ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZEDIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E UNAM

–

UNIONE NAZIONALE AVVOCATI PER LA

MEDIAZIONE, PER L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER
AVVOCATI CHE ASSISTONO LE PARTI IN PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, MEDIAZIONE
E ALTRI STRUMENTI DI ADR

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, con sede a Firenze via delle
Pandette 35, rappresentato dal Direttore Prof. Andrea Simoncini, di seguito DSG;
e
UNAM - Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione, con sede legale in VIA NAZARIO SAURO, 16,
C.F. 14853111004”, in persona del suo Presidente, Avv. Angelo Santi.

PREMESSO
1. che con legge 31 dicembre 2012, n. 247 denominata Nuova disciplina dell'ordinamento della
professione forense è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di
specialista secondo modalità da stabilirsi, nel rispetto della citata legge, dal Regolamento da
adottarsi del Ministro di giustizia;
2. che il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno
biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione;
3. che con Regolamento in data 11 aprile 2013, n. 1, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito le
Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative;
4. che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, ha
deliberato, l’iscrizione dell’UNAM nel suddetto elenco
5. che con decreto del 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il
mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre
2012, n. 247, si è previsto all’art. 7 paragrafo 3 che i percorsi formativi possano consistere anche in
corsi di specializzazione organizzati in convenzione dal Consiglio Nazionale Forense (e per esso la
Scuola Superiore dell’Avvocatura) e/o dai Consigli dell’Ordine con i Dipartimenti universitari,
d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.
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6. che il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze si distingue per
formazione giuridica continua rivolta ad esperti e professionisti, in collaborazione con Ordini
professionali e attori istituzionali economici locali e nazionali
7. che con Decreto Ministeriale dell'11 maggio 2017, n. 262 il Dipartimento di Scienze Giuridiche è
risultato Dipartimento di eccellenza per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto
di sviluppo.
8. che il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha interesse a offrire formazione in convenzione come
sopra, in quanto è un polo di riferimento per la risoluzione alternativa delle controversie, anche
attraverso il proprio “Laboratorio congiunto Unaltromodo “
9. che la Scuola Superiore dell’Avvocatura e l’UNAM procederanno alla stipula della Convenzione
al fine di avviare, in condivisione progettuale, l’organizzazione e gestione di corsi di alta
formazione conformi ai requisiti previsti nel Regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un
attestato di frequenza che produca gli effetti di cui all’art. 4 del DM 144/2016;
10. che UNAM ha proceduto all’approvazione di un Regolamento per la propria “Scuola di Alta
Formazione Specialistica” (d’ora in poi denominata più semplicemente “Scuola”) che ha sottoposto
alla considerazione dell’Università
TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO
tra i Comparenti, in nome e per conto degli organismi da loro rappresentati, d’ora in poi denominate
anche Parti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 PREMESSE
Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Art. 2 OGGETTO
Il DSG e l’UNAM, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, collaboreranno insieme alla
Scuola Superiore dell’Avvocatura, nell’organizzazione di Corsi di alta formazione specialistica
per avvocati che assistono le parti in procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e altri
strumenti di ADR nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Ministro della Giustizia in data
12 agosto 2015 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 3 DURATA
Il presente Accordo Quadro avrà durata biennale dalla data della sottoscrizione e comunque sarà
prorogato fino alla fine dei percorsi di alta formazione organizzati ai sensi di quanto previsto nello
stesso. Esso sarà prorogato tacitamente per un ulteriore biennio, salva disdetta di una delle parti, da
comunicarsi almeno 6 mesi prima della naturale scadenza.
Art. 4 ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il DSG in collaborazione con il Comitato Scientifico della Scuola curerà il progetto formativo e
l’organizzazione scientifica dei percorsi in oggetto.
Al progetto formativo potranno prendere parte docenti dell’Università di Firenze individuati dal
Responsabile Scientifico incaricato dal DSG e condivisi con il Comitato Scientifico della Scuola.
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Al fine di non generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i Corsi biennali di
Formazione Specialistica si terranno presso le sedi individuate dall’UNAM e, ove possibile, presso
le Università consorziate, e ciò anche mediante l’utilizzo di web-conference o tecnologie analoghe.
Gli adempimenti amministrativi e organizzativi relativi ai percorsi formativi per l’ottenimento del
titolo di “specialista”, di cui all’art. 2, compresi gli eventuali costi di missione e/o compensi
corrisposti ai docenti, saranno curati dall’UNAM, al quale faranno capo i relativi rapporti.
Non è dovuta alcuna indennità all’Università.
Da questo Accordo Quadro non possono derivare costi o oneri per il DSG. Eventuali spese
dovranno essere attuate mediante singole convenzioni che dovranno a loro volta prevedere le
rispettive fonti di copertura.
Le Parti si danno atto che potranno aderire al presente Accordo Quadro altri Atenei e che gli
organismi della Scuola saranno conseguentemente modificati come previsto dal Regolamento.
Potranno altresì aderire al presente accordo quadro singoli Consigli dell’Ordine degli avvocati e le
Fondazioni forensi.
Art. 5 RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il Responsabile Scientifico nominato dal Dipartimento per il Corso UNAM di alta formazione
specialistica per gli avvocati che assistono le parti in procedimenti di negoziazione assistita,
mediazione e altri strumenti di ADR è la Prof.ssa Paola Lucarelli.

Prof. Andrea Simoncini

Avv. Angelo Santi

Direttore del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze

Presidente UNAM
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