CONVENZIONE
PERL'ATTIVAZIONE DI I-INACOLLABORAZIONE
IN MATERIA DI PROCEDURAPENALEDI IMPRESA
con la presentescrifturaprivata,soffoscrittain clupliceoriginaletra:
- Associazione
ImpreseGenerali,di seguitodenominata
AGI, codicefiscalegit24s40s80.
legalmente
rappresentata
dal Presidentepro temporeDoft.MarioLupo,naro a Tripoti(Libia)t,lt ottobre1934.
domiciliato per la sua carica a Romavia G. A. Guattani20.;

- I'Universitadegli Studi di Camerino,codicefiscale81001gl043g,legalmente
rappresentata
dal
Rettorepro temporeprof, FlavioCoradini,natoa Macerata
il 18 aprile Tgll,domiciiiatoperla sua
caricaa Camerino,Piazza
Cavour19F;
Premesso
-

che I'Università ha costituito,con Decreto del Rettore n. 161 dell'g giugno
2010,
I' Osservatorio
sullalegalitàd,impresa;

-

che l'Osservatorio,come enunciatonell'ar1.1 clel menzionatodecreto,si prefigge
di
monitorareed aggiornaredi volta in volta 1o "stato dell'arte" giudiziarioin materia
di
processo
penalecontrole imprese;di orientarela ricercasulletematichedi maggiorerilievo
emersein sededi applicazione
del D.tgs.8 giugno2001,n.231del 2001;di favorirela
selezionee la crescitadi ricercatoriche intendanodedicarsia tale settoredi ricerca;
di
offrire opportunitàdi supportotecnicoe di aggiornamento
a tutti gli enti coinvolti da tale
applicazione,in primo luogo alle imprese,agli uffici giudiziari e ad altri soggetti
istituzionali;

-

che I'AGI appoggia pienamentele finalità indicate nell'art. 1 del menzionato
decreto
reftorale, condividendoneogni presuppostoe dichiarandosidisponibile a favorire
il
funzionamento
dell'Osservatorio
stesso;
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che, in particolare,1'AGI è interessata
allo svolgimentoed allo sviluppodell,attivitàdi
ricercain materiadi procedura
penaled'irnpresa
(d.lgs.n.23U0\;
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Si convienequantosegue:
L'AssociazioneImprese Generali - AGI offre il proprio Patrocinio all'iniziativa, dichiarandosi
disponibile a divulgare

presso le imprese associatela costituzione ed il funzionamento

dell'Osservatoriosulla legalità d'impresa,anche secondogli impegni derivanti dalla presente
Convenzione;
I'Universitàsi impegnaa istituireper l'anno accademico
201112012
un assegnocli ricercain materia
di procedurapenale d'impresa aventead oggettola rcalízzazionedi un programmadi ricerca
nell'ambito delle aree scientificherelative all'Osservatoriosulla legalità d'impresasotto la
qualeresponsabile
supervisione,
scientifico,del coordinatore
dell'Osservatorio
medesimo;
L'AGI si impegnaa versarela sommadi euro€ 22.947per il finanziamentodel predettoassegno,
previstidatlanormativain materia;
adeguamenti
oltre ai necessari
l'Universitàsi impegnaa conferirel'assegnodi ricercaa seguitodi selezionepubblicada espletare
alla streguadella disciplina vigente,nonchéa comruricareall'ente finanziatoreil norninativodel
candidatovincitoredel concorsoper I'attribuzionedell'assegno
di ricerca;
La presenteConvenzioneha la duratadi un anno,a decorreredalla datadi stipula,al terrninedel
qualeI'AGI potràeventualmente
determinarsi
a sostenere
finanziariamente
il rinnovodell'assegno
di ricercaper l'anno201212013;
L'AGI entrola duratadella presenteconvenzionepotrà inoltre avanzareall'Osservatoriospecifici
quesiti interpretativi o casi specifici, segnalatidalle aziendeassociate,riguardanti il D,Lgs.
23112001,
sui quali I'Osservatorioprodurà,i relativi pareri;
L'AGI si riserva di decidere, conformementeai propri campi di interesse,I'eventuaie
di attività convegnistiche
o seminarialisvolte dall'Osservatorio
sulia legalità
sponsorizzazione
d'impresa;
il referenteper I'Università è la prof.ssaMaria Lucia Di
Ai fini deila presenteConvenzione,
in qualitadi coordinatore
clell'Osservatorio
sullalegalità
Bitontodella Scuoladi Giurisprudenza,
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per I'AGI è il Dott. Mario Lupo in qualità
d,impresadell,Universitàdi camerinoe che il referente
di Presidentee segretario dell'AGI
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