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CONVENZIONE INTEGRATIVA  

 

La Fondazione Universitaria “Foro Italico” (di seguito “Fondazione”) con sede in Roma, 

Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135, C.F. 97786290581, in persona del Presidente Prof. Fabio 

Pigozzi, nato a Roma, il 22 dicembre 1958, per la sua carica domiciliato presso la sede della 

Fondazione 

e 

 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (di seguito “Ordine”), C.F. 80230130587, con 

sede legale in Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour - 00193 Roma, in persona del Presidente Avv. 

Antonino Galletti, nato a Roma, il 23 novembre 1970, per la sua carica domiciliato presso la sede 

dell’Ordine 

  

il giorno 10 del mese di giugno dell’anno 2022 presso gli Uffici della Fondazione 

 

Premesso che 

 

• La Fondazione ha lo scopo di coadiuvare l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

nello sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione nell’ambito delle attività 

motorie, dello sport e del benessere psico-fisico nella sua più ampia accezione; 

• La Fondazione si propone di favorire la collaborazione tra l’Università e le comunità 

territoriali, mediante la prestazione di servizi e attività volte a reperire risorse per 

sostenere iniziative di eccellenza e di cooperazione a livello internazionale da attuare e 

gestire nell’interesse dell’Università e per il perseguimento della mission propria della 

stessa; 

• la Fondazione, per una più compiuta realizzazione delle proprie finalità, per l’integrazione 

tra competenze teoriche e operative, per agevolare le scelte professionali mediante la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro nell’ambito dei processi formativi, si avvale 

anche del proprio Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport, accreditato 

dalla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport come Collaborating Centre of 

Sport Medicine;  

• l’Ordine è un ente pubblico non economico a carattere associativo, il cui Consiglio, ai 

sensi dell’art. 29 della Legge n. 247/2012, ha la funzione di tutela e di rappresentanza 

degli interessi degli avvocati propri associati, anche attraverso la promozione dello 

svolgimento dell’attività sportiva, come presidio di tutela della salute e dello spirito; 

presso l’Ordine è costituita, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 247/2012, la Commissione 

di lavoro relativa al Diritto dello Sport ed il Dipartimento di Sport; 

• l’Ordine ha stipulato in data 23 maggio 2019 una Convenzione Quadro con l’Università 

degli Studi di Roma Foro Italico; 

• nell’ambito della Convenzione Quadro di cui al punto che precede, l’Ordine ha stipulato 

in data 17.10.2019 con la Fondazione una Convenzione avente ad oggetto l’erogazione 

agli iscritti all’Ordine ed ai loro familiari, da parte della Fondazione, dei servizi di 
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Fitness, Canottaggio, Yoga e Centri Estivi, con applicazione di uno sconto riservato pari 

al 20% su tutti gli articoli dello store Adidas presso il “Foro Italico”; 

 

• è intenzione della Fondazione e dell’Ordine estendere l’oggetto della predetta 

convenzione a tutte le attività di formazione a pagamento erogate dalla Fondazione; 

 

tutto quanto premesso, la Fondazione e l’Ordine convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - Premesse 

  

 Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione integrativa. 

 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione integrativa 

 

1. La Fondazione, a tutti gli iscritti all’Ordine ed ai loro familiari si impegna ad erogare tutte 

le attività di formazione a pagamento con una riduzione del 20% rispetto alle tariffe 

ordinariamente applicate; 

2. L’Ordine si impegna a dare ampia visibilità tramite i propri canali di comunicazione della 

presente convenzione pubblicando i recapiti della Fondazione e  dei servizi erogati. 

 

Art. 3 - Durata della Convenzione integrativa 

 

1. La presente Convenzione integrativa ha durata quadriennale a decorrere dalla stipula. 

  

Art. 4 - Registrazione e risoluzione delle controversie  

 

1. La registrazione della Convenzione integrativa si intende a carico dell’Ordine. 

2. Per ogni controversia relativa alla presente Convenzione integrativa non componibile in via 

amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.  

 

Letto, approvato e sottoscritto  

  

Roma, 10 giugno 2022 

 

 

 

Fondazione Universitaria “Foro Italico”               Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

 

   Il Presidente                                              Il Presidente 

    (Prof. Fabio Pigozzi)                                                 (Avv. Antonino Galletti ) 

       


