
Re pertorio n. 12921                                                      Raccolta n.8039         
---------------------------ATTO CO STI TUTIVO DELLA FONDAZIONE---------------------------

--------------"ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI RO MA"--------------

-------------------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di ottobre in Ro ma, pres-
so    il    Consiglio    dell'Ordine    degli  Avvocati  di  Roma,  Palazzo  di  Giusti-
zia-Corte di Cassazione, Piazza Cavour.-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 7 ottobre 2019 ---------------------------------------------------------------------

Innanzi a me Antonello Moser Faraone, Notaio in Roma, iscrit to nel Ruo lo
dei Di stret ti No ta ri li Riu ni ti di Ro ma, Velle tri e Ci vi ta vecchia,-------------------------------

--------------------------------------------------------------sono presenti i signori:--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------GALLETTI Avvocato Antonino------------------------------------------------

nato a Roma (RM) il 23 novembre 1970, residente in Roma, via di Novel la
n.9, codi ce fi scale GLL NNN 70S23 H501E; il quale di chiara di intervenire
al pre sente atto quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Ro ma;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------MAZZONI Avvocato Mauro----------------------------------------------------

nato a Roma (RM) il 14 giugno 1962, residen te in Ro ma via del le Colon-
nelle n.15/A, codice fi sca le MZZ MRA 62H14 H501U; il quale di chiara di
intervenire al presente at to quale Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvo cati di Roma-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------SCIALLA Avvocato Mario------------------------------------------------------

nato a Ancona (AN) il 3 agosto 1965, residen te in Ro ma via Filip po Corri-
doni n.4, codice fi sca le SCL MRA 65M03 A271R; il quale di chiara di in-
tervenire al presente atto quale Consi gliere Segretario del Consiglio dell'Or-
dine degli Av vo cati di Ro ma--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------GRAZIANI Avvocato Alessandro----------------------------------------------

nato a Roma (RM) il 24 febbraio 1959, residen te in Ro ma via Mon te Ze bio
n.37, codice fi scale GRZ LSN 59B24 H501O; il quale di chiara di interveni-
re al presente atto quale Consi gliere Tesoriere del Consiglio dell'Ordine de-
gli Av vo ca ti di Ro ma-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dell'identità personale, dei Comparenti io Notaio so no cer to.-----------------------------------

--------------------------------------------------------------------P R E M E S S E--------------------------------------------------------------------

i comparenti, signori GALLETTI Avvocato Antonino, MAZZONI Avvoca-
to Mauro, SCIALLA Avvocato Mario, GRAZIANI Avvocato Alessandro e
intendono procedere alla istituzione di una Fondazione di diritto privato da
denominarsi----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------"ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA"--------------

con le finalità specificate in appresso, e dotata dei mezzi patrimoniali neces-
sari per lo svolgimento della sua attività;-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------tutto ciò premesso,------------------------------------------------------------------

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiara quanto
segue:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------ARTICOLO 1-----------------------------------------------------------------------

1.1 I signori GALLETTI Avvocato Antonino, MAZZONI Avvocato

Mauro, SCIALLA Avvocato Mario, GRAZIANI Avvocato Alessandro,
con il pre sente atto, costituiscono una Fondazione di diritto privato denomi-
nandola: "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA"

per la quale verrà chiesto il riconoscimento giuridico ai sensi di legge.--------------

La Fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito della Regione Lazio e
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per le mediazioni sul territorio di Napoli, presso l'Organismo ADR Center
Napoli, via Colabritto n. 20. Potranno essere aperte altre sedi in altri distret-
ti, regioni e province.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 La Fondazione, in osservanza della normativa applicabile, procederà, se
possibile, a richiedere la qualifica di ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi
del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 La Fondazione è regolata dallo statuto seguente:--------------------------------------------------------

----------------------------------------""STATUTO DELLA FONDAZIONE----------------------------------------

--------------"ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA"--------------

Articolo 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Denominazione e Sede ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È costituita la Fondazione denominata "ORGANISMO DI MEDIAZIONE
FORENSE DI ROMA", con sede legale a Roma, in Piazza Cavour, nel Pa-
lazzo di Giustizia presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.-----------------------------------------

La Fondazione può istituire ulteriori sedi secondarie ed uffici con delibera
del suo Consiglio Direttivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Scopo  e Ambito Territoriale ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Fondazione "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA"
è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro.-------------------------------------

Scopo della Fondazione è la composizione stragiudiziale dei conflitti, quale
soluzione alternativa delle controversie.------------------------------------------------------------------------------------

La Fondazione "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA"
costituisce al proprio interno uno o più organismi di mediazione e/o conci-
liazione che, individualmente o collegialmente, provvederanno a porre in
essere ogni strumento idoneo e necessario a comporre le vertenze ad essi
sottoposte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Fondazione "ORGANISMO DI
MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA", attraverso i suoi organi potrà:-------------

-                                 amministrare, gestire e condurre organismi di mediazione previ-
sti dalla normativa in materia;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 adottare e modificare regolamenti, anche di procedura;-----------------------

-                                 organizzare corsi di formazione e promozione delle ADR non-
ché convegni ed effettuare l'aggiornamento professionale dei Mediatori, sia
interni sia esterni ai propri organismi;-----------------------------------------------------------------------------------------

-                                 compiere ogni attività diretta a portare a conoscenza di Avvoca-
ti, professionisti, imprese, enti e degli utenti in genere le attività della Fon-
dazione "ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA";-----------------

-                                 promuovere azioni, anche di concerto con altre istituzioni italia-
ne o straniere, con enti, associazioni economiche, imprenditoriali e profes-
sionali, con altri organismi pubblici e privati comunque interessati alla dif-
fusione e promozione delle procedure di mediazione, di negoziazione e di
conciliazione.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Fondazione si propone, più in generale, la finalità di perseguire la realiz-
zazione e la diffusione del principio di effettività dei diritti, intesa anche,
ma non esclusivamente, come incisività degli strumenti di deflazione dei
contenziosi e di conseguente limitazione dei tempi di attesa, ai sensi dell'art.
24 Cost., dell'art. 6 CEDU e dell'art. 47 Carta dei diritti fondamentali del-
l'UE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Più in generale, si propone di diffondere la cultura dei diritti e della loro di-
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fesa a vantaggio della collettività.---------------------------------------------------------------------------------------------------

La Fondazione potrà inoltre:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a - promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di apposite
strutture, la predisposizione di mezzi materiali e personali, attività per ren-
dere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli opera-
tori nel campo forense, giudiziario e stragiudiziale;----------------------------------------------------------

b - acquistare o condurre in locazione o in comodato, beni anche immobili
da destinare a sede della Fondazione e dei servizi di proprio interesse;--------------

c - diffondere, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza di scopi e
programmi della Fondazione nonché dell'attività di essa;----------------------------------------------

d - curare la pubblicazione, su supporto cartaceo e multimediale, di dispen-
se, libri e riviste di interesse giuridico e forense, anche in collaborazione
con altri Organismi forensi e soggetti privati;------------------------------------------------------------------------

e - dotarsi di un proprio sito internet ed avere uno o più domicili digitali;--------

f - redigere, presentare e gestire, da sola o in partenariato con altri Enti, spe-
cifici progetti nelle materie statutarie di mediazione, di negoziazione e di
conciliazione, anche con approvazione e sostegno della Comunità Europea,
dei Ministeri, delle Regioni, delle Provincie e di ogni altro Ente o Istituzio-
ne, avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento profes-
sionale, onde conseguire il finanziamento delle risorse all'uopo previste;---------

g - garantire il funzionamento della Fondazione, nella piena osservanza del-
la normativa e dei regolamenti;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

h - istituire borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per le at-
tività connesse alla divulgazione delle ADR;------------------------------------------------------------------------

i - porsi in relazione con le Università o con organizzazioni di istruzione,
Enti pubblici e privati, Associazioni, stipulando con essi apposite conven-
zioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari co-
muni e per altre forme di collaborazione, al fine di qualificare ancor più la
formazione e l'aggiornamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo  3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Patrimonio e Risorse Economiche --------------------------------------------------------------------------------------------

Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è costituito dal fondo di do-
tazione iniziale conferito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma,
nella misura di Euro 50.000,00, che sarà versato alla Fondazione entro il 31
dicembre 2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili,
mobili registrati e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da
lasciti e donazioni.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le seguenti
risorse economiche:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.                              i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;-------------------------------------------

2.                              gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pub-
blici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;-------------------------------------------

3.                              proventi derivanti dai servizi prestati per mediazione e altre
ADR;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.                              entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.-----------

Il patrimonio è anche costituito da beni mobili e immobili che perverranno
alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incrementa-
re il patrimonio indisponibile della Fondazione.------------------------------------------------------------------

Per l'adempimento dei suoi compiti, le entrate della Fondazione saranno co-
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stituite:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)                              dalle rendite del patrimonio indisponibile e da ogni altro bene
mobile o immobile che potrà pervenire da Enti e privati, che non sia espres-
samente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;-------------------------------

b)                              dagli eventuali utili di gestione annuale;--------------------------------------------------------

c)                              da liberalità, legati, eredità, erogazioni e ogni altro provento de-
rivante dalle attività svolte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Fondazione potrà liberamente attivare ogni iniziativa, anche giudiziaria,
per conseguire la riscossione dei crediti eventualmente sorti in relazione
agli incarichi di mediazione e di altri procedimenti ADR espletati dall'Orga-
nismo  di  Mediazione  Forense  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati di
Roma, antecedentemente alla costituzione della Fondazione stessa, tratte-
nendo quanto conseguito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 4----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Organi della Fondazione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono Organi della Fondazione:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 il Consiglio Direttivo----------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 il Coordinatore-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 l'Organo di revisione------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 il Comitato scientifico--------------------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Consiglio dell'Or-
dine degli Avvocati di Roma, dal Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Roma, dal Consigliere Segretario del Consiglio dell'Ordi-
ne degli Avvocati di Roma, dal Consigliere Tesoriere del Consiglio dell'Or-
dine degli Avvocati di Roma e dal Coordinatore della Fondazione. I primi
quattro membri del Consiglio Direttivo restano in carica nel Consiglio Di-
rettivo per tutto il tempo in cui rivestono la rispettiva carica in seno al Con-
siglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; essi cessano dalla carica in seno
al Consiglio Direttivo a seguito della definitiva nomina dei loro sostituti in
seno al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.--------------------------------------------------

Le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese so-
stenute autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso e adeguatamente docu-
mentate dall'interessato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione, in via
ordinaria almeno due volte l'anno, con comunicazione da inviarsi almeno
cinque giorni prima, o, per motivi urgenti, almeno il giorno prima. Per la
validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti del
Consiglio Direttivo. Tutte le delibere sono prese a maggioranza semplice
dei presenti.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)                              nomina il Coordinatore, con votazione nella quale, in caso di
parità,  prevale  il voto del Presidente;-------------------------------------------------------------------------------------------

b)                              su proposta del Coordinatore, nomina il Responsabile Scientifi-
co e ne definisce i compiti con specifico regolamento;----------------------------------------------------

c)                              approva entro il 30 di giugno di ogni anno il bilancio preventivo
ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;---------------------------------------------------------------------

d)                              redige e comunica al fondatore Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocati di Roma la relazione generale sull'attività svolta per ciascun anno
nonché i bilanci (preventivo e consuntivo) relativi all'esercizio;-----------------------------

e)                              delibera, su proposta del Coordinatore, l'entità dei compensi
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spettanti ai docenti impegnati nelle attività didattiche relativamente all'ag-
giornamento dei Mediatori;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f)                               delibera sulle linee di amministrazione ordinaria e sugli atti di
amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Coordinatore nei
casi di urgenza;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g)                              delibera l'acquisto, la vendita di beni immobili rientranti nel pa-
trimonio della Fondazione;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h)                              accetta donazioni ed eredità;-----------------------------------------------------------------------------------

i)                                approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipu-
larsi ed ogni disposizione circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;-------

j)                                bandisce concorsi e borse di studio, istituisce premi e si rende
promotore di stage in attuazione delle politiche comunitarie;-------------------------------------

k)                              delibera su ogni altra materia d'interesse della Fondazione;------------

l)                                approva e modifica il regolamento di procedura ed ogni altro re-
golamento della Fondazione;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m)                            nomina, revoca e procede alla esclusione o cancellazione di me-
diatori in conformità ai regolamenti vigenti;--------------------------------------------------------------------------

n)                              delibera gli incrementi del patrimonio;-----------------------------------------------------------

o)                              dispone ogni impiego del patrimonio in altri valori mobiliari,
ovvero in beni immobili;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p)                              delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazio-
ne ed altri Enti o persone fisiche o giuridiche;----------------------------------------------------------------------

q)                              provvede  all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale perso-
nale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;-----------------------------------------

r)                               provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fon-
dazione;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s)                               delibera il regolamento della Fondazione e/o delle attività da
svolgersi;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

t)                                delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Coordi-
natore in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per statuto o regolamen-
to.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo, di cui entra a far
parte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Coordinatore deve essere un Avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati di
Roma, nel quale deve mantenere l'iscrizione per       tutta la durata del suo
mandato; dura in carica sino alla nomina del nuovo Coordinatore e può es-
sere riconfermato nella carica con nomina del Consiglio Direttivo.----------------------

Il Coordinatore, a cui è attribuito il potere di firma di atti e documenti per il
disbrigo delle attività della Fondazione, provvede a;--------------------------------------------------------

-                                 sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazio-
ne;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuo-
ve la riforma, qualora necessaria;----------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 richiedere, ove lo ritenga necessario, la convocazione del Consi-
glio Direttivo;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Di-
rettivo ed ai rapporti con le Autorità;--------------------------------------------------------------------------------------------

-                                 nominare e revocare uno o più Coordinatori Vicari;-------------------------------

-                                 esprimere pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esa-
me e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione;-----------------
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-                                 in caso di necessità ed urgenza, adottare ogni provvedimento ri-
tenuto opportuno, relazionando tempestivamente e, in ogni caso, nella pri-
ma seduta utile al Consiglio Direttivo per la ratifica;-------------------------------------------------------

-                                 autorizzare,  in via esclusiva, il pagamento di rimborsi spese ine-
renti l'attività e nei limiti del budget messo a disposizione dal Consiglio Di-
rettivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Coordinatore dovrà essere ascoltato, con poteri propositivi e consultivi,
nelle sedute del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che preveda-
no argomenti posti all'ordine del giorno che siano inerenti al funzionamen-
to, alla modifica, alle attività e alle finalità della Fondazione. A tal fine,
ogni argomento all'ordine del giorno relativo alle predette aree di interesse
della Fondazione, viene previamente comunicato al Coordinatore a cura del
Presidente della Fondazione e del Consiglio dell'Ordine.----------------------------------------------

In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, ne fa le veci il Presi-
dente coadiuvato dai Coordinatori Vicari che delegherà.----------------------------------------------

4.3. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Presidente del Consiglio del-
l'Ordine degli Avvocati di Roma ed è composto da tre membri effettivi e
due supplenti: essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componen-
ti effettivi eleggono tra di loro, a maggioranza, il Presidente del Collegio. Il
Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabi-
le e finanziaria della gestione della Fondazione e verifica trimestralmente la
regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali
e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi; tramite il suo
Presidente, riferisce al Consiglio Direttivo ogni volta che ne venga richie-
sto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'attività del Collegio deve risultare da apposito verbale riportato nel libro
dei verbali del Collegio, nel quale devono essere riportate anche le relazioni
ai bilanci.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4 Il Comitato Scientifico, composto da un numero dispari di componenti
scelti dal Coordinatore, del quale quest'ultimo fa parte di diritto - tra Avvo-
cati, Magistrati e docenti universitari - e ha una durata triennale. Il Comitato
può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere,
con esperti in specifiche materie, designati dal Consiglio Direttivo su parere
del Coordinatore.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il  Comitato  Scientifico:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)                              propone al Coordinatore la programmazione didattica;-----------------------

b)                              esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di for-
mazione ed aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti e pro-
grammi previsti;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)                              esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame
e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.--------------------------

Tale attività non è da considerarsi tassative e/o esaustiva.--------------------------------------------

Articolo 5----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Il Socio Fondatore --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato del suo Presidente, assume
lo status di "socio fondatore".------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In rappresentanza del Socio Fondatore, il Consiglio dell'Ordine degli Avvo-
cati di Roma:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a)                              provvede ad apportare le eventuali future modifiche dello statu-
to, con delibera adottata a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto;

.



b)                              mette a disposizione della Fondazione:----------------------------------------------------------

1                                l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, compatibilmente con
la sua disponibilità;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2                                altri locali per lo svolgimento delle attività, ove la Fondazione
non sia in condizione di provvedere a ciò;--------------------------------------------------------------------------------

3                                il personale necessario per il funzionamento delle attività, ove la
Fondazione non sia in condizione di provvedere a ciò;---------------------------------------------------

c)                              solo con delibera adottata con la maggioranza dei tre quarti dei
suoi componenti (con arrotondamento per difetto), dispone lo scioglimento
della Fondazione e la devoluzione o il reimpiego del patrimonio. Deliberato
lo scioglimento, procederà alla liquidazione del patrimonio secondo gli
artt.11 e seguenti del codice civile.------------------------------------------------------------------------------------------------

La gestione amministrativa e contabile della Fondazione compete al Socio
Fondatore che, a propria insindacabile scelta, potrà anche farla direttamente
svolgere a cura della Fondazione.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sui  conti  bancari  della Fondazione, su delega del Presidente, potranno ope-
rare il Consigliere Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ro-
ma ed il Coordinatore della Fondazione.-----------------------------------------------------------------------------------

I beni della Fondazione che resteranno dopo l'espletamento della liquidazio-
ne, saranno devoluti all'Ordine degli Avvocati di Roma, affinché ne faccia
uso nell'interesse degli Avvocati ovvero perché vengano destinati a fini as-
sistenziali degli stessi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 6----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esercizio finanziario --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e coincide con l'anno di
calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.-----------------------------------------

Articolo 7----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite ----------------------------

Gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati esclusivamente per la realiz-
zazione delle attività istituzionali della Fondazione.---------------------------------------------------------

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della
Fondazione stessa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 8----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Norme applicabili --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le di-
sposizioni contenute nel codice civile e la normativa vigente, nel D.Lgs.
28/2010, nel D.M. 180/2010 e successive loro modificazioni nonché nel
Codice Etico e di condotta dei Mediatori e nei regolamenti che verranno
adottati.""----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------ARTICOLO 2-----------------------------------------------------------------------

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Atto Costitutivo
della Fondazione, si rinvia alla legge, al Regolamento della Fondazione ed
al Codice Etico e di Condotta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------* * *-----------------------------------------------------------------------------------

I signori GALLETTI Avvocato Antonino, MAZZONI Avvocato Mauro,

SCIALLA  Avvocato  Mario  e  GRAZIANI  Avvocato Alessandro , come
in epigrafe identificati dichiarano di accettare, rispettivamente, le cariche
della Fondazione come sopra stabilito, e gli stessi nominano all'unanimità
come coordinatore la signora AGNINO Avvocato Maria, nata a Roma
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(RM) il 15 agosto 1973, residente a Roma (RM), Via Ema nuele Gianturco
n. 11, codi ce fi sca le GNN MRA 73M55 H501O; quale Con si gliere del
Con si glio del l'Ordine degli Av vo cati di Ro ma.--------------------------------------------------------------------

Il signor GALLETTI Avvocato Antonino nella qualità di Presidente della
Fondazione di cui al presente atto, è autorizzato a compiere ogni pratica ne-
cessaria per l'accreditamento della Fondazione presso le autorità pubbliche
e private, nonché per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica
della Fondazione ai sensi delle vigenti norme in materia. All'uopo, il com-
parente si riserva di apportare al presente atto ed allo statuto tutte le modifi-
cazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle com-
petenti autorità.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente è sin da ora autorizzato ed accettare la cessione dall' Ordine
degli Avvocati di Roma del ramo d'azienda "Organismo di Mediazione Fo-
rense di Roma".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imposte e spese del presente atto e quelle relative alle formalità tutte per la
costituzione e il riconoscimento della Fondazione sono a carico del Consi-
glio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.----------------------------------------------------------------------------------

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, ai Comparenti i
quali da me interpellati, lo hanno approvato e confermato.------------------------------------------

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da
me Notaio in cinque fogli per pagine diciassette cir ca e sot to scrit to dai
Com parenti e da me Notaio alle ore 18.50 (diciotto e cinquanta).---------------------------

F.to Antonio Galletti;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.to Mauro Mazzoni;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.to Mario Scialla;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.to Alessandro Graziani;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F.to Antonello Moser Faraone - Notaio.-------------------------------------------------------------------------------------
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