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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

per le attività di studio e di supporto tecnico-scientifico  

per lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune  

al fine del più efficace e reciproco raggiungimento dei rispettivi 

obiettivi istituzionali  

TRA 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (di seguito anche 

“Autorità” o “Autorità Portuale”), rappresentata dal Presidente p.t., Dott. 

Pietro Spirito, nato a Maddaloni (CE), il 20/4/1962, domiciliato per la carica 

presso la sede dell’Autorità, in Napoli, al Piazzale Pisacane, interno Porto, 

C.F. n. 95255720633; 

e 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Centro Interdipartimentale di 

Ricerca “Raffaele D’Ambrosio” L.U.P.T., (di seguito indicato anche come 

“Centro” o “L.U.P.T.”) rappresentato dal Prof. Guglielmo Trupiano, nato a 

Napoli il 24/01/1951, in qualità di Direttore p.t., a tanto autorizzato con 

Delibera del Consiglio del Centro adottata in data __/__/2018, domiciliato 

per la carica presso la sede del L.U.P.T. in Napoli, via Toledo n. 402 (P. IVA 

n. 00876220633); 

PREMESSO CHE 

 L’Autorità è un organismo dotato di personalità giuridica di diritto 

pubblico e di autonomia amministrativa ed è l’Ente di governo del 

territorio del sistema portuale campano (Napoli, Salerno, Castellammare 

di Stabia), che per legge amministra, in via esclusiva, le aree e i beni del 

demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; 

 l’Autorità, inoltre, partecipa alle attività di programmazione e realizzazione 

delle opere portuali e al processo di adozione sia del piano regolatore del 

sistema portuale che del piano regolatore portuale, deve dotarsi del 

documento di pianificazione strategica di sistema, è titolare di compiti 
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consultivi nei confronti dei Comuni per la pianificazione delle aree che 

svolgono la funzione di interazione tra porto e città, così come definite dal 

documento di pianificazione strategica di sistema; 

 l’Autorità e l’Università, nell’esercizio delle rispettive prerogative e 

competenze intendono intrattenere relazioni stabili con istituzioni statali, 

territoriali e locali, operando sinergicamente con queste, soprattutto per 

quanto riguarda le attività di pianificazione; 

 tra i compiti istituzionali dell’Autorità e dell’Università rientra quello di 

favorire e implementare le occasioni di studio e di ricerca scientifica, in 

specie quelle che peraltro le consentono di arricchire il panorama delle 

conoscenze specialistiche cui attingere per affinare gli strumenti di 

conoscenza necessari a fronteggiare un quadro normativo variegato e 

complesso, in continua evoluzione; 

 Le parti confermano di voler cooperare per realizzare, in coerenza con gli 

obiettivi istituzionali di ciascuna di esse, di voler concludere, come 

concludono, un accordo di cooperazione non istituzionale orizzontale al 

quale è estranea qualsivoglia logica commerciale in quanto attraverso lo 

stesso non sono riconosciuti o erogati “corrispettivi”;  

CONSIDERATO CHE 

 con Deliberazione ____ l’Autorità ha deciso di promuovere la sottoscrizione 

di un di una convenzione con la quale conferire al Centro 

Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele D’Ambrosio” L.U.P.T. 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II il compito di fornirle un 

adeguato e qualificato supporto tecnico-scientifico attraverso lo 

svolgimento di attività di studio e ricerca sugli aspetti di maggiore 

complessità concernenti la normativa regionale, statale ed europea che 

disciplina l’esercizio delle sue competenze, ed il supporto in ordine alle 

scelte strategiche di maggiore complessità; 
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 la medesima Deliberazione _____ commisura la durata della collaborazione 

e delle attività connesse in dodici (12) mesi, a partire dalla data di stipula 

del presente accordo; 

 il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele D’Ambrosio” L.U.P.T. ha 

interesse a fornire la sua collaborazione all’Autorità e si dichiara 

disponibile a svolgere, attraverso la sua Sezione Governo e Gestione dei 

Servizi e Beni Pubblici, i compiti di studio e ricerca che si renderanno 

necessari per fornire supporto alle attività istituzionali dell’Autorità 

medesima, impegnandosi a trasferirle i risultati attraverso la produzione 

di relazioni, studi e pareri; 

 tali attività sono congruenti con quelle istituzionalmente svolte sia 

dall’Autorità che dal Centro L.U.P.T.; 

 il coordinatore scientifico, in seno al Centro Interdipartimentale di Ricerca 

“Raffaele D’Ambrosio” L.U.P.T. delle attività oggetto del presente atto, per 

comune volontà delle parti, sarà il prof. Alberto Lucarelli, membro del 

L.U.P.T., responsabile della Sezione Governo e Gestione dei Servizi e Beni 

Pubblici del Centro e ordinario di diritto costituzionale nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli; 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Premessa 

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente atto.  

Con la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione il Centro 

L.U.P.T. si impegna a realizzare, anche mediante azioni di trasferimento di 

conoscenza, attività di supporto tecnico-scientifico connesse all’esercizio 

delle competenze dell’Autorità in materia di concessioni dei beni demaniali. 

Articolo 2 

Obiettivi ed Oggetto 

Il presente accordo ha valore solo per quanto contenuto nel suo oggetto e 
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non prefigura altro vincolo ed obbligo fra le parti, ad eccezione di quanto 

espressamente previsto dagli articoli che seguono.  

Le strutture coinvolte nel programma di ricerca e di supporto tecnico-

scientifico per le attività qui previste sono: 

• Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

responsabile ________. 

• Università degli Studi di Napoli Federico II, Centro 

Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele D’Ambrosio” L.U.P.T., responsabile 

scientifico Prof. Alberto Lucarelli, coordinatore della Sezione Governo e 

Gestione dei Servizi e Beni Pubblici. 

La ricerca e il supporto tecnico-scientifico e la reciproca attività collaborativa 

coadiuveranno l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Autorità, anche con 

riferimento alle sue competenze in materia di concessioni, di pianificazione e 

programmazione.  

La ricerca avrà, altresì, come scopo, l’approfondimento delle implicazioni 

sulle competenze dell’Autorità e, in generale, sui poteri di pianificazione e 

concessione delle amministrazioni preposte, delle norme interne e 

sovranazionali riguardanti l’utilizzo degli spazi pubblici e dei beni demaniali 

(cd. “Direttiva Bolkestein”), in relazione alla teoria dei beni comuni. 

Articolo 3 

Impegni dei soggetti sottoscrittori 

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente accordo si impegna a rispettare i 

termini indicati nel presente atto, ad utilizzare tutte le possibili forme di 

collaborazione e di coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi di cui 

all’art. 2, a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione 

delle attività connesse. 

L’Autorità si impegna, inoltre, a coinvolgere il Centro L.U.P.T., nella persona 

del prof. Alberto Lucarelli, delle problematiche emerse nel corso delle attività 

cui è preposta concernenti i temi individuati nell’oggetto del presente atto, 
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esprimendo le esigenze concrete verso cui andranno indirizzate le attività di 

studio e ricerca che saranno svolte dalla struttura universitaria e dal gruppo 

di lavoro che sarà costituito al suo interno e coordinato dall’indicato 

responsabile scientifico.  

L’Autorità, inoltre, si impegna ad erogare, alle scadenze qui stabilite, gli 

importi pattuiti necessari a sostenere i costi delle attività di studio e ricerca 

del Centro.  

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT, nell'ambito delle funzioni 

stabilite, si impegna nelle attività di: 

• elaborazione di proposte di legge, di schemi di regolamento o di altri atti 

normativi da sottoporre all’attenzione dei decisori politici locali, territoriali, 

statali e sovranazionali; 

• ricerca e supporto tecnico-scientifico all’Ufficio Amministrazione Beni 

Demanio Marittimo dell’Autorità, per la predisposizione degli strati 

informativi componenti l’intero quadro conoscitivo del demanio marittimo 

ed in particolare, in sede di prima applicazione del nuovo “Regolamento 

d’uso delle Aree Demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’AdSP 

del MTC”, predisposizione di relazioni e schede di rilevamento per le 

attività di approfondimento di conoscenza della normativa finalizzate alla 

successiva ricerca sul campo; 

• supporto tecnico-scientifico nella predisposizione di convegni, incontro di 

studio, pubblicazioni sui temi oggetto del presente accordo. 

Articolo 4 

Tempi di realizzazione delle attività 

Lo svolgimento delle attività è commisurato in dodici mesi a partire dalla 

data di stipula del presente atto. 

Articolo 5 

Organizzazione delle attività 

Le attività che saranno svolte in attuazione del presente accordo saranno 
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illustrate in relazioni, studi, pubblicazioni scientifiche, seminari, convegni, 

predisposizione di proposte di atti normativi da sottoporre all’attenzione dei 

decisori politici locali, territoriali, statali e sovranazionali.  

Con la finalità di alimentare e rendere sempre più stretto il legame tra la 

ricerca scientifica e il trasferimento delle conoscenze, il Centro L.U.P.T. 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II organizzerà e svolgerà uno o 

più seminari, rivolti agli studenti e ai professionisti interessati, sulle 

metodologie utilizzate e sui più significativi risultati conseguiti nel corso delle 

attività oggetto della convenzione. 

Il cronoprogramma operativo delle attività di ricerca sarà predisposto dai 

responsabili scientifici delle parti, come sopra individuati. 

Articolo 6 

Obblighi delle Istituzioni Scientifiche 

Per il perseguimento degli obbiettivi di cui al presente accordo e per la 

concreta realizzazione dei suoi contenuti, il Centro L.U.P.T. si impegna a 

costituire un gruppo di lavoro che sarà coordinato dal prof. Alberto Lucarelli.  

Il Centro, inoltre, ha facoltà di reclutare, nelle forme di legge, eventuali 

risorse esterne se ritenute utili allo svolgimento delle attività necessarie per 

dare esecuzione al presente atto, così come bandire eventuali borse di 

studio, assegni, premi per giovani studiosi che intenda impegnare nella 

ricerca commissionatale dall’Autorità. 

Articolo 7 

Attribuzione dei costi, quadro contabile e modalità di pagamento  

e rendicontazione spese 

Per lo svolgimento delle attività commissionate l’Autorità corrisponderà al 

Centro L.U.P.T. una somma complessiva non superiore ad euro 40.000,00, 

compresi oneri accessori ed eventuali altri previsti dalla Legge.  

L’importo, detratto l’acconto iniziale a titolo di anticipazione, sarà corrisposto 

a fronte di richieste documentate di rimborsi spese per materiale di consumo 
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e beni inventariabili, spese per mobilità, convegni e manifestazioni, 

pubblicazioni scientifiche, costi del personale impegnato nella ricerca,spese 

generali (incluse quote Ateneo, Scuola e Centro). 

Il Centro L.U.P.T. si impegna ad utilizzare le somme disponibili per coprire 

tutti i costi necessari, compresi quelli di eventuali assegni e borse di studio, 

riservandosi di variare la destinazione delle singole voci di preventivo 

restando in ogni caso obbligato a rispettare il budget complessivo 

individuato.  

L’Autorità corrisponderà al Centro L.U.P.T., entro quindici giorni dalla data 

di sottoscrizione ed approvazione della presente intesa, Euro 20.000,00 a 

titolo di acconto e con obbligo di rendiconto; la quota restante sarà erogata, 

sempre in acconto, entro il mese successivo alla sottoscrizione del presente 

accordo, fermo restando l’obbligo di rendicontazione e verifica del corretto 

svolgimento delle attività svolte dal Centro L.U.P.T.. 

Articolo 8 

Rendicontazione finale delle attività 

Alla conclusione delle attività il Centro L.U.P.T. dovrà rendere all’Autorità 

una relazione finale di rendicontazione delle attività svolte. 

Articolo 9 

Controversie 

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che 

possa nascere dalla esecuzione del presente atto.  

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, le Parti accettano 

la competenza del Foro di Napoli. 

Articolo 10 

Trattamento dei dati personali 

Le Parti acconsentono, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo, del Consiglio del 27 aprile 2016 e del Decreto 

Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in vigore dal 19.9.2018), a che i “dati 
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personali” raccolti in relazione al presente atto siano trattati esclusivamente 

per le finalità di cui al presente atto stesso. 

 

Napoli, lì _____/_____/2018 

 

Autorità di Sistema Portuale          Università degli Studi di Napoli Federico II 

Del Mar Tirreno Centrale                     Centro Interdipartimentale di Ricerca                        

         Il Presidente                                    “Raffaele D’Ambrosio” L.U.P.T 

      Dr. Pietro Spirito                                     Prof. Guglielmo Trupiano 

 


