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CONVENZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DI LINA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI

PROCEDURA PENALE DI IMPRESA

con ia presente scrittura privata, sottoscritta in duplice originale tra:

- la CONFINDUSTRIA MACERATA, codice fiscale 80001310434, legalmente

rappresentata da Presidente pro tempore Nando Ottavi, nato a Cessapalombo (MC) il 3

aprile i946, domiciliato per la sua carica a Macerata, via Weiden 35;

- l'Università degli Studi di Camerino, codice fiscale 81001910439, legalmente

rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Fulvio Esposito, nato a Viareggio (LU) il 6

luglio 1951, domiciliato per la sua carica a camerino,piazzacavour 19 F;

Premesso

- che I'Università ha costituito, con Decreto del Rettore n. 161 dell'8 giugno

20 I 0, I' O sservatorio sulla legalità d' impresa;

- che, come enunciato nell'art. 1 del menzionato decreto, I'Osservatorio si

prefigge di monitorare ed aggiornare di volta in volta lo "stato deil'arte"

giudiziario in materia di processo penale contro le imprese; di orientare la

ricerca sulle tematiche di maggiore rilievo emerse in sede dr applicazione del

D.lgs. 8 giugno 200I, n. 23I del 2001; di offrire opportunLità di supporto tecnico

e di aggiornamento a tutti gli enti coinvolti da tale applicazione, in primo luogo

alle imprese, agli ufhci giudiziari e ad altri soggetti istituziionali;

- che CONFINDUSTRIA Macerata appoggia pienamente le finalità indicate

nell'art. I del Decreto, condividendone ogni presupposto e dichiarandosi

disponibile a favorire il funzionamento dell'Osservatorio stesso:

Si conviene quanto segue:



CONFINDUSTRiA Macerata offre il proprio Patrocinio aIl'inizíativa, dichiarandosi

disponibile a divulgare presso le aziende socie la costituziorLe ed il funzionamento

dell'Osservatorio sulla legalità d'impresa, anche secondo gli impegni derivanti dalla

presente Convenzione.

L'Università degli Studi di Camerino, tramite l'Osservatorio sr-rlla legalità di impresa,

awierà sperimentalmente la definizione di precisi "Modelli Orp;anizzativi", secondo le

finalità e previsioni di cui al D.Lgs. 23Il 200I, in particolare per categorie dimensionali

di aziendelenti e per loro settore di appartenenza.

CONFINDUSTRIA Macerata collaborerà con I' Osservatorio per l' esatta individuazione

dei settori e delle classi dimensionali delle aziende e verrà portata a conoscenza d,allo

stesso Osservatorio dei risultati del lavoro sperimentale di predisposizione dei Modelli

Organtzzativi, potendone poi diffondere i contenuti alle aziende associate, ove 1o riterrà

opportuno.

CONFINDUSTRIA Macerata potrà inoltÍe avanzaîe all'Osservatorio specif,rci quesiti

interpretativi o casi specifici, segnalati dalle aziende associate, riguardanti il D.Lgs.

23I12001, sui quali I'Osservatorio produrrà i relativi pareri.

CONFINDUSTRIA Macerata si riserva di decidere, conformemente ai propri campi di

interesse, l'eventuale sponsorizzazione di attività convegnistichLe o seminariali svolte

dall'Osservatorio sulla legalità d'impresa.

La presente Convenzione viene definita a caraftete "sperimental,e" e ha la durata di un

anno, a decorrere dalla data di stipula, al termine del quale CONFINDUSTRIA potrà

eventualmente determinarsi a sostenere frnanziariamente le attività dell'Osservatorio,

anche attraverso il finanziamento di borse di studio di dottorato cli ricerca. di assesni di

ricerca o di contratti di ri tre forme eouivalenti.



Si stabilisce altresì che, ai fini della presente

è la prof.ssa Maria Lucia Di Bitonto della

coordinatore dell'Osservatorio sulla legalità

che il referente per Confindustria Macerata

Funzionario Responsabile.
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Convenzione, il referente per l'Università

Scuola di Giurisprudenza, in qualità di

d'impresa dell'Università di Camerino e

è il dr. Giuseppe Carelli, in qualità di

CO DUSTzuA MACERATA

IL PRESID

LINIVERSITA' DE'GLI STU DI CAMERINO

IL RETTORE

Prof. $ulvio Esposito


