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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA

L’Ufficio Studi, formazione e massimario della Giustizia Amministrativa, con sede
in Roma, a Piazza Capo di Ferro, n. 13, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Stato
in carica, Pres. Filippo Patroni Griffi, di seguito denominato “Ufficio Studi”
E
l’Accademia della Crusca, con sede in Firenze, Via di Castello n. 46, rappresentata dal suo
Presidente prof. Claudio Marazzini

PREMESSO
-

-

-

-

-

-

che l’Ufficio Studi è competente a progettare attività e iniziative culturali e di
formazione anche in collaborazione con altre organizzazioni pubbliche e private;
che l’Accademia della Crusca è un ente di diritto pubblico con il compito essenziale
di sostenere la lingua italiana, nel suo valore storico di fondamento delFidentità
nazionale, e di promuoverne lo studio e la conoscenza in Italia e all’estero;
che le tecniche di redazione dei provvedimenti giurisdizionali, dei pareri consultivi
e degli altri atti di competenza degli Uffici della Giustizia amministrativa richiedono
una specifica attenzione nella prospettiva di assicurare la massima efficacia,
precisione e trasparenza dell’attività istituzionale;
che tra l’Ufficio Studi e l’Accademia della Crusca si è instaurato un proficuo rapporto
di collaborazione per lo studio e per il corretto uso della lingua giuridica che ha
portato all’organizzazione congiunta di alcuni corsi di aggiornamento per i
magistrati;
che l’Ufficio Studi e l’Accademia della Crusca ritengono utile rendere più stabile la
collaborazione per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali;
tutto ciò premesso,
CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. i
Premesse
Le premesse e gli allegati alle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente accordo.

Art. 2
Obiettivi generali
L’Ufficio Studi e l’Accademia della Crusca condividono l’interesse comune di
accrescere le conoscenze linguistiche dei destinatari delle iniziative culturali, scientifiche e
formative che si intendono realizzare e, pertanto, intendono attivare un rapporto di
collaborazione che, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, possa tradursi in
percorsi di formazione e di sensibilizzazione in materia linguistica dei magistrati, del
personale amministrativo, dei tirocinanti e degli operatori del diritto.
Art. 3
Oggetto della collaborazione

a)
b)
c)
d)

e)

L’Ufficio Studi e l’Accademia della Crusca intendono attivare una collaborazione per:
realizzare studi e ricerche aventi un collegamento specifico con la funzione e il ruolo
della lingua nell’ambito delle attività giudiziarie e consultive;
organizzare e gestire corsi di specializzazione, formazione, aggiornamento e
addestramento, per i magistrati, per il personale amministrativo e per i tirocinanti;
organizzare convegni, seminari di studio e laboratori pratici inerenti tematiche di
interesse istituzionale specifico;
favorire attività di formazione congiunta mirata all’aggiornamento professionale sia dei
magistrati sia di altri soggetti interessati, quali Avvocati, dirigenti e dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, nonché altri operatori del diritto;
promuovere le suddette attività, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione a
disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico).
Art. 4
Attività e ambiti di collaborazione

La collaborazione tra l’Ufficio Studi e l’Accademia della Crusca potrà avvenire
mediante la realizzazione congiunta di ricerche, nonché l’organizzazione e la gestione di
corsi di specializzazione, formazione, aggiornamento e addestramento ovvero convegni,
seminari e workshop nell’ambito delle materie di comune interesse.
Art. 5
Attuazione dell’accordo
L’accordo di collaborazione sarà reso effettivamente operativo attraverso intese relative
ai singoli progetti approvati dall’Ufficio Studi in conformità alla disciplina di cui al
Regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia Amministrativa e, da parte
dell’Accademia della Crusca, dal suo presidente o da un suo delegato.
Art. 6
Promozione dell’immagine
L’Ufficio Studi e l’Accademia della Crusca si danno atto dell’esigenza di tutelare e
promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i
loghi dell’Ufficio Studi e dell’Accademia della Crusca potranno essere utilizzati
nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo di collaborazione.
Art. 7
Monitoraggio e valutazione

Le attività avviate nell’ambito del presente accordo e il conseguimento degli obiettivi
ad esse correlati saranno periodicamente e congiuntamente valutati per l’Ufficio Studi dal
Direttore o da un rappresentante da questi delegato e per l’Accademia della Crusca dal suo
presidente o da un suo delegato.
Art. 8
Risoluzione delle controversie
L’Ufficio Studi e l’Accademia della Crusca si impegnano a risolvere amichevolmente
tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in ragione del presente
accordo di collaborazione.
Art. 9
Durata
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di 4 anni.
La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, da inviare prima della scadenza, all’altra
parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell’accordo,
entrambe avranno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da
inviarsi all’altra parte, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 giorni
Art. 10
Oneri
Il presente accordo di collaborazione non comporta oneri per l’Ufficio Studi e per
l’Accademia della Crusca.
Roma, Il giugno 2019

Il Presidente dell’Accademia della Crusca
(Prof Claudio Marazzini,)

Il Presidente del Consiglio di Stato

