REPERTORIO N. 27.366

RACCOLTA N. 12.270
ATTO COSTITUTIVO

della Fondazione "ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA GIORGIO DI
GIULIOMARIA"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove,

il giorno quindici del mese di dicembre

in Roma, nel mio studio notarile in Piazza Buenos Aires n.5,
lì 15 dicembre 2009
avanti a me dottor Adolfo de Rienzi, Notaio in Roma, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia;
sono comparsi
- MORETTI Paolo, nato ad Esperia (FR) il 25 gennaio 1940 e
residente

in Roma, Corso Trieste

n. 85, codice fiscale MRT

PLA 40A25 D440G;
- MACCARI Pietro, nato a Roma il 25 giugno 1959 e residente
in Roma, Via Costantino

Maes n. 68, codice fiscale MCC PTR

59H25 H501P;
- CETRONI Giorgio, nato Roma il 12 agosto 1929 e residente in
Roma, Via Sabotino n. 46, codice fiscale CTR GRG 29M12 H501G,
- MASTRELLI Massimo, nato a Roma il 4 febbraio 1932 e residente in Roma, Via Tullio Martello n. 25, codice fiscale MST
MSM 32B04 H501U;
- BINI Alessandro , nato a Roma il 26 luglio 1941 e residente
in

Roma,

Via

Festo

Avieno

n.

168,

codice

fiscale

BNI

LSN

41L26 H501P;
- DI GIULIOMARIA Carlo, nato a Roma il 2 gennaio 1958 e residente in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 15, codice fiscale
DGL CRL 58A02 H501H.
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono
certo, a mezzo del presente atto
PREMETTONO
- che il Dottor Ragioniere Giorgio Di Giuliomaria in data 6
marzo

1992

fondava

e

costituiva,

unitamente

ad

altri,

con

scrittura privata, una Associazione denominata "ACCADEMIA ROMANA

DI

RAGIONERIA"

97088260589,

avente

con

sede

in

Roma,

codice

fiscale

lo scopo, tra l'altro, del ""piacere di

ritrovarsi e stare insieme", in un clima di amicale colleganza, per comunicare, per scambiare opinioni ed impressioni su
atti e fatti che coinvolgono, e non, l'esercizio della professione

del

Ragioniere

Commercialista,

di promuovere

studi

di ragioneria applicata e di economia aziendale, di celebrare
e

divulgare

la

centenaria

storia,

la

cultura

e la scienza

della materia della Ragioneria e la figura del Ragioniere"";
- che al Dottor Ragioniere Giorgio Di Giuliomaria veniva conferita la carica di Presidente del Consiglio Direttivo della
citata Associazione;
-

che

il

Fondatore

Dottor

Ragioniere

e Presidente

Associazione

"ACCADEMIA

Giorgio

del Consiglio
ROMANA

DI

Di

Giuliomaria,

socio

Direttivo della citata

RAGIONERIA",

è

venuto

a

mancare in data 10 maggio 2009;
- che i soci della ripetuta Associazione "ACCADEMIA ROMANA DI
RAGIONERIA" in data 10 dicembre 2009 hanno, tra l'altro, deliberato:
. di costituire una Fondazione in memoria del Dottor Ragioniere Giorgio Di Giuliomaria da denominare "ACCADEMIA ROMANA
DI RAGIONERIA GIORGIO DI GIULIOMARIA";
. di sciogliere la citata Associazione "ACCADEMIA ROMANA DI
RAGIONERIA" e devolvere il residuo patrimonio della ripetuta
Associazione "ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA" alla costituenda Fondazione "ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA GIORGIO DI GIULIOMARIA";
. che gli attuali soci della Associazione "ACCADEMIA ROMANA
DI

RAGIONERIA"

vengono

ammessi

quali soci di diritto

della

costituenda Fondazione "ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA GIORGIO DI GIULIOMARIA" salvo esplicita manifestazione scritta di
volontà

contraria

da trasmettere

all'organo

direttivo

della

costituenda Fondazione, con la facoltà di mantenere la stessa
qualifica di "associato ordinario e/o onorario" rivestita all'interno della citata Associazione "ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA";
-

che i comparenti intendono addivenire con il presente atto

alla costituzione di una Fondazione in memoria del Dottor Ragioniere Giorgio Di Giuliomaria da denominare "ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA GIORGIO DI GIULIOMARIA".

TUTTO CIÒ PREMESSO
con dichiarazione

che la suesposta narrativa formi parte in-

tegrante del presente atto, i comparenti a mezzo del presente
atto
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - Denominazione
I signori MORETTI Paolo, MACCARI Pietro, CETRONI Giorgio, MASTRELLI Massimo,
stituiscono

BINI Alessandro e DI GIULIOMARIA Carlo co-

una fondazione, senza scopo di lucro, avente la

denominazione

di "ACCADEMIA

ROMANA

DI RAGIONERIA GIORGIO DI

GIULIOMARIA".
ARTICOLO 2 - Sede
La fondazione

ha sede in Roma, attualmente

alla Via Enrico

Petrella n. 4.
ARTICOLO 3 - Scopo della Fondazione
La Fondazione ha come scopo, nel rispetto delle norme di legge vigenti, di coordinare la ricerca, lo studio, l’approfondimento e la diffusione della cultura della materia giuridica
- economica – contabile e, in particolare, della Ragioneria.
In questa prospettiva la Fondazione si propone di:
1 - celebrare e divulgare la centenaria storia, la cultura e
la scienza

dell’Economia

Aziendale

e, in particolare, della

Ragioneria applicata e materie connesse;
2 - studiare, approfondire,

pubblicare e diffondere in ogni

sede e con ogni mezzo la scienza,

la cultura

e la tecnica

dell’Economia Aziendale, sia

pratica che applicata;

3 - studiare, approfondire, pubblicare e diffondere le varie
materie connesse all’Economia Aziendale quali, a mero titolo
esemplificativo:

il diritto societario, i principi contabili

nazionali e internazionali, il diritto tributario, ed, in genere, tutte le materie proprie della professione giuridica –
economica – contabile;
4 - organizzare convegni, corsi, seminari, dibattiti, conferenze, giornate di studio,

promuovere riunioni sia a livello

nazionale che internazionale;
5 - collaborare in sede locale, nazionale ed internazionale,
con

le

Istituzioni

Pubbliche

e Private,

con le Università,

con gli Ordini professionali e tutti gli studiosi della materia oggetto dello scopo della Fondazione;
6 - contribuire e stimolare il processo legislativo italiano
e comunitario

nella prospettiva

di suggerire al legislatore

eventuali modifiche alla legislazione esistente con l’intento
di migliorarla e renderla più facilmente applicabile ai casi
concreti;
7 - sostenere e sviluppare iniziative volte all’accrescimento
della cultura

professionale

e, in via mediata, all’immagine

della professione economica – contabile;
8 - collaborare con il mondo universitario,

con istituzioni

scientifiche e culturali, nonché con altri soggetti pubblici
o privati che operano nel campo dell’informazione, della for-

mazione e dell’aggiornamento, al fine di creare e sviluppare
continue sinergie utili alle attività della Fondazione;
9 - promuovere, istituire e mettere a concorso borse di studio e di ricerca e premi per l’Italia e per l’estero a favore
di

studiosi

desiderosi

di

perfezionare

la

conoscenza

delle

materie;
10 - istituire

ed assegnare

borse di studio a neo-laureati

più meritevoli in ragione dei "curricula studiorum" nella materia dell’Economia Aziendale in particolare della Ragioneria;
11 - effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale
interesse per la professione, sia su singoli problemi o questioni

prospettate

Commercialisti

dagli

Ordini

professionali

dei

Dottori

ed Esperti Contabili, da singoli professioni-

sti, da qualificati operatori economici, da studiosi;
12 - realizzare studi e ricerche storiche, curare la conservazione di documenti, libri e raccolte sulla materia di cui
allo scopo sociale;
13 -

pubblicare in tutto od in parte, i risultati dell’atti-

vità di ricerca o di singoli studi;
14

-

realizzare

alla raccolta

una rivista

finalizzata

alla diffusione

ed

dei articoli inerenti i temi dell’economia

a-

ziendale e le materie connesse.
Strumentalmente

la

Fondazione

farà

ricorso

alla

formazione

continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti culturali professionali contemplati dalla propria attività.

Per lo svolgimento

delle attività

suddette

strumentale dirette alla realizzazione

e quindi in via

del proprio scopo, la

Fondazione potrà:
a) richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti,
sorizzazioni,

o altre erogazioni

spon-

di ogni tipo e natura sia

privati che pubblici;
b) concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazioni di servizi, conferire incarichi, acquisire e cedere diritti relativi ad opere dell’ingegno, beni e diritti di qualsiasi natura;
c) acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani

od esteri,

partecipare

ad associazioni,

consorzi ed

altre organizzazioni;
d) curare tutte le iniziative volte a raccogliere fondi per
la ricerca utili per il raggiungimento delle sue finalità.
Per il miglior conseguimento dei propri scopi, la Fondazione
potrà infine porre in essere tutte quelle iniziative e quegli
atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva,
che risultino utili od opportuni.
ARTICOLO 4 - Durata
La durata della Fondazione è illimitata.
ARTICOLO 5 - Amministrazione
I comparenti convengono che il primo Consiglio Direttivo, ai
sensi

dell'articolo

13

dello

statuto,

sia

composto

membri nelle persone di essi stessi comparenti.

da

sei

I comparenti convengono, altresì, di conferire ai consiglieri
appena nominati le seguenti cariche:
. Presidente del Consiglio Direttivo e della Fondazione: MORETTI Paolo;
. Vice Presidente: MASTRELLI Massimo;
. Segretario generale: MACCARI Pietro;
. Tesoriere: BINI Alessandro.
Il

Consiglio

Direttivo

è

investito

di

tutti

i

poteri

per

l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione,
così come specificati dall'articolo 13 (tredici) dello Statuto,

mentre

al Presidente

del Consiglio

Direttivo

spetta

il

potere di rappresentanza della Fondazione ai sensi dell'articolo 12 dello statuto.
L'organo direttivo resterà in carica fino alla prima riunione
utile del Collegio dei Fondatori.
I consiglieri comparenti, come sopra nominati, dichiarano di
accettare la carica rispettivamente conferita.
ARTICOLO 6 - Altri Organi
I comparenti convengono che la nomina degli altri organi della Fondazione quali il Collegio dei Revisori ed il Comitato
Scientifico avverrà in sede successiva.
ARTICOLO 7 - Patrimonio
Il Patrimonio della fondazione è inizialmente costituito dalla somma di euro 1.200 (milleduecento) conferita in parti uguali dai Fondatori e successivamente in tutti gli altri in-

crementi meglio specificati all'articolo 3 dello statuto.
ARTICOLO 8 - Statuto
La fondazione è retta dallo Statuto, composto di n. 21 (ventuno) articoli che, omessane la lettura per espressa volontà
dei

comparenti,

viene

sottoscritto

ed

allegato

al presente

atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 9 - Esercizio
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà il giorno 31 dicembre 2009.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto
alle parti le quali, da me interpellate, lo approvano e con
me Notaio si firmano in calce ed a margine dell'atto stesso e
dell'allegato

statuto,

alle ore 17,40 (diciassette e minuti

quaranta).
Scritto

con

mezzo

elettronico

da

persona

di mia fiducia

e

completato di mio pugno occupa di tre fogli nove pagine intere e l'inizio della decima.
In originale firmato: Paolo Moretti - Pietro Maccari - Giorgio Cetroni - Massimo Mastrelli - Alessandro Bini - Carlo Di
Giuliomaria - Adolfo de Rienzi notaio

********
Io sottoscritto dott. Adolfo de Rienzi, notaio in Roma, certifico che la presente copia che consta di
fogli è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso
Roma, lì

