente pro tempore della Fondazione. 

----- -------- ----

Il Comitato Sci~entifico ha funzioni consultive e propositive 
.. ---.:.r.. _____ - -- -- ----- ---- ---,- --- ---

in materia culturale e tecnico scientifica, esprime pareri 
.. _ .. -- -- --- ---- -- -I -- -- _ ... _. 

-



, 
sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai 

- -
rist.(l. trati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla 

; 

- . --- •.. 
• ' I t , 

Fondazlone. 
.-

-L-_ - - ---, 
, Ciascun componente del Comitato Scientifico, per le funzioni , 
\ , 

- --- -
a lui spettanti, può istituire un gruppo di lavoro di suppor- I 

to. indicando preferibilmente soggetti iscritti alI"' Albo dei 

.." . -----
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e ne sottopone 

--
la nomina al Consiglio Direttivo. 

Art. 19) COLLEGIO DEI REVISORI 

--

Il Collegio dei Revisori è composto da cinque componenti, tre 

effettivi e due supplenti, nominati che corrispondono ai pro-

--

fessionisti già eletti in seno al Collegio dei Revisori del-

l'Ordine di Tivoli e durano in carica per lo stesso periodo 
----- _.". 

-~-di durata in carica prevista dall'Ordine. 
.- _.-

Il Collegio vigila sull'osservanza dello Statuto e sulla ge- l 
-- -- -- -- --1---

stione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazio- I 
- --- - ........ -- I .... 

ne; esercita il controllo contabile, mediante ispezioni e ve- i 
- - - ... , .. --

rifiche, effettuate anche in forma individuale. 
---- --- -- ----- . __ ..... 

'1 Il COllegio predispone una relazione di accompagnamento al ! , 
__ o ---- - ----- ---- ----

Conto Preventivo ed al Conto Consuntivo, depositati presso la 
-_ ... ----- -- -- - ----- ----- --, , 

sede della Fondazione almeno dieci giorni prima della data 
--- ----1-- - --- ----- --- --

f~ssata per l'approvazione. 
--- ---

lrui~:_ 20) 

....... ----- ---- --- ---

CCMITATO DEI GllRANTI 
----- ----- ---- --, 

I 

III. Comitato dei Garanti è composto da tutti coloro che hanno 
---- -- ----- --- ... _ .. - - ---- ._~. 

presieduto il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Conunerciali":'" 
--- --- ---_ .... --- ---- --- -- --- ..... 

-- ... 



sti e degli Esp'erti Contabili di Tivoli, da coloro che hanno 

.. presieduto l'AD!lRC. prima della trasformazione ed a discrezio-

-: ' ;" 

ne del Consiglio Di'ièttivo i membri dell'Ordine di Tivoli che , 

lhanno ricoperto cariche istituzionali all'interno' del Consi-
I 

, 
.. .. 

glio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili. Il Comitato Direttivo può adottare, con 

propria delibera, eventuali modificazioni e/o integrazioni a 
,-

tale organo. Il Comitato dei Garanti ha funzione specifica di 
--, 

dirimere qualsivoglia problematica insorta fra i vari organi 
.. 

della Fondazione o fra i componenti di uno stesso organo, 

nonchè dare, a richiesta degli stessi, un proprio giudizio di , 

merito in modo informale, bonario e facoltativo, prima di a-

dire la procedura di cui al successivo art. 25 che rimane 
i - .. , ., 

l'unica procedura formale deputata alla risoluzione di ver-
-.'" ---- - - ,---'-----_ ... _--. 

tenze nello stesso articolo previste. 
---- '--.. ---- .. ",-

Art. 21 ESERCIZI SOCIAl.I 

-
Gli esercizi durano dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni 

I 
---~- ----, ""' -, 

anno. 
- ----.. --,--,-- .--- - -

!Art. 22) SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI O DI REVISORI 
-'--, -----,------.--

In caso di mancata accettazione, dimissioni o comunque del 
'---" --f-- __ o, __ , _,_ ,_ ---- i 

_~1: __ 

venir meno per qualsiasi causa di Consiglieri o di Revisori 

'della Fondazion~, che mantengono l'analoga carica nell' ambi to 
-\-' ---""--' , __ o -- --, ,-- -1----

dell 'Ordine dei "Dottori Commercialisti e degli Esperti Conta-
___ o __ o, , __ , ____ , __ , ___ ! ___ ' 

bili di Tivoli, il Consiglio dell 'Ordine medesimo nominerà i 
-~r--

Consiglieri e i Revisori della Fondazione in sostituzione di 
-+-- -----,,-

- --'" 
.. 

-

,,--

------, 

'---' 

.. _--

---

- .. -

-

-

- --



quelli che non abbiano accettato l'incarico, dimissionari o 
, 

- -
comunque venuti 

/;.' 
meno scegliendo. gli stessi tra i membri i-

- -_ .. _. 

scritti all'Ordine di Tivoli preferendo normalmente attingere 

, 
'. i sostituti dagli elenchi dei primi non eletti tra i candida-

_. --
ti a Consigliere e Revisore dell'Ordine nelle ultime elezio-

--~--~. --
ni. I nuovi Consiglieri o Revisori rimangono in carica sino 

- --

al successivo rinnovo dell'Organo della Fondazione cui appar-
,-----

tengono. 

Art. 23) DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

--_._ .. 
Il Consiglio Direttivo può deliberare che la Fondazione si 

- ... _-

avvalga di un direttore della Fondazione. Esso è nominato dal 
- -

Consiglio Direttivo. 

- - ._"- -

Egli collabora con il Consiglio Direttivo e con il Comitato 
. - -

Esecutivo nella preparazione dei programmi d'attività della 
--- -- ------- .... , I 

Fondazione, ne Cura la loro corretta e puntuale esecuzione, 

I . __ . ... _ .. 

dirige coordina gli uffici della Fondazione, controlla I e I 
... _- - -.' - -- -_ .. - - - - ----t-------

i 
l'attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e colla- , 

-_ .. _------_.- -- -- - i ---
I 

.bora tori esterni chiamati a partecipare all'iniziative della 
... _-_._._ .. -- -------- - - }._. 

Fondazione. i 

_ .. - - - -._- --
1 , 

Art. 24) LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE i 
- - ---1--... 

; 

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o d'im- i 
I 

--- -- -- -- . - ._-- ._ .. --, -----" , 
possibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazio-

- -- -" - .. _----- - - -- ---

ne da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione 
- -- --._-_. _. __ ._-- --'--- -

, 
liquidati ed i suoi saranno averi saranno destinati a borse 

------------ . _-- . -_ .. _. _. 

di studio che verranno assegnate secondo la deterrnip.azione 
----- ---------- ---- ------ .- --



l 
dell'Ordine de'i Dottori Corrunercialisti e degli Esperti Conta-

-
bili di Tivoli." Addivenendosi per qualsiasi motivo alla li- . 

'--
" , ,i; 

quidazione della Foriaazione t il Consiglio Direttivo nominerà 
" 

tre Liquidatori , e ne determinerà i poteri. 
" , ._-_ .. 

Art, 25) CLAUSOLA DI MEDIAZIONE 

Qualsiasi controversia civile o commerciale che dovesse in-

sorgere tra i membri della Fondaz.ione ovvero tra i membri e 

- -- -_ .. 

la Fondazione che abbia ad oggetto diritti disponibili rela-
--_ ... 

tivi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali 

-- , 

la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mini-
,. .. 

stera, in ordine alla interpretazione, validità, efficacia, 
.. 

esecuzione e risoluzione del presente atto e di tutto ciò che 
. 

ne costituisce esecuzione, compresa ogni ragione di danni, 
. 

," 
verrà anuninistrata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

.: 
'" .. _ .. -

" degli Esperti contal:>iir- di Tivoli in convenzione Adr Net-con 
, " " 

' ' --~ ._-_. 
, "-,,',, ~~ 

work, COdic'l'fì:i;';'''~le,': ~~èi 583, con sede legale in Roma, i-
',; :'"p- ~.... • ~',,\~\ ... -

scritta al \f,\~'~iì~'},~~ o degli Organismi di Mediazione 

~'. " ..... ". <~;Ai :-IL J .. -. 
. __ . 

presso il Minì-s.t:~~~Y« Giust~.zia. L'Organismo avvierà un 
.. , .. ,. 

tentativo di mediazione nominando uno o più mediatori neutra- _ .. .. __ .... 
li ed impar:ziali in conformità al regolamento ed alle tariffe 

consultabili sul sito www.adrnetwork.it. Nel caso di insuc-
~- - ~ 

----_._ .. _. ~ .. 

cesso del tent'lltj. vo, lo stesso Organismo procederà a risolve-
--- .--_._.- ~-,-, 

, ~ 

oe la controvei'sia con un arbitrato, a seconda dei casi ri-
._ .. _------ ~~-,- " .. ,- -- '- ' 

tuale o un sing?lo arbitro, in conformità al relativo regola-
- .. .. -, --.-"--'- . .. ..... .... 

, mento. 

T 



, 
'. 

26) RINVIO 

~er ... tutto quanto non previsto nel presente Statuto l si appli-

cano 'lè';:n,orme del Codice Civile in materia di fondazioni .. 

F. to Renzo BITOCCHI - F. to patrizia. FRANGELLA - F. to Enrico 

CRISCI - F.to Stefano INNOCENTI - F.to LANDELLA Matteo - .F.to 

. anluca TARTARO - F. to AMABILI Giuseppe - F. to Sergio MINATI 

- F. to Alberto IRTI - F. to Carlo DE VINCENZI - F. to Michele 

STASI - F. to Francesco DIOTALLEVI - F. to SORBERA Giuseppe -

F. to Natalia ABBATE - F. to Attilio ALESSANDRINI - F. to Stefa-

no BOANELLI - F.to Dott. Laura MATTIELLI Notaio 

. __ .--~ .. 

-----.1---. 

'--"--"1 

._-- ._-"'--' .-'---

--- --- . __ . ·_-1··· 


