
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

TRA 

 
La FONDAZIONE LUCA PACIOLI, con sede in Roma, in via Giovanni Paisiello n. 24, in 

persona del Prof. Paolo Moretti; 

 

Il CENTRO STUDI TELOS dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, con sede in Roma, 

in Piazzale delle Belle Arti n.2, in persona del Dott. Giovanni Castellani; 

 

La FONDAZIONE “ETICA ED ECONOMIA – Universitatis Romanae Schola de Negotiis 

Gerendis”, con sede in Roma in Via Poli n° 53, in persona del Dott. Arnaldo Acquarelli; 

 

PREMESSO CHE 

 

• la Fondazione Luca Pacioli è un ente privato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri diretto 

a promuovere la diffusione della cultura giuridica, economica e contabile attraverso l’attività 

di studio e approfondimento; 

• il Centro Studi Telos è il centro studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed ha 

lo scopo di attuare le iniziative scientifiche e culturali che a tale area istituzionale possono 

risultare di ausilio e promozione; 

• la Fondazione Etica ed Economia è un ente privato diretto a promuovere l’attività 

economica secondo criteri etici, sostenendo e stimolando una imprenditorialità solidale ed 

efficiente. 

 

RITENUTO CHE 

 

• è particolarmente importante che si crei un collegamento stabile tra enti che si occupano di 

studio e ricerca a diversi livelli, ma in un contesto comune che è quello economico; 

• è opportuno condividere le conoscenze necessarie alla produzione di documenti, 

sviluppando una comune sensibilità per particolari tematiche, afferenti esperti della 

professione contabile e consulenti d’impresa e più in generale operatori del mondo 

economico; 

 



 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Art. 1 

FINALITÀ 
 
 

Con il presente Protocollo d’intesa, la Fondazione Luca Pacioli, il Centro Studi Telos e la 

Fondazione Etica ed Economia si impegnano ad avviare un rapporto di cooperazione volto a 

promuovere l’interazione tra professionisti e operatori del mondo economico in generale, al fine 

della sensibilizzazione su alcune tematiche di carattere etico nel contesto economico, attraverso le 

attività comuni descritte negli articoli seguenti. 

 

 Art. 2 

OGGETTO E DESTINATARI 

 

La Fondazione Luca Pacioli, il Centro Studi Telos e la Fondazione Etica ed Economia, intendono 

realizzare iniziative comuni in campo scientifico, dirette a divulgare e facilitare la conoscenza di 

alcune tematiche che afferiscono alla sensibilità etica nel contesto economico, con l’obiettivo di 

suscitare l’interesse di quanti, privati, professionisti, consulenti, imprese, operano in tale contesto. 

 

A tal fine le parti stipulanti si impegnano a promuovere, sviluppare e realizzare le seguenti attività: 
 

a) realizzazione di iniziative comuni di studio e ricerca, con possibilità di coinvolgimento di 

ulteriori organismi ed enti di ricerca e formazione; 

b) produzione periodica di informative da pubblicare sui rispettivi siti Web oltre che, 

eventualmente, su pubblicazioni di carattere periodico a diffusione nazionale; 

c) produzione di documenti di approfondimento e di studio; 

d) organizzazione di eventi culturali. 

 

Per la realizzazione delle attività sopraindicate la Fondazione Luca Pacioli, il Centro Studi Telos e 

la Fondazione Etica ed Economia, si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse 

scientifiche e didattiche e le proprie strutture organizzative e logistiche. 

 



Art. 3 

MODALITÀ DI COLLABORAZIONE E ACCORDI ESECUTIVI 

 

La realizzazione delle iniziative ed i relativi contenuti didattici e progettuali attuativi del presente 

protocollo sono oggetto di appositi accordi esecutivi. 

 

Art. 4 

DURATA 

 

La durata del presente accordo è annuale e decorre dalla data di sottoscrizione. 

L’accordo è rinnovato tacitamente alla scadenza per un ulteriore anno, salvo disdetta da comunicare 

per iscritto alle controparti almeno due mesi prima della scadenza. 

 

 

 

Roma, 14 luglio 2005 

 

            F.to                F.to                    F.to 

Fondazione Luca Pacioli      Centro Studi Telos  Fondazione Etica ed Economia 

    Prof. Paolo Moretti Dott. Giovanni Castellani      Dott. Arnaldo Acquarelli 
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