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ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE 

TRA 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto, con sede legale in Grosseto piazza Fabbrini 24, Cod. Fisc. 

80005880531, rappresentato dal Presidente Avv. Carlo Valle, nato a Grosseto il 12/04/1961, Cod. Fisc. 

VLLCRL61D12E202L, autorizzato alla firma del presente atto da delibera n. 15.1 del 15 dicembre 2021 del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

E 

l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza (di seguito denominata "Università"), con 

sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, C.F. 80002070524 - P.I. 00273530527, rappresentato - ai sensi 

dell'art.16, comma 4 dello Statuto e in attuazione dell'art. 30, comma 3 del Regolamento per 

l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - dal Rettore, Prof. Francesco, autorizzato alla firma del 

presente atto da delibera rep. n. 24/2022 del Consiglio di amministrazione nella seduta del 03/02/2022 

(di seguito indicate anche solo come "Parti")  

PREMESSO CHE 

• ai sensi dell'art. 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 64/2012 del 7 

febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, l'Università è istituzione pubblica di 

alta cultura finalizzata allo svolgimento, all'organizzazione e alla promozione della ricerca scientifica e 

dell'istruzione superiore, anche attraverso selettive politiche di reclutamento e formazione di studiose e 

studiosi, nonché alla formazione culturale, scientifica e professionale del corpo studentesco, all'innovazione 

scientifica e tecnologica e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze;  

• l'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza ha quale compito primario di 

promuovere, organizzare e disciplinare l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di propria 

competenza e di organizzare e gestire l'attività didattica, garantendone qualità ed efficacia attraverso 

l'ottimale impiego delle risorse disponibili, nonché le attività culturali, formative e di orientamento, previste 

dall'ordinamento;  
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• il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è una istituzione che si propone di promuovere e favorire la 

formazione dei propri iscritti e la valorizzazione del ruolo dell’avvocato. 

Si propone in particolare di: 

- promuovere il rafforzamento del ruolo dell’Avvocatura, quale garante dell’attuazione dei diritti 

fondamentali; 

- favorire e promuovere il continuo aggiornamento professionale degli avvocati e praticanti; 

- diffondere e sviluppare i principi della deontologia e correttezza professionale; 

- dare l’opportunità di crescita e confronto ai giovani laureati che intendono intraprendere la 

professione forense; 

- favorire ogni attività tesa a preservare il prestigio dell’Avvocatura e le garanzie processuali; 

- promuovere ogni iniziativa finalizzata ad adeguare l’ordinamento alle istanze della collettività e 

contribuire al migliore funzionamento della giustizia; 

- promuovere ogni iniziativa utile per l’attività giudiziaria e stragiudiziale, anche mediante 

l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni e dibattiti, la promozione di studi 

e pubblicazioni; 

- intrattenere rapporti e promuovere iniziative con i vari organi ed associazioni dell’Avvocatura, con 

le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei Pubblici poteri, per il migliore funzionamento della 

giustizia. 

• Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni 

con altri enti, pubblici e/o privati, a carattere locale, nazionale, ed internazionale al fine di perseguire i suoi 

scopi; 

• entrambe le Parti hanno un particolare interesse allo studio ed all'approfondimento delle tematiche 

aventi ad oggetto la formazione; 

• le Parti hanno un comune interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata allo scambio 

reciproco e allo sviluppo e disseminazione di conoscenze, anche attraverso programmi di didattica, ricerca 
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e formazione, nonché al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei 

rispettivi campi di azione;  

•entrambe le Parti intendono procedere alla creazione di sinergie per il conseguimento di un risultato 

comune quale organizzazione di corsi e convegni;  

• entrambe le Parti dispongono di competenze specifiche che possono essere di interesse reciproco per 

l'ausilio allo svolgimento per la promozione di attività di studio e di ricerca, nonché per la realizzazione di 

attività scientifiche e formative;  

TUTTO CIO' PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 (Premesse)  

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.  

ART. 2 (Oggetto)  

2.1. Con il presente Accordo le Parti, come sopra definite, si impegnano a collaborare per la realizzazione di 

attività di comune interesse nel campo della didattica, della formazione, della ricerca e dello sviluppo;  

2.2. La collaborazione disciplinata dal presente Accordo potrà realizzarsi, tra l'altro, attraverso iniziative di 

studio, ricerca, convegni, attività di formazione postlaurea, borse di studio.  

ART. 3 (Obblighi delle Parti)  

3.1. Le Parti mettono a disposizione reciproca le proprie competenze e professionalità.  

3.2 Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Giurisprudenza, di 

cui alla “Legge Gelmini” nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge professionale forense 

(l.247/2012) e relativi decreti di attuazione. 

ART. 4 (Modalità e programma operativo)  

4.1. Le Parti concordano che verranno individuate di comune accordo le modalità operative più consone al 

raggiungimento degli obiettivi comuni.  
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4.2. Le suddette modalità operative possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 

seguenti azioni:  

a. gruppi di studio misti: i gruppi di studio avranno carattere temporaneo e saranno costituiti anche al 

fine di approfondire specifiche tematiche d'interesse comune di volta in volta definite tra le Parti;  

b. partnership a incontri di studio, seminari e convegni: ciascuna delle Parti si impegna a fornire 

supporto nella organizzazione e promuovere la partecipazione a incontri di studio, seminari e 

convegni realizzati da ciascuna delle Parti;  

c. partnership su progetti di ricerca di interesse comune e realizzazione di pubblicazioni scientifiche;  

d. sostegno a corsi di studio: l’Ordine degli Avvocati potrà impegnarsi a sostenere interventi formativi 

correlati a corsi di studio post-universitari, su tematiche d'interesse dello stesso; 

e. organizzazione e realizzazione in collaborazione tra le parti di eventi e corsi di aggiornamento e 

formazione professionale, ivi incluse le scuole forensi per la formazione dei praticanti. 

ART. 5 (Obblighi reciproci delle parti)  

5.1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del 

presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività;  

5.2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in 

vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della 

normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. n. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di 

cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione;  

5.3. Il personale di entrambi le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque 

designati e/o studenti, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di 

espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, 

protezione e salute;  

5.4. Le parti potranno procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata violazione degli obblighi 
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di cui ai precedenti commi del presente articolo.  

ART. 6 (Oneri a carico delle Parti)  

6.1. Eventuali movimenti finanziari tra le parti saranno oggetto di specifiche intese e dovranno configurarsi 

come mero ristoro delle spese sostenute, escludendosi sin d'ora la sussistenza di un corrispettivo per i 

servizi resi.  

ART. 7 (Adesione)  

7.1 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in accordo con l’Università, si impegna a diffondere nel territorio i 

seminari e i convegni che verranno organizzati sulla base del presente accordo, con le modalità che saranno 

ritenute più opportune dall’Associazione. 

ART. 8 - (Modifiche e ulteriori attività)  

8.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere previamente concordata tra le Parti ed entrerà in 

vigore solo dopo la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo.  

ART. 9 - (Durata)  

9.1 Il presente Accordo, decorrente dalla data di ultima sottoscrizione, ha la durata di cinque anni.  

9.2 E' escluso il rinnovo tacito.  

9.3 Al termine del periodo di cui al c.1, l'Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di 

trentasei mesi mediante stipula di un atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.  

ART. 10 (Privacy)  

10.1 Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi notizie, informazioni o documenti relativi alle 

attività congiuntamente svolte. I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le 

disposizioni del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento stesso. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto 

contrattuale, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate 

sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e 

utilizzati per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le 
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medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

ART. 11 (Registrazione e Spese)  

11.1 Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale. 

11.2 Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a 

carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell’art. 

15 della L. 241/1990 ed è soggetto all’imposta di bollo alla quale provvede l’Università che la assolverà in 

modo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Siena del 27.08.2014 Prot. 31068/2014). 

ART. 12 (Foro competente) 

12.1 Tutte le controversie a cui il presente atto potrà dare luogo, saranno esclusivamente di competenza 

del Foro di Siena. 

Grosseto, data della firma digitale 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto 

Il Presidente 

Avv. Carlo Valle (*) 

Siena, data della firma digitale 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 

Il Rettore 

Prof. Francesco Frati (*) 

 

 

 

 

 

 

 (*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e Dlgs. 82/2005             
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