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BERNARDO CANNAI'A

Repertorio n'

28.161

NOTr\IO
Castelnuovo di Porto

Raccolta n" 15.667
Via Roma n. 3l
ATTO COSTITUTIVO
dello
,.OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E
SULLA CONCILIAZIONE"
REPUBBLICA ITALIANA
L'undici luglio duemilaundici, in Roma, in Via Golametto n.11.
Registrato a Roma
Avanti a me, dott. Bernardo cannata, Notaio in castelnuovo di porto 'tl
2O/O7/2O11
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e CiviN. 27455
tavecchia,
Sono presenti:
Serie 1lT
1 - il "TRIBUNALE ORDINARIO Dl ROMA", con sede in Roma, Via
Golametto n.11, codice fiscale 80255370589 in persona del magistrato dottor cartoni Corrado, nato a Roma il 31 agosto 1966, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Tribunale, delegato
dal Presidente del Tribunale, dottor Paolo De Fiore, nato a Roma il
10 febbraio 1937, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede
del Tribunale, giusta delega da me Notaio autenticata con il repertorio n. 28.160, che al presente si allega sotto la lettera "A" previa mia
lettura alle parti;
2- L'Amministrazione Comunale di Roma Capitale, "COMUNE Dl
ROMA", con sede legale in Roma, Piazza del Campidoglio n.1 codice
fiscale 02438750586, in persona della dottoressa Fattori Rosaria,
nata a Roma il 13 settembre 1951, domiciliata ai fini del presente atto
presso la sede legale medesima, autorizzata alla sottoscrizione del
presente atto in virtù di Delibera della Giunta capitolina n. 184 del2s
maggio 2011, pubblicata nell'Albo Pretorio dal giorno 1 al 15 giugno
2011;
3 - II "CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA",
con sede in Roma, Palazzo di Giustizia, Piazza cavour, codice fiscale 80230130587, in persona del segretario Awocato Murra Rodolfo,
nato a Roma il 22 aprlle 1961, domiciliato ai fini der presente atto
presso la predetta sede, delegato alla sottoscrizione del presente atto con verbale del consiglio nell'adunanza del 30 novembre zojo,
che in estratto da me Notaio autenticato con il repertorio n. 28.09g al
presente si allega sotto la lettera "B", previa mia lettura alle parti;
4 _ ''L'ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI.CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI', con sede in Roma, Via Giovanni Battista
de Rossi 9, codice fiscale 02604980587, in persona del Prof. Marsella Luigi Tonino, nato a Casalvieri (FR) lo 8 dicembre 1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la predetta sede, delegato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo
dell'Ordine n. 12412011 del 10 maggio 2011, che in copia conforme
al presente si allega sotto la lettera "c", previa mia lettura alle parti;
5 _ .'L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI E.
SPERTI CONTABILI Dl ROMA", con sede legale in Roma, Piazzale
delle Belle Afti 2, codice fiscale 97492410580, in persona del dottor
Merlino Edoardo, nato a Napoli il 18 maggio 1946, domiciliato ai fini
del presente atto presso la predetta sede, delegato alla sottoscrizione del presente atto con verbale di riunione del Consiglio Direttivo
del 27 giugno 2011, che in estratto autentico al presente si allega

sotto la lettera "D", previa mia lettura alle pafii,
6 - "LA CAMERA Dl CONCILIAZIONE Dl ROMA", con sede in Roma, presso il Consiglio dell'Ordine degliAvvocati in Roma, Palazzo di
Giustizia, Piazza Cavour, codice fiscale 80230130587 in persona
dell'Avvocato Murra Rodolfo, nato a Roma il 22 aprile 1961 delegato
alla sottoscrizione del presente atto dal Presidente del Consiglio DiD= =:
rettivo avvocato Lepore Giuseppe, nato a Roma il 14 febbraio 1965
eletto Presidente come da verbale di riunione del Consiglio Direttivo .-z .? : tr',
del 19 maggio 2011, domiciliato ai fini del presente atto presso la
predetta sede, verbale che in copia autentica e delega da me Notaio :-:s:^:3 :::
autenticata con il repertorio n.28.157 che unitamente al presente atto si allegano sotto la lettera "E", previa mia lettura alle parti;
.. =:=
7 - "L'lstituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio ARTURO
CARLO JEMOLO", con sede in Roma. Viale Giulio Cesaren.31, co- :-^:-e ^ -:
dice fiscale 96154600587, in persona del delegato avvocato Martinoli
Antonio, nato a Roma il 7 agosto 1974. dcmiciliato ai fini del presen- s:::sl-.;
=
te atto presso la predetta sede. delegatc alìa sottoscrizione del presente atto con delega conferita dal Commissario Straordinario avvo- E SULLA CC
cato Rossin Dario, nato a Roma il 28 ottobre 1966 domiciliato ai fini
del presente atto presso la sede dell lstituto. giustadelega da me No- - __
taio autenticata con il repertorio n 28 127 . che al presente si allega
: "- - '="':
sotto la lettera "F", previa mia lettura alle parti:
8 - "lL CONSIGLIO NOTARILE Dl ROMA", con sede in Roma, Via
Flaminia 122, codice fiscale 80126830589 in persona del Notaio Ca- _. :==:_:
terina Miccadei, nata a Greccio il 15 novembre 1955, domiciliata ai
fini del presente atto presso la predefta sede. delegata alla sottoscri- : ' - ::: :: l
zione del presente atto dal Presidente Notaio Maurizio D'Errico, nato
a Napoli il 16 gennaio 1953, domiciliato ai fini del presenteattopresr
so la predetta sede, con delega del 4 luglio 2011 prot 2030, ed in e- secuzione della delibera del Consiglio del 16 giugno 2011, delega in
originale e delibera che in estratto autentico al presente si allegano
insieme al presente atto sotto la lettera 'G". previa mia lettura alle
parti;

lo notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri,
dei comparenti, i quali premettono:
che in data 21 luglio 2010 è stato sottoscritto in Campidoglio
protocollo
di Intesa tra il Comune di Roma, "L'ORDINE PROVINun
CIALE DI ROMA DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, iI "CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AWOCATI DI ROMA'"
"L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI Dl ROMA", in collaborazione con la Presidenza del Tri- : ::*:3:-::
bunale di Roma, l'lstituto di Ricerche Or.Me (Osservatorio sulle Responsabilità in Medicina) e la Camera di Conciliazione di Roma, in =-:: ::-*:
relazione alla legge delega sulla mediazione, legge n. 69 del 18 giugno 2009, approvata con decreto n. 28 del 4 marzo 2010;
= I ' :: ' =-: che hanno successivamente aderito al Protocollo "L'lstituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio ARTURO CARLO JEMOLO",:-=:=:: : r:
.,IL
CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA'" "II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL LAZIO" e la "PROVINCIA Dl ROMA";
che "ll CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DEL
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@LAME NTO DE LL'OSSE, RVATORI

SII CONFLITTI E SULLA CONCILTAZT
PREMESSO
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Che in data 21' lugJio 201,0 è stato sottoscritto in Campidoglio un protocollo di
inlesa tra i seguenti Enti: il Comune di Roma, l'Ordine provinciale dei MediciCIurughi e Odontoiatri di Roma, I'Ordine degìi Ar,.vocati di Roma, L'ordine
dei Douori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma, dalla Pres tdenza
del Tribwale di Roma, dall'Istituto di ricerche Or.Me (Osservatorio sulle
Responsabilità in Medicina), la Camera di Conciliazione di Roma;
Che con la sottosc nzione del Protocoilo di intesa i suddetd Enti hanno deciso
di costituire un Osservatorìo sui Conflini e sulla Conciliazione;
Che gJi E,nti souoscrittori del Protocollo intendono regoiamentare detco
Osservatorìo, avendo già nominato un proprio delegato qlirl. rappresentante
nel relativo organismo direttivo.
Che hanno successivamente aderito al Protocollo I'Istituto Artr-ro Carlo
Jemolo, I'Ordine dei Notai di Roma e i'Ordine dei giornalisti di Roma, la
Provincia di Roma.

Tutto ciò premesso, gli Enti che hanno sottoscdtto o che har,rno aderito al Protocollo di
intesa adomano il seguente Regolamento.

ART. 1 - DE,NOÀ,flÌ'IAZIONE

L'Osservatorio sui Conflini e suila Conciliazione a Roma e nel Lazío, costituito su it
njziatla degJi E,nti che hanno sottoscdtto o che hanno aderito al Protocollo di intesa .
{
alle premesse del presente Regolamento che costituiscono parre integrante di esso, il,
9i 9*
hala seguente denominazione: "Osservatorjo sui conflfuri e sulla conciliaziJre".
t
d

ART.2 -

il
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SEDE

L'Osservatorio ha sede nei Comune di Roma tnPrazzadella Libe
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ART.3-DIJRATA
L'Osservatorio ha durata

ARr.4

illimitata.
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L'Osservatorio in coerenz:a con le finalità di studio della conflimualità", con particolare
riferimento al territorio della Regione Lazio, e nel rispetto degli obienivi di tutela degli
interessi generali che cararcerlzzarro gJi Enti che vi panecipano, ha il preciso scopo di
promuoyere lo studio e ia ricerca nel conflino e la conciliazione, nonché'lo'5viluppp'
dello strumento della mediazionefnahzzataalhconcfiazione alla luce delD.lgs. 4 rnarzo
. :.
2AI0 nr.28.
iniziative
che
coinvolgano
L'Osservatorio potrà promuovere e partecipare a progetti ed
anche altri soggetti aventi le stesse caratcer*tiche degli Enti promotori.
Tali obienivi s aranno pen e guiti, innanzitrltto, attl?vers o :

ù

amività di ricerca : indagini di carattere generale, specialistico e múidisciplinare sul
tema dei codlini, dei relativi cosd diretti ed indiretti e dei relativi trend, creazione

conflimualità per tipologia di conflitto e circoscrizioni territoriali,
rca.hzz,uíone e pres entazíone di un Rapporto annuale sullo stato dei conflini e
delle concitazioru;
anività di informazione: creazíone di una banca dati, diffusione dei dati con
cadenza periodica. pubblicazione di un bolletdno e/ o di una news lener,
crcazione di un p*rio di inforrnazione per favorire lo sviluppo e la diffusione
della cultura deila mediazione tra i cittadini;
atdvità di studio: organtzzazione di occasioni di approfondimento e di confronto
con i soggetti istituzionali competenti che consentano di monitorare l'evolversi dei
comDonamenti dei cittadini neiia scelta delle for:rne di tutela dei dirini e di accesso
alla giustizia sia in Iulia che all'estero;
amività di formazione: organizzazione di seminari, corsi, convegni per favodre una
elevata qualnà dei livelli di formazione dei mediatori ed elabonre perconi
educativi-mirat t da reùizzare sul ter:ritorio;
atdvità di servizio: consulenza sui temi della mediazione e del confiitto agli Enti
interessati, favorendo 1a introduzione della best-practice in tema di risoluzione
alternativa dei conflitti nonchè strumenti di tipo tecnico e organtzzativo per la
gestione degli organxmi di mediazione.
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ART.5 - ORGANI
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Sono oryani dell'Oss ervatorj.o:
il ConsigJio Direnivo
il Comitato Scientifico
il Revisore dei Conti
il Segretario-Tesoriere
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Og"i incarico negli organi deil'Osservarorio è s.rolto a titoio graruito.
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ART.6 - CCÌ\SiGLIO DIRETTIVO
/1
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Il

Consiglio Direnivo ha la seguenre composizione:
un delegato del Comune di Roma;
un delegato del Tribunale di Roma;
un delegato dell'ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma;,, .j.-"....
un delegato dell'Ordine degli Ar,'vocati di Roma;
un delegato deli'Ordine dei Donori Cpmmercialisti ed Esperri Contabili di
Roma;
un delegato della Camera di Conciliazione di Roma:
un delegato dellTstituro Arruro Carlo Jemolo;
un delegato dell'Ordine dei Notai di Roma;
un delegato dell'Ordine dei Giornalisti di Roma;
. .. Ll
I11 T\
t.h
un oeregato de[a
I'rovmcra dr Koma.

il

Consiglio Direnivo prowede

a

)

nominare tra le perconalità di dconosciute e
aPPrez.z'ate qualità professionali e di indipende ot^,
h, al suo esrerno, il Presidente,
^n
nonché ii Segretario-tesoriere ed il Revisore dei Conti, e nominatra i suoi membri il
Vice-Presidente. Nomina, inoltre, i membri de1 Comitato scientifico e dei gruppi di
lavoro del Comitato stesso.
11 Consiglio Direnivo viene convocato dal Presidente perlomeno una volta oeni due
mesi o quando almeno un terzo dei componenti ne iaccia rich-iesta .on qrrllonqn.
mezzo suscenibile di riscontro e di ncezíone da inviare al domrcilio elemo dei consigìieri.
II Consiglio dura in caÍtcatre anni e può essere rinnovato ne-ila sua composizione

\\
I
i.t-*
ì
'
ulterioretriennio.
Q,
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice>f
Ui
Presidente.
pnsiglio è validamente costituito con la presenza di più della metà dei componenri
delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale quello di
presiede ia
Q:alora si debbano dSlilerge .spese non cope rte da d.isponibiJità o contributi,
può c}Liedere il rinvio della decisione per acquisire la delibera di spesa d^
{el-9qato
r
dell'Ente che
In caso di decadenza, dimissioni o revoca, senzÀ".hè ,r.ng" meno la maggio rairà drl;'-,, ,

.
c6i

I.1

riunione.

Consiglio,

i

soggetti

.h.. esprimono i

giomi.

delegati devono procedere alà'"nomina

sostituzione entro trenta
In caso del venir meno deila maggroranza, decade f intero ConsigJio
tempestivamente alla nomina dei nuovi

componenti.

e si
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ART.Z - PRESIDENTE -

\4CEPRESiDEÌ{TE

^t\
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11 Presidente raqpresenta l'Osservatorio di fronte at terzi ed in giudizio,
Vicepresidente lo sostituisce in caso di impedimento fisico del-lo stesso.
Il Presidente presiede le assemblee dèt Consigì,io Direttivo, promuove ed ztruaie attività
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dell'Osservatorìo, coordina il Comitato Scientifico, adofia i prorvedimenti necessar.i per
il raggiungimento a.gh_ scopi dell'Osservatorio, con l'obbligo di inforrnare il Co"riglio
nella prima riunione
'ì
:
, ,* .

utile.
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ART.8 - @]WTATO SCIE}XTIFICO

Ii

Comitato Scientifico dura in carica per 1o stesso periodo di dwata in carica del
Consiglio Direnivo che 1o ha nominato. Esso è costiiuito da un rappresentante per
ciascuno degli E,nti che hanno costituito l'Osservatorìo, nonchè dai'President. oro
temDore.
I1 Comitato Scientific o ha finzioni consultive e propositive in materia cuhurale e recnico
scientifica, esprime parer- sui programmi di anività ad esso sonoposri ed in ordine ai
risuitati conseguiti nelle singole :rr-iziatl e anuare dall'osservatorio.
Gascun componente del Comitato Scientifico, per le funzioni a lui spenanti, può istituire
rin gruPPo di lavoro di suppono e ne sottopone la nomina al Consiglio Direnivo.

ART.9 - ENTRATE
Le entrate dell'Osservatorio sono costituite da:

-

eventuali contributi, sor,venzioni, erogazioni effettuate dagli Orgamsmi
costituenti, a caraftere non obbligatorio;
contributi da chiunque effe$uate:
ogni altro provento ed entrata non espressamerue qualificato;
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Le elargvíoni di qualsjasi naturra, da chiunque effemuate, devono ricevere il preventivo
benestare del C-onsiglio_ Direnivo e, se vincolate al peneguimento di Luro scopo
specifico, sono indicate distintamente nel conto consuntiyo.
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ART.IO - FLTNZIONi E PREROGATIVE DEL CONSIGLIO DIRET'NVO

prerogative:

A1 Consiglio Direnivo.comperono le seguenti f'nzioni e
potere di ordinaria e straordinaria amministrazione;
il pote re dt tndtnzzo e controllo di ogni attività deil'Osservatorìo;
la gestione operativa dell'Osservatorio;
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l'approvazione del conto consuntivo e del conto preventivo, rispetcivamente,
di norma, entro il 30 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno;
- il potere di nomina e revoca del Presidente, del Vicepresidente, del Revisore
dei conti, del Segretario-tesorìere nonché dei componenti del Comitato
Scientifico e dei membri dei gruppi di lavoro del Comitato sresso;
- ii potere di accogliere nuove adesioni di soqqemi ..-h" abbiano le stesse
caratterttiche de gli enti promotori.
particolare e a titolo esemplificati'o il Consiglio Direttir-o :
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approva le procedure per il funzionamento deil'Osservatorio;
organtzza, le var-ie funzioni previste avvalendosi degìi
partecipano all' Os servatorj.o.

iii.i
,..:
., '-,'i
r'

,,ri

..i

11 ConsigJio può delegare, in tritto od in pafre,le proprie attnbtnioni ad uno'oI più
'
Consiglieri, incluso il plt.t di firn-ra, r..otrdo Ie modalità fissate di voita in voka.
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ART. 10 BIS - SEGRETARIO-TESORIERE

Il

Segretario-tesorìere, nominato dal Consiglio Direnivo, cura I'att'r?zione delle delibere
del Consiglio Direttivo, coordina le ryrvltì.{ g.rtione dell'Osservatorio e predispone il
conto preventivo ed il conto consuntivo dell'Osservatorio.

ART.11- REVISORE DEI CONTI
Revisore nominato dal Consiglio Direnivo tra i soggeni iscritti nel registro dei Revisori
Contabili e nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti C-ontabili di Roma, dura
in carica per lo stesso periodo C durata in carica del Consiglio che lo ha nominato.
Il Revisore non è rieleggibile.
Revisore vigila suli'osseryanza del Regolamento e sulla gestione patrimoniale,
economica e ftnanziarn dell'Osservatorio, esercita il controllo contabile, mediante

Il

il

ispezioni e verfiche.
I1 Revisore predispone una relazione di accompagnamento al conto Dreventivo ed al
I
l^'
conto consuntivo, depositati presso la sede dell'Osservator:io almeno olecl glorru pnma
della data fissata per I'approvazione.
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ART.12

Y

- MODIFiCFIE
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Ogoi varrazione de1 presente Regolamento dovrà essere aDDrovata ail'unanimità da tuni
gìi Enti che hanno costituito l'Osservatorio.
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Roma, ]ì
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LAZlo" con sede in Roma, e pRoVrNCrA
Dr
la roro fattiva coraborazione con ir costituendoR.MA, hanno prestato
osservatorio negri in_
contri ed attività preriminari ata presente
costituzione, e che pur non
essendo oggi presenti tra i fondatori,
hanno in
di urtimazione re
procedure per la Formale adesione
dei rispettivi"orso
Énti all'osservatorio.
- che in esecuzione der citato protocoilo dilntesa,
i comparenti
intendono con il presente atto costituire
un osservatorio sui confitti e
sulla Conciliazione.
Gio premesso' presupposto e parte
integrante di quanto segue,
le parti convengono
Art. 1-lcomparenti:
- "TRIBUNALE oRDrNARro Dr ROMA, L,Amministrazione
comunale di Roma capitale, ,,coMUNE ól
ROMA", il ,,coNSlGLlo
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ROMA", ..L'ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI.CHIRURGÉi
L OCCII ODONTO.
IATRI", "L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIÀIISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA", ..LA
CAMEiÀ DI CONCILIAZIONE Dl ROMA",
di Studi Giuridici der Lazio
_L'r-sji_tuto Regionare
ARTURO CARLO
JEMOLO", 9d ,,IL CONSIC.IO NOTARILE
DI

ROMA'"

ciascuno
"o.:--:gqra rappresentato, convengono ra costituzione det"'ossERVATORrci
sur coNFLrrt É-Éur-r-n coNcrLrA_
zloNE", in breve, ner corso del presente
,,r,osservatorio,,;

atto
sog_
getto alla disciplina del presente
atto e del ,,REGOI_nmerufO,,, che
i
comparenti mi consegnano, e che
ar present"
ui"ne ailegato sotl
"H" quate parte integrante, dispensandomi
"tto
te parti dal
:""r,ft',:rL"rrri
- sede - L'osseryatorio ha sede in Roma, piazzadeila

lnrl

Libertà

Art' 3 - Durata - L',Osservatorio ha durata
itimitata.
Art. 4 - scopo L'ossery"torio,'in.o"r"n."'tìI
r" finarità di studio
della confrittuarità, con particorare
riferimento ar territorio di Roma
e
della Regione Lazio, e ner rispetio
degri obiettivi Ji tutera degri inte_
ressi generari che cara.rterizzano gri
Enti che vi partecipano, ha come
scopo la promozione deilo studiol
deila ricer"" l.igr"roanti ir confritto
e ta

conciliazione, nonché ro sviruppo deilo
strum""nto 0"il" mediazio_
ne finalizzata aila conciriazione, aria tuce
oeJ
n' 28' In specie quanto dettagriato net'articoro ó. lg.. 4 marzo 2o1o
a dei Regoramento ar_
legato.

Art.5-Organi

-

Sono Organi dell'Osservatorio:
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti
- il Segretario - Tesoriere.
Art. 6 - Consiglio Direttivo
ll consiglio Direttivo e composto da un
deregato per ognuno degri enti
-su
costituenti |osservatorio e degri enti
che,
oetioàra dero stesso
consiglio Direttivo, saranno ammessi partecip"r"
a
àrt,o.seryatorio,
la cui nomina ed icui poteri rono disciprinati
negri articori 6 e 10 del

Regolamento allegato.
Art. 7 - Presidente -Vicepresidente
ll Consiglio Direttivo nomina il Presidente, che rappresenta L'Osservatorio e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico, ed il
Vicepresidente, come disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento allegato
Art.8 - Comitato Scientifico.
ll Comitato Scientifico è' disciplinato dall'articolo 8 del Regolamento
allegato
Art. 9 - il Segretario -Tesoriere
il Segretario - Tesoriere è disciplinato dall'articolo 10 Bis del Regolamento allegato
Art.10 - il Revisore dei Conti
ll Revisore dei Conti è' disciplinato dall'articolo 1'1 del Regolamento
allegato

-

Art.1 1
Le Entrate

Le entrate sono disciplinate dall'art. 9 del Regolamento allegato, e
per tutte le spese, comprese quelle di funzionamento dell'Osservatorio, le eventuali contribuzioni da parte degli enti costituenti sono da ritenersi facoltative e mai obbligatorie, e dovranno sempre essere sottoposte alla decisione dei singoli enti per I'acquisizione preventiva
della delibera di spesa secondo quanto previsto dagli arft. 6 e 9 del
Regolamento.

I

comparenti delegano, per le firme a margine dell'allegato regolamento, I'Avvocato Martinoli Antonio ed il Notaio Caterina Miccadei
Richiesto io Notaio ricevo questo atto, da me letto ai comparenti, che
lo approvano.
E' scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in pafte a
mano da me Notaio su nove pagine di tre fogli e viene sottoscritto alle ore sedici e dieci
Firmato. Corrado Cartoni - Rosaria Fattori - Rodolfo Murra - Luigi Tonino Marsella - Edoardo Merlino - Antonio Martinoli - Caterina Miccadei - Notaio Bernardo Cannata (impronta sigillo)
Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso di
parte
In Castelnuovo di Porto, Via Roma n. 31, il
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