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Dottori Commercialisti – Revisori Contabili - Avvocati

Dichiarazione ai fini del D.lgs. 33/2013 art. 15
Titolare di incarico specifico di servizi
Io sottoscritto in qualità di legale rappresentante dello Studio Leg. e Comm.
Ass. Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino, con sede in Roma, Via
VentiSettembre 98E – PI e CF 05217551000
Dichiaro che:
1. Sono stato incaricato da Fondazione CIMA in data 13 luglio 2015
2. L’incarico sopra ricordato prevede una durata dal 13 luglio 2015 al 30
settembre 2015.
3. Il mio curriculum è sinteticamente riportato in calce al documento
4. Il compenso per l’incarico anno 2015 è previsto in euro 2.000,00 più oneri di
legge se dovuti
5. Non ricopro incarichi o cariche in altri Enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione. Svolgo attività professionale.
I compensi di Fondazione CIMA non prevedono componenti variabili
6. Non ho riportato condanne penali, né -per quanto a mia conoscenza – ho
carichi giudiziari pendenti
7. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del
30.06.2003
Roma, 28 luglio 2015
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PRESENTAZIONE
DELLO

STUDIO LEGALE E COMMERCIALE ASSOCIATO
CIPPITANI, DI GIOACCHINO & IOZZOLINO
SOMMARIO:
1. Informazioni generali.
2. Ambito di attività.
3. Clientela.
4. Esperienza nella consulenza e certificazione di progetti di ricerca, sviluppo
tecnologico e cooperazione internazionale.
1. INFORMAZIONI GENERALI.
Lo Studio Legale e Commerciale Associato Cippitani, Di Gioacchino & Iozzolino (di
seguito “Studio”) è una società tra Dottori Commercialisti ed Avvocati, costituita ai
sensi della legge , con sede legale in Roma, Via XX Settembre 98/E.
L’organigramma presenta tre soci (Dr. Roberto Cippitani, Dr. Roberto Di Gioacchino e
Avv.Isabella Iozzolino) e tre collaboratori.
2. AMBITO DI ATTIVITÀ
Lo Studio si occupa, dal 1996, di consulenza, formazione, verifica contabile e
certificazione, riguardanti la gestione amministrativa dei programmi regionali, nazionali,
comunitari ed internazionali.
In particolare l’attività dello Studio è focalizzata nell’ausilio alla gestione amministrativa
dei programmi di finanziamento nel settore della ricerca, della formazione, della
cooperazione internazionale e della cultura.
Di seguito si fornisce una sintesi dell’attività compiuta dallo studio
2.1 Consulenza
La consulenza riguarda, in modo particolare, i seguenti aspetti della gestione
amministrativa dei programmi di ricerca:
• consulenza contrattuale riguardante il contratto di finanziamento ed i contratti
collegati (contratti tra partner, contratti con i collaboratori e dipendenti, contratti
con i subcontraenti e altri fornitori);
• rendicontazione;
• controllo di gestione e contabilità analitica applicata alla rendicontazione;
• aspetti fiscali;
• aspetti contabili e di consulenza del lavoro.
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Nell’ambito della consulenza vengono svolte le seguenti principali attività:
§ Consulenze in presenza e on line all’amministrazione centrale
dei clienti e, su richiesta, presso le strutture amministrative
periferiche;
§ Studi, approfondimenti e partecipazione alla elaborazione delle
regole: lo Studio fornisce la necessaria consulenza per la
elaborazione di circolari esplicative e delle regole, necessarie
per una migliore gestione dei programmi comunitari; lo Studio,
inoltre, produce studi e approfondimenti riguardanti i temi della
gestione amministrativa dei programmi comunitari;
§ Rappresentanza tecnica. Su mandato dei clienti, inoltre, lo
Studio svolge funzione di assistenza e rappresentanza tecnica
presso la Commissione Europea e le altre Istituzioni che si
occupano della gestione dei programmi comunitari.
2.2 Formazione
Lo Studio partecipa alla realizzazione di percorsi formativi per il personale dei clienti.
L’attività di formazione viene preferibilmente coordinata e integrata con l’attività di
consulenza, in modo da promuovere la qualificazione professionale del personale
amministrativo e ricercatore.
2.3 Certificazione e Verifica contabile.
La disciplina finanziaria dell’Unione Europea (principalmente il Regolamento (UE) n.
966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ed il Regolamento (UE) 1268/2012
della Commissione), nonché la base giuridica dei programmi prevedono la
certificazione dei cost statement da parte di soggetti qualificati ai sensi della Direttiva
2006/43/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.
Lo Studio, nella persona dei suoi soci Roberto Di Gioacchino e Roberto Cippitani,
Dottori Commercialisti e Revisori Legali, ha la qualifica necessaria per svolgere
l’attività di certificazione dei rendiconti finanziari, così come richiesto dalla base
giuridica dei programmi comunitari ed in particolare del Settimo Programma Quadro di
RST e da Horizon 2020.
Oltre all’attività di certificazione lo Studio può svolgere attività di controllo interno. Ciò si
può rendere necessario in occasione del contenzioso con la Commissione Europea o
con i partner del progetto o allo scopo di permettere il monitoraggio da parte delle
amministrazioni centrali sulle strutture periferiche (audit interno).
3. CLIENTELA
L’attività dello Studio si rivolge soprattutto nei confronti di università, enti di ricerca,
imprese, amministrazioni centrali dello Stato, associazioni e joint venture tra tali
soggetti.
In particolare sono clienti dello Studio:
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Università:
- Istituto Universitario Europeo
- Politecnico delle Marche
- Politecnico di Milano
- Politecnico di Torino
- Università degli Studi di Bologna
- Università degli Studi di Bergamo
- Università degli Studi di Camerino
- Università degli Studi della Tuscia
- Università degli Studi di Ferrara
- Università degli Studi di Foggia
- Università degli Studi di Genova
- Università degli Studi dell’Insubria
- Università degli Studi di Macerata
- Università degli Studi di Milano
- Università degli Studi di Milano-Bicocca
- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Università degli Studi del Molise
- Università degli Studi di Pavia
- Università degli Studi di Perugia
- Università degli Studi di Pisa
- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
- Università degli Studi di Torino
- Università degli Studi di Trento
- Università degli Studi di Venezia
- Università degli Studi di Verona
- IUAV di Venezia
- Università Libera di Bolzano
Organismi di Ricerca e Cooperazione:
- CIES – Centro Ingegneria Economica e Sociale
- CNR IOA
- CNR ICVBC
- CNR IBAF
- CNR IFAC
- CNR-IGB
- CNR IMAA
- CNR-IMM
- CNR ITIA
- CNR-ISMN
- CNR-ISA
- CNR-ISTC
- Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura
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-

Istituto Nazionale di Astrofisica
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Centro Sviluppo Agricolo e Rurale
ICRAM Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata

al mare
-

INRAN Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione

Amministrazioni centrali dello stato:
- Ministero dell’Ambiente
- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- Ministero della Salute
- Dipartimento della Protezione Civile
- Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
- Istituto Superiore di Sanità
Imprese e consorzi:
- ENEL S.p.a
- CTG Italcementi S.p.a.
- ACRAF – Angelini S.p.a.
- Telespazio S.p.a.
- E-Geos S.p.a.
- Agriconsulting S.p.a.
- D’Apollonia S.p.a.
- Molmed S.p.a.
- Kelyan S.p.a.
- Meta Group S.p.a.
- ITA S.p.a.
- Istituto Clinico Humanitas per la Ricerca S.p.a
- Consorzio Nazionale Casa Qualità
- Consorzio Torino Time
- Consorzio per la Ricerca nell’Automatica e nelle Telecomunicazioni
- Innohub Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano
- Arca Tecnologie S.r.l.
- MED Ingegneria srl
- Biometrika S.r.l.
- CEINGE S.c.a.r.l.
- CF S.r.l.
- Deep Blue S.r.l.
- Graal Tech S.r.l
- LEAFF S.r.l.
- MDP S.r.l.
- S3 OPUS S.r.l.
- Telerobot S.r.l.
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Fondazioni:
- Fondazione San Raffaele
- Fondazione Telethon
- Fondazione IFOM
- Fondazione Humanitas per la Ricerca
- Fondazione Bruno Kessler
- Fondazione Edmund Mach
Altre tipologie:
- Arpa Piemonte
- Autorità Bacino del Tevere

4. Esperienza nella consulenza e certificazione di progetti nazionali,
comunitari ed internazionali
di ricerca e sviluppo tecnologico,
cooperazione, istruzione e formazione professionale
Lo Studio ha svolto attività di consulenza e ha certificato oltre 1700 rendiconti riferibili
alle seguenti tipologie di programmi:
A) Programmi comunitari di ricerca e innovazione
- 5° Programma Quadro di RST
- 6° Programma Quadro di RST
- 7° Programma Quadro di RST (CFS e certificazioni della metodologia)
- Research Fund for Coal and Steel
- European Energy Programme for Recovery
- CIP – Competiteviness and Innovation Programme
- Intelligent Energy in Europe
B) Programmi comunitari di cooperazione internazionale
- Alfa II e III
- Asia-link
- Development Cooperation Instrument (DCI)
- Tempus
- Erasmus Mundus Cooperation Window
C) Programmi istruzione, cultura, ambiente
- Cultura 2000 e Cultura
- eContentplus
- Life Long Learning Programme (in particolare Jean Monnet Actions, Erasmus,
Socrates e Leonardo da Vinci)
- Youth
- Life e Life+
D) Fondi strutturali
- Espon Programme
- European Initiative for Democracy and Human Rights
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- Fondo Sociale Europeo a gestione Regionale (FSE)
- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)
- Instrument for pre-Accession Assistance (IPA)
- INTERREG
- Med Programme
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (PISTE)
- Programma Tabacco DG Agricoltura
- Programme of Community Action in the field of Public health
E) Altri programmi comunitari, nazionali e internazionali
- Finanziamenti della Banca Europea per gli Investimenti
- World Bank
- COST
- Finanziamenti Fondazione CARIPLO
- Finanziamenti Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione
Civile
- Finanziamenti MIUR Progetto Bandiera

Roma, 28 luglio 2015
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