
t
l

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II,

L'UNlVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI SUOR ORSOLA BENINCASA,

L'UNlVERSIDADE DE SAN PAU LO,

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO GRANDE DO SUL,

LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI NAPOLI,

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'Università degli studi di Napoli Federico II (di seguito, Università Federico II), nella

persona del suo Rettore Gaetano Manfredi,

l'Università degli studi di Napoli Suor Orsaia Benincasa (di seguito, Università Suor

Orsaia Benincasa), nella persona del suo Rettore Lucio D'Alessandro,

l' Universidade de Sila Paulo (di seguito Universidade de Sila Paulo) nella persona del

suo Rettore Marco Antonio Zago,

la Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul (di seguito, Pontificia

Universidade Catolica do Rio Grande do Sul) nella persona del suo Rettore )oaquim

Clotet,

la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli (di seguito,

Procura Generale di Napoli), nella persona del Procuratore Generale Luigi

Mastrorninico,

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, A.N.AC.), nella persona del suo

Presidente Raffaele Cantone,

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. 
Numero: 
Ufficio: 

Interno del 29/10/2015
0143528
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. , Considerato che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma l, della legge

7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che le Università, per loro funzione istituzionale, hanno come fini primari

la promozione della ricerca e della didattica attraverso l'organizzazione, l'elaborazione e

la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale e la crescita

della coscienza civile degli studenti;

Considerato che la Procura Generale di Napoli svolge la propria attività in funzione

della prevenzione e della repressione della criminalità;

Considerato che la legge 190/2012 ha individuato l'AN.AC quale Autorità nazionale

chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità

nella pubblica amministrazione;

Considerato che l'AN.AC ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per

prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche

mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante

l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;

Considerato che l'AN.AC considera la diffusione della cultura della legalità e della

prevenzione della corruzione tra le istituzioni, tra i giovani giuristi e, più in generale, nella

società civile il primario antidoto al fenomeno corruttivo;

Considerato che l'AN.AC è interessata a partecipare a studi e ricerche sul tema della

corruzione, anche internazionale, ed allo scambio di esperienze con soggetti qualificati al



di contribuire al miglioramento delle strategie operative atte a combattere il

fenomeno della corruzione;

Ritenuto, pertanto, che le istituzioni in parola possano proficuamente collaborare, per le

finalità istituzionali di ciascuna di esse, in funzione della tutela della legalità,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità e ambito d'intervento)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa le Parti intendono instaurare un

rapporto di collaborazione per il perseguimento delle finalità di seguito indicate: a)

promuovere studi e ricerche sul tema della corruzione internazionale, al fine

dell'individuazione di strategie territoriali volte a prevenire il fenomeno; b) favorire lo

scambio di informazioni ed esperienze al fine di incrementare le strategie operative; c)

favorire la diffusione della cultura della prevenzione della corruzione, non solo creando

una rete tra le istituzioni, ma anche attraverso il coinvolgimento di giovani giuristi in

formazione.

Per il perseguimento di tali finalità, le Parti individuano a titolo meramente

esemplificativo le seguenti attività: analisi congiunta delle stato della legislazione;

osservazione della casistica al fine di individuare i tratti connotativi del fenomeno

nell'area metropolitana e le sue modalità di concretizzazione nelle zone limitrofe.

Articolo 2
(Impegni delle Parti)

Per il perseguimento delle fmalità indicate al precedente art. 1 le Parti, CIascuna

nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della propria autonomia decisionale,
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,,;J~impegnano ad individuare tempi, nsorse e modalità con cui perseguire le finalità

individuate al precedente art. 1 ed altresì a mettere a disposizione gli esiti degli studi

condotti e delle esperienze maturate.

Articolo 3
(Comitato di indirizzo)

Le Parti convengono di costituire un Comitato di indirizzo composto da tre

rappresentanti di ciascuna parte

Articolo 4
(N atura del rapporto)

Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo le stesse: a)

assumono impegni meramente programmatici, che non comportano alcuna assunzione

di impegni di spesa; b) non intendono costituire alcuna esclusiva di rapporto, rimanendo

di conseguenza libere di stringere e sottoscrivere con terzi accordi analoghi; c) il

presente Protocollo non dà diritto ad alcun compenso, rimborso spese e/o gettone di

presenza.

Articolo 5
(Durata)

La durata del presente Protocollo è di anni tre a decorrere dalla data di stipula dello

stesso. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.
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'"--.' Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preaVV1soscritto di

almeno 60 giorni alle altre parti e restando esclusa qualsiasireciproca pretesa a titolo di

indennizzo eia risarcimentoa causa di tale recesso,

Letto, firmato e sottoscritto a Napoli il 20 maggio2015

a oli Federico II

IL
Gae,

Università degli studi di
Il Rettore
Gaetano Manfredi

Univesidade de Sao Paulo
Il Rettore
Marco Antonio Zago

:c....~\Ìr.r~
_o$~~: '. ",':X; ',~\.J.:Pontificia Univesidade Catolica do Rio Grande ,'Q SuL. ,

]oaquim Clotet G Ivtlv \. t g' ~/(:~
__ ------ 0••. '.~: f'L.,1'~::4109,e', <ò I:.LLA

ORIA <vs---oJ:;j-~~
Procura Generale della Repub~blicapresso la Corte d'appello di ",';,<~" :V,'6ll, '-:,;i.~,:'-,~;I-,~~,;,~~,,(,\,\,\:,'f:
Il Procuratore Generale t ~~tptw-\ l../? ;~'H ','<L:;i,l;:,. . . . . ~ / \ l." ,',,', I-I
LUlgl Mastromln1CO L'AVV A o G' NER, LE ~)\~;~,,;q,/,,:Cj

(dr. LwO[ Mastl' /I1I11ICf . \ .~-::~,~•._--<: .'.\ .,0 /

t> \, '~~S~:~~:..:;:;';i~\'>~~::/
"'-,-,,,.,.' .

Università degli studi di Na
Il Rettore
Lucio D'Alessandro

L'Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente
Raffaele canton~
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