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ACCORDO di COLLABORAZIONE 

 

tra 

 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito, per brevità, 

Università), con sede in Napoli, Corso Umberto I, cod. fisc. 00876220633, 

rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Matteo Lorito domiciliato per la carica 

presso la sede dell’Università. 

e 

Almaviva spa, (di seguito, per brevità, Almaviva) con sede legale in Roma, 

via di Casal Boccone 188/190, Codice Fiscale, P. IVA ed iscrizione al registro 

delle imprese di Roma n° 08450891000), nella persona del Presidente, Ing. 

Alberto Tripi.  

 

(l’Università e Almaviva di seguito, per brevità, singolarmente definite “Parte” e 

congiuntamente “Parti”) 

 

premesso che: 

 

a) Almaviva è leader in Italia nell’Information Technology accompagnando da 

anni la trasformazione digitale nei settori chiave per l’economia del Paese 

mediante le proprie soluzioni che migliorano sistemi, processi operativi e 

livelli di servizio all’insegna di un rapporto strategico fra pubblico e privato, 

in linea con i principi dell’open government, favorendo accessibilità, 

trasparenza e interoperabilità; 

b) nell’ambito delle attività descritte alla premessa a), Almaviva persegue 

costanti obiettivi di miglioramento delle proprie competenze e delle proprie 

soluzioni, sostenendo tali obiettivi anche attraverso i propri laboratori e 

centri di ricerca, investimenti in ricerca e innovazione, partecipazione a 

programmi di ricerca, innovazione e sviluppo a livello regionale, nazionale 

e comunitario; 

c) Almaviva persegue, altresì, una politica di selezione, formazione e 

aggiornamento del proprio personale costantemente orientata alla elevata 

qualificazione delle risorse umane; 

d) nell’ambito delle attività di Almaviva, stanno assumendo crescente 
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importanza le tematiche della mobilità sostenibile, inclusiva del trasporto 

merci e della logistica, considerate dal punto di vista delle infrastrutture, 

della domanda, dei servizi e, in generale, dei sistemi fisici ed organizzativi; 

in tali tematiche, Almaviva applica una continua attenzione alla 

digitalizzazione del mondo dei trasporti ed ha già messo in campo 

significativi investimenti nella realizzazione di piattaforme tecnologiche; 

e) Almaviva, per il conseguimento dei già menzionati obiettivi, ritiene di 

fondamentale importanza instaurare rapporti di collaborazione con enti e 

strutture di riconosciuta competenza ed eccellenza nell’ambito delle 

tematiche che attengono al settore della mobilità sostenibile e dei fenomeni 

che in tale settore impattano o derivano dai processi di digitalizzazione; 

f) l’Università, attraverso i suoi Dipartimenti, i suoi centri ed i suoi laboratori, 

costituisce un patrimonio di attrezzature e  competenze rilevanti nel 

settore della mobilità sostenibile, con particolare riferimento ai domini della 

domanda, della offerta, dei comportamenti dei viaggiatori, della 

ottimizzazione dei servizi, delle nuove tecnologie applicate ai trasporti, alla 

pianificazione, progettazione e gestione di infrastrutture, terminali, sistemi, 

reti, servizi; 

g) in tale contesto, l’Università propone un’offerta formativa di elevata e 

riconosciuta qualità, articolata su più livelli, inclusi quelli dei master e del 

dottorato, in continuo aggiornamento rispetto alle sfide provenienti dal 

mondo della innovazione tecnologica e digitale e delle sfide ambientali, 

sociali ed economiche legate ai trasporti ed alla mobilità; 

h) l’Università propone altresì una capacità di primissimo livello di 

trasferimento tecnologico nei settori della mobilità sostenibile e del 

trasporto delle merci, testimoniata dalle numerose collaborazioni ed 

iniziative già intraprese e dai numerosi contatti e coinvolgimenti anche con 

le pubbliche amministrazioni e dalla promozione, partecipazione e 

autorizzazione alla costituzione di numerosi spin-off; 

i) l’Università ritiene di fondamentale importanza il collegamento con il mondo 

economico e produttivo, ai fini della condivisione dei processi di innovazione 

tecnologica e dell’aggiornamento dei percorsi di formazione, nonché della 

collaborazione per la crescita delle opportunità economiche e sociali del 

Paese e dei suoi territori; 

j) l’Università, in base al proprio Statuto, nel rispetto delle funzioni istituzionali 
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di ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalità fissati da 

Regolamento, può svolgere attività di ricerca, di consulenza e di servizio 

nell’interesse prevalente di soggetti pubblici e privati; 

k) Almaviva e l’Università dall’inizio del 2020 hanno avviato una serie di 

contatti finalizzati ad esplorare la possibilità di dar vita a forme di 

collaborazione; 

l) pertanto, una cooperazione tra Almaviva e Università potrebbe risultare 

particolarmente produttiva per il raggiungimento delle finalità perseguite da 

entrambi i soggetti; 

tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del 

presente accordo (di seguito, per brevità, l’“Accordo”), le Parti convengono e 

stipulano quanto segue.  

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

 

Finalità del presente Accordo è quello di disciplinare le modalità di collaborazione 

fra le Parti volte a consentire alle medesime di identificare e discutere aree, 

tematiche e iniziative di cooperazione di interesse comune afferenti al comparto 

della mobilità sostenibile, nell’ambito delle quali esse possano, poi, dar vita ed 

attuare specifiche intese ove ne ravvisassero il concreto interesse e previo il 

raggiungimento di appositi accordi scritti. 

Le aree e le tematiche che potrebbero formare oggetto di concreta 

collaborazione ad oggi identificate dalle Parti (e che potranno essere 

congiuntamente ampliate dalle medesime) riguardano principalmente: 

§ Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM), incluse le Smart 

Road 

§ Smart Terminal e Hub 

§ Smart On Board Services 

§ Mobility as a Service (MaaS) 

§ Logistics and Freight 

§ Asset Management e Predictive Maintenance 
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Art. 2 – Possibili forme di collaborazione 

 

La collaborazione e/o le iniziative che le Parti potranno decidere di attuare in 

concreto secondo le modalità dettagliate nel successivo articolo 6 potranno 

svolgersi nelle forme di seguito indicate, a mero titolo esemplificativo: 

a) la realizzazione di un Polo di Eccellenza che possa accomunare tutte o parte 

delle aree tematiche sopra elencate; 

b) la definizione e l’attuazione congiunta di programmi di ricerca, sviluppo e/o 

innovazione;  

c) la partecipazione congiunta a programmi e/o a progetti finanziati a livello 

regionale, nazionale, comunitario o internazionale; 

d) la partecipazione a programmi di sviluppo delle competenze e del capitale 

umano; 

e) l’utilizzo sinergico dei propri laboratori; 

f) la collaborazione, nel rispetto dei ruoli delle Parti, all’interno di percorsi ed 

attività formative curriculari e extra-curriculari già attive e per le quali sia 

stato manifestato o si manifesti esplicito interesse; 

g) lo studio e la definizione, nel rispetto dei diversi ruoli delle Parti, di percorsi 

formativi universitari nuovi e innovativi in termini sia di tematiche e 

competenze sia di metodologie di trasferimento della conoscenza nonché 

di contenuti e tematiche di comune interesse, da valorizzare 

prioritariamente ma non esclusivamente nell’ambito di dottorati di ricerca. 

 

Nell’attuazione delle suindicate eventuali iniziative, le Parti potranno decidere 

di comune accordo di coinvolgere anche ulteriori soggetti, che a tal fine 

sottoscriveranno le relative convenzioni operative.  

 

 

Art. 3 - Governance della Collaborazione 

 

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono che il 

coordinamento è affidato a due coordinatori, uno con funzioni di referente 

scientifico e l’altro con funzioni di referente tecnologico, ai quali è affidato il 
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compito di:  

a) favorire tra le Parti la migliore conoscenza delle rispettive competenze e 

capacità tecniche; 

b) individuare le possibili concrete iniziative e forme di collaborazione tra le 

Parti nell’ambito delle tematiche oggetto dell’Accordo;  

c) monitorare la gestione delle attività previste dall’Accordo nell’ambito delle 

singole iniziative di collaborazione;   

d) verificare gli esiti della collaborazione e dell’Accordo.  

ll Coordinatore con funzioni di referente scientifico è indicato dal Rettore tra i 

docenti e ricercatori esperti nel campo della ingegneria dei trasporti mentre il 

Coordinatore con funzioni di referente tecnologico è individuato da Almaviva. 

Entro trenta giorni dalla stipula del presente Accordo, le Parti comunicheranno 

a mezzo pec i rispettivi nominativi individuati quali Coordinatori. Ciascuna Parte 

potrà sostituire nel tempo i propri rappresentanti mediante comunicazione 

scritta da indirizzarsi all’altra Parte. 

Per l’esecuzione dei loro compiti, i coordinatori si riuniranno con la periodicità 

da essi stabilita, su convocazione di uno dei due ed in ogni caso almeno una 

volta all’anno. I coordinatori potranno avvalersi di ulteriori collaboratori di 

ciascuna Parte, scelti in numero paritario. Di ogni riunione di coordinamento 

sarà redatto apposito verbale. I verbali non potranno essere considerati, né 

costituiranno, Convenzioni Operative (come definite al successivo art. 6) ovvero 

non potranno costituire fonti di obbligazioni vincolanti tra le Parti. 

Il coordinamento dell’accordo fissa la propria sede e le proprie riunioni presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”, Edificio 5 – Palazzina “Trasporti”. 

 

 

Art. 4 – Diffusione interna dell’accordo  

 

Almaviva ed Università si impegnano a dare massima diffusione dell’Accordo, al 

proprio interno, con particolare riferimento ai centri ed alle strutture in cui le 

Parti si articolano. 
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Art. 5 – Durata  

 

Il presente Accordo ha la durata di anni 5 (cinque) dalla data della sua 

sottoscrizione e alla sua scadenza potrà essere prorogato e/o rinnovato dalle 

Parti previo accordo scritto firmato da rappresentanti di entrambe le Parti a ciò 

autorizzati. 

Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo 

mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte tramite PEC e il recesso 

avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data di trasmissione della relativa 

comunicazione. 

In ogni caso di cessazione dell’Accordo, le Parti concordano fin d’ora di portare 

a conclusione le attività dedotte nelle convenzioni operative di cui al successivo 

articolo 6 che siano già state sottoscritte prima della data di (i) invio della 

comunicazione di recesso, salvo che le Parti non stabiliscano diversamente per 

iscritto, ovvero (ii) cessazione per altra causa dell’Accordo.  

Al termine dell’Accordo l’Università e Almaviva redigeranno una relazione 

valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una 

relazione sugli obiettivi futuri. 

 

 

Art. 6 – Modalità di attuazione  

 

Le Parti convengono che qualsiasi obbligazione in merito alla concreta attuazione 

delle possibili iniziative e/o collaborazioni di cui all’Accordo, sarà valida e 

vincolante per le Parti solo se contenuta in apposite convenzioni operative 

sottoscritte tra le Parti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e 

regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, e volte a 

disciplinare i termini e le condizioni per tali iniziative e/o collaborazioni (di 

seguito, “Convenzione Operativa”). 

La Convenzione Operativa sarà redatta e proposta, con riferimento ai contenuti 

tecnici e scientifici, dai Coordinatori dell’accordo e disciplinerà le modalità 

secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare 

e tra l’altro: 

§ l’oggetto e gli obiettivi della Convenzione Operativa; 

§ i termini e le modalità dei rispettivi impegni di natura tecnico-scientifica, 



 

7  

organizzativa, gestionale e finanziaria; 

§ la tempistica di realizzazione delle attività; 

§ l’impegno delle Parti, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad 

assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi 

oggetto delle Convenzioni Operative dichiarino espressamente la 

reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano 

adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare 

attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni 

congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.    

§ l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi che dovranno a tal fine 

sottoscrivere la medesima Convenzione Operativa; 

§ gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza 

sanitaria, nel rispetto della normativa vigente; 

§ disciplina specifica relativa al trattamento dati; 

§ quanto altro ritenuto necessario dalle Parti. 

 

Le Parti concordano altresì che le clausole di riservatezza espresse nel 

successivo articolo 8 e le regole di proprietà intellettuale e sfruttamento dei 

risultati espresse dal successivo articolo 9, dovranno essere esplicitamente 

richiamate ed applicate nelle Convenzioni Operative. 

Le Convenzioni Operative dovranno altresì contenere opportune indicazioni 

circa: 

a) l’organizzazione delle attività di progetto; 

b) l’individuazione di un soggetto capofila dell’accordo, che può essere di 

volta in volta ed a seconda dei casi tanto l‘Università quanto Almaviva; 

c) la rappresentanza dei membri, che deve contenere l’indicazione di un 

coordinatore/responsabile scientifico, obbligatoriamente identificato nel 

coordinatore e referente scientifico di questo accordo e di un 

coordinatore/responsabile tecnologico, obbligatoriamente identificato nel 

coordinatore tecnologico di questo accordo, e di due membri ulteriori, il 

primo espressione dell’Università ed il secondo di Almaviva; i membri si 

costituiranno in un comitato di gestione del progetto che si riunirà almeno 

una volta ogni 3 (tre) mesi ed avrà il compito di controllare i progressi 

realizzati dal progetto e di individuare le proposte riguardanti il progetto 

da sottoporre alla ratifica scritta delle Parti, in particolare quelle di 
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primaria importanza e di natura strategica per la buona riuscita, fra le 

quali: formulazione di proposta di modifiche al presente Accordo, ove 

opportune, previa condivisione con tutti i rappresentanti delle Parti; 

proposta di ingresso di una nuova Parte nel progetto, previa condivisione 

e approvazione di tutti i rappresentanti delle Parti. 

d) l’indicazione del contenuto del progetto; 

e) l’indicazione dei costi stimati del progetto e del budget massimo allocato; 

f) l’indicazione delle attività delle Parti e delle relative quote di 

finanziamento; 

g) i ruoli, compiti e responsabilità delle Parti. 

In caso di conflitto tra le previsioni dell’Accordo e quelle contenute in una 

Convenzione Operativa, l’Accordo prevarrà. 

 

Art. 7 – Oneri  

L’Accordo non comporta oneri a carico delle Parti, salvo quelli che 

eventualmente saranno concordati nelle singole Convenzioni Operative da 

stipulare in base alla normativa vigente e agli ordinamenti interni delle Parti, in 

relazione alla tipologia della collaborazione, previa verifica della sussistenza e 

disponibilità dei corrispondenti fondi. 

 

Art. 8 – Copertura assicurativa 

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e 

per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, 

studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nelle attività oggetto del 

presente Accordo. 

 

 

Art. 9 – Confidenzialità - Utilizzo di nomi, marchi e loghi  

 

Ai fini dell’Accordo, per “Informazioni Riservate” si intende qualsiasi 

informazione, incluso a titolo esemplificativo, informazioni tecniche, 

commerciali, finanziarie, aziendali, amministrative ed economiche relative ad 

attuali e/o futuri prodotti, servizi, piani commerciali, esperienze, documenti e 

dati relativi a piani, processi, progetti, sistemi, schemi, disegni, costi, 

apparecchiature, materiali, campioni, tecnologia, ed altro divulgata da una Parte 
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all’altra Parte, comunicata direttamente o indirettamente per iscritto o tramite 

qualsiasi altro supporto materiale e/o mezzo di trasmissione informatico e/o 

elettronico in esecuzione dell’Accordo, così come ogni altra informazione che 

una Parte potrebbe ottenere dall’altra Parte attraverso visite in loco, laboratori 

e/o altre strutture.  

Ciascuna Parte si obbliga a mantenere come confidenziali tutte le Informazioni 

Riservate che riceverà in esecuzione del presente Accordo dall’altra Parte.  

Conseguentemente ciascuna Parte si impegna: 

a) a non divulgare e/o non rivelare a terzi le Informazioni Riservate, 

direttamente o indirettamente, né in forma scritta o orale o in qualsiasi 

altra forma, senza l’espresso consenso scritto della rispettiva Parte 

divulgante; 

b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi Informazione Riservata 

per scopi diversi dallo scopo dell’Accordo; 

c) ad adottare misure di sicurezza e grado di attenzione non inferiori a quelli 

che applica alle proprie Informazioni Riservate e che garantiscano 

adeguata protezione contro ogni rivelazione, copia o uso non autorizzati; 

d) a limitare la circolazione delle Informazioni Riservate della Parte divulgante 

ai propri dipendenti che hanno “necessità di accedere” a dette Informazioni 

Riservate; 

e) a cessare immediatamente, in qualsiasi momento, su richiesta scritta della 

Parte divulgante, l’uso delle Informazioni Riservate che sono state oggetto 

di divulgazione in forza dell’Accordo e restituire alla Parte divulgante le 

Informazioni Riservate, ogni documento ad esse relativo senza 

conservarne copia.  

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in nessun caso, potranno essere 

considerate come Informazioni Riservate quelle: 

a) che siano rivelate con la preventiva autorizzazione scritta alla divulgazione 

della Parte divulgante; 

b) che siano già in possesso senza obbligo di riservatezza della Parte ricevente 

prima di averle ricevute dalla Parte divulgante; 

c) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o 

lo diventino successivamente, senza che la Parte ricevente abbia violato 

l’Accordo e comunque le abbia acquisite in modo legittimo; 

d) la cui divulgazione è dovuta in ottemperanza di obblighi di legge o di 
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regolamento ovvero per ordine di una competente Autorità Giurisdizionale 

o da un altro organo competente, purché la Parte ricevente dia notizia di 

detta comunicazione alla rispettiva Parte divulgante con un preavviso non 

inferiore a due giorni feriali. 

Le Parti concordano che la Parte divulgante non sarà responsabile nei confronti 

della Parte ricevente in merito all’uso delle Informazioni Confidenziali della Parte 

divulgante da parte della Parte ricevente. 

Ogni Parte riconosce che le Informazioni Riservate   della Parte divulgante sono 

e resteranno proprietà esclusiva di quest’ultima. Attraverso la trasmissione di 

Informazioni tra le Parti, nell’ambito dell’Accordo, non viene concessa o 

trasmessa alcuna licenza relativa a brevetti, diritti d’autore, marchi registrati o 

altri diritti di proprietà intellettuale. 

Gli obblighi di riservatezza assunti dalle Parti termineranno e decadranno dopo 

5 (cinque) anni dalla data di cessazione degli effetti dell’Accordo. 

La collaborazione disciplinata nell’ Accordo non conferisce ad una Parte alcun 

diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, 

alcun nome, marchio, logo o altro segno distintivo dell’altra Parte, senza previo 

consenso scritto della Parte titolare, fermo restando che tale uso potrà essere 

consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente 

Accordo o delle convenzioni operative, nell’ambito della comunicazione 

istituzionale. 

L’esistenza ed il contenuto dell’Accordo potranno essere comunicati a terzi solo 

con il preventivo consenso scritto di entrambe le Parti, che individueranno altresì 

di comune accordo il contenuto di detta comunicazione verso l’esterno.  

 

Art. 10 – Proprietà intellettuale dei risultati e loro sfruttamento 

Il regime dei risultati e la disciplina dei diritti di proprietà applicabile verranno 

richiamati nell’ambito delle Convenzioni Operative, in relazione alla tipologia 

della collaborazione. 

Le Parti comunque stabiliscono alcuni principi generali come di seguito precisati. 

10.1. Le Parti espressamente convengono che le Conoscenze Preesistenti di una 

Parte, così come definite nel successivo articolo 9.2, rimarranno di 

proprietà della Parte stessa, ancorché queste fossero messe a disposizione 

dell’altra Parte per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione 

Operativa. 
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10.2. Per “Conoscenze Preesistenti” devono intendersi il know-how e tutte le 

conoscenze/informazioni in possesso di ciascuna Parte prima della stipula 

dell’Accordo, attinenti all’oggetto della Convenzione Operativa come pure i 

diritti di proprietà intellettuale e/o industriale connessi a dette informazioni 

e/o conoscenze (indipendentemente se essi siano oggetto di formale tutela 

come privative industriali). 

10.3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.4, la Parte che avrà 

accesso a Conoscenze Preesistenti dell’altra Parte in occasione delle attività 

di cui alla Convenzione Operativa sarà obbligata ad utilizzarle solo per le 

finalità proprie della Convenzione Operativa, escluso qualsiasi diverso 

utilizzo. 

10.4. L’accesso alle Conoscenze Preesistenti per lo svolgimento della 

Convenzione Operativa sarà determinato in base ad accordi scritti di 

licenza, tra le Parti, con l’impegno della Parte proprietaria di acconsentire 

l’accesso alle proprie Conoscenze Preesistenti, ove essenziale ai fini dello 

svolgimento delle attività oggetto della Convenzione Operativa. Le 

Conoscenze Preesistenti saranno da ritenersi essenziali laddove l’attività di 

cui alla Convenzione Operativa di una Parte non fosse tecnicamente 

possibile senza l’accesso a dette Conoscenze Preesistenti. 

10.5. I Risultati, così come definiti nel successivo articolo 9.6, sono di esclusiva 

proprietà della Parte che ha eseguito le attività della Convenzione 

Operativa che ha generato detti Risultati. Le Parti riconoscono 

espressamente che ciascuna di esse sarà titolare esclusiva dei diritti di 

proprietà intellettuale sui Risultati da essa generati nella Convenzione 

Operativa. Nel caso di Risultati generati congiuntamente e per i quali non 

sia possibile separare i contributi delle singole Parti, queste ultime 

concorderanno fra di loro, con separato accordo scritto, la ripartizione ed i 

termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà e di concessione a terzi di 

diritti su tali Risultati, nel rispetto del principio secondo il quale ciascuna 

delle Parti proprietarie dei Risultati congiunti, potrà disporre liberamente 

di detti Risultati.  

10.6 Per “Risultati” debbono intendersi sia il complesso di conoscenze 

scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali - 

che sono conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo oggetto della 

applicabile Convenzione Operativa– e generate da ciascuna Parte in 
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relazione alla propria parte di progetto – sia eventuali prototipi. 

10.7 In particolare, la Parte proprietaria dei Risultati potrà rifiutarne l’accesso 

all’altra Parte, qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello 

svolgimento delle attività oggetto della Convenzione Operativa. I Risultati 

saranno da ritenersi essenziali laddove l’attività di ricerca e sviluppo di una 

Parte non fosse tecnicamente possibile senza l’accesso a detti Risultati. 

10.8 Ogni Parte è tenuta garantire, a titolo permanente e gratuito, l’accesso 

dopo la conclusione del progetto ai Risultati e alle Conoscenze Preesistenti 

di sua proprietà ove ciò sia essenziale ad un’altra Parte per l’uso dei propri 

Risultati conseguiti nell’ambito della Convenzione Operativa. L’accesso sarà 

da ritenersi essenziale laddove l’uso di Risultati della Parte richiedente non 

fosse tecnicamente possibile senza l’accesso alle Conoscenze Preesistenti 

dell’altra Parte. I diritti di accesso regolati da questo articolo potranno 

essere richiesti alla Parte proprietaria – a pena di decadenza – entro e non 

oltre 2 anni dalla data più oltre nel tempo tra la scadenza dell’Accordo e la 

scadenza della Convenzione Operativa. 

10.9. Pubblicazioni - Le pubblicazioni inerenti Risultati e/o attività di progetto di 

una Parte potranno essere effettuate da quest’ultima purché non 

divulghino Risultati o Conoscenze Preesistenti dell’altra Parte e purché 

compatibili con la protezione della proprietà intellettuale e con gli obblighi 

di confidenzialità stabiliti nell’Accordo e nella Convenzione Operativa cui 

riferiscono. 

10.10. Nessuna Parte potrà pubblicare informazioni confidenziali, Risultati o 

Conoscenze Preesistenti di un’altra Parte senza il preventivo consenso 

scritto di quest’ultima Parte. Il consenso non potrà essere 

irragionevolmente negato nel caso di pubblicazione scientifica da parte 

dell’Università o di propri docenti o ricercatori a meno di violazione della 

proprietà intellettuale, e la pubblicazione dovrà menzionare espressamente 

che si tratta di Risultati o Conoscenze Preesistenti di proprietà di Almaviva.  

 

Art. 10 – Legge regolatrice e controversie  

 

L’Accordo è regolato dalla legge italiana. 

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia 

che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione 
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dell’Accordo prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di 

mancata composizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le 

Parti in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione dell’Accordo, il Foro 

esclusivamente competente sarà quello di Napoli. 

 

 

Art. 11 - Modifiche 

 

L’Accordo non può essere modificato se non previo accordo scritto delle Parti. 

 

 

Art. 12 - Completezza e validità dell’Accordo  

 

L’ Accordo costituisce l’unico accordo fra le Parti in merito a quanto ne forma 

oggetto e supera ed annulla ogni precedente intesa, verbale o scritta, in materia 

intervenuta tra le Parti stesse in relazione al suo contenuto. 

L’Accordo è stato oggetto di negoziazione e di accordo tra le Parti; in relazione 

a ciò, le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni dell’articolo 1341 

e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione. 

 

Art. 13 - Cessione dell’Accordo 

 

Nessuna Parte può cedere l’Accordo a una terza parte. 

 

 

Art. 14 – Imposta di bollo e registrazione   

 

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in duplice originale. 

Le spese di bollo sono a carico di ALMAVIVA SPA ed  è soggetto a registrazione 

solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 

26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione e relativo bollo saranno a carico 

della parte richiedente la registrazione.  
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Art. 15 – Trattamento dati personali (ex Regolamento UE 2016/679)  

 

I dati personali trattati e le specifiche modalità di trattamento dovranno essere 

disciplinati nelle singole Convenzioni operative in conformità a quanto previsto 

dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Art. 16 – Codice di condotta e modello organizzativo (ex D.Lgs. 

n.231/2001 e L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013) 

 

 

Le Parti prendono atto e conoscenza dei rispettivi Modelli di prevenzione, 

organizzativi e gestionali adottati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e 

della Legge n. 190/2012 e loro ss.mm.ii, con i correlati Codici di 

comportamento; tali documenti sono allegati al presente Accordo quadro. 

 

Ove a quest'ultimo segua la negoziazione di contratti attuativi, le parti si 

impegnano sin d'ora, reciprocamente e nel massimo spirito collaborativo, a dare 

idonee e congrue disposizioni al proprio personale in ragione dell'oggetto e dello 

specifico contenuto dei contratti attuativi, affinché venga garantito il rispetto dei 

Modelli e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità e a 

vigilare sul rispetto delle stesse. 

 

Ove da tali contratti attuativi discendano prestazioni di beni e/o servizi a favore 

dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, co. 3, del d.P.R. 62/2013 la Società si impegna 

altresì a dare disposizioni ai propri dipendenti/collaboratori ai fini dell’osservanza 

del Codice di Comportamento Nazionale e di Ateneo; l’Università si riserva la 

facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi violazioni degli obblighi derivanti 

da tali Codici. 

 

Le parti si obbligano inoltre a darsi tempestiva reciproca informazione delle 

modificazioni/integrazioni dei propri Modelli e Codici, fermo ed inteso restando 

che l’Università, per espressa previsione di legge, provvederà alla revisione del 

proprio PTPCT con cadenza almeno annuale. 



 

15  

 

 

Art. 17 - Responsabilità nei confronti di terzi 

 

Fatti salvi i rapporti direttamente derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni 

Operative, ciascuna Parte rimane estranea ai rapporti che l’altra possa stabilire 

con soggetti terzi, restando, pertanto, esclusa ogni responsabilità nei confronti 

degli stessi.  

 

Art. 18 Clausola di non esclusività 

 

Il presente Accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili 

con altri soggetti e/o istituzioni 

 

Art. 19 – Clausole di rinvio 

 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente 

convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti 

in materia, in quanto compatibili. 

 

31 Marzo 2021 
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