
 
 

      

  
                                        

 
PROTOCOLLO DI INTESA 

 
TRA 

 
TRIBUNALE DI NAPOLI 

 
E 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
  
 

PER 
 

LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE 
IN MATERIA DI ANALISI DATI E ATTIVITA’ DI RICERCA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PREMESSO CHE 

L’Università degli Studi di Napoli, Federico II (d’ora in poi Università Federico II), nell’ambito delle 

sue attività di ricerca è interessata a condurre un’analisi volta ad approfondire il fenomeno delle aste 

giudiziarie e delle procedure di esecuzione immobiliare, delle loro dinamiche e della loro evoluzione, 

anche alla luce dell’impatto della crisi economica indotta dalla pandemia del Covid-19, al fine di 

proporre soluzioni idonee a migliorare la gestione delle stesse secondo principi di equità e 

trasparenza; 

l’Università Federico II, fondata nel 1224, rappresenta un centro di eccellenza a livello nazionale ed 

internazionale nello studio di diverse discipline con 4 Scuole, 26 dipartimenti e diversi centri di 

ricerca; 

in particolare, l’Università Federico II, ha promosso la costituzione di un gruppo di ricerca inter-

universitario in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, volto ad 

approfondire, con un approccio multidisciplinare (giuridico, statistico, economico, criminologico e 

sociale), il fenomeno delle aste giudiziarie e delle procedure di esecuzione immobiliare al fine di 

realizzare studi, analisi e ricerche finalizzate alla maggiore conoscenza del settore, con particolare 

attenzione alle ricadute sociali ad esse connesse; 

tale gruppo di lavoro, coordinato per l’Università Federico II dal Prof. Giacomo Di Gennaro, 

Ordinario di Sociologia Giuridica e della devianza, nonché Coordinatore del Master di II livello in 

“Criminologia e diritto penale. Analisi criminale e politiche per la sicurezza urbana”, incardinato 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche e dalla Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettore 

vicario dell’Università Cattolica, coinvolge, nell’ambito dell’Università Cattolica anche il Prof. 

Ernesto Savona, direttore del Centro di ricerca interuniversitario sulla criminalità transnazionale 

Transcrime, e il Prof. Gianluca Varraso, Titolare della Cattedra di Diritto processuale penale e 

Direttore del Corso AFAG per amministratori giudiziari (svolto in collaborazione con il Tribunale di 

Milano, la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e 

Confiscati); 

l’Università Federico II ha interesse a collaborare con il Tribunale di Napoli nell’elaborazione di studi 

e ricerche, sulla base del rispettivo patrimonio informativo, volti ad analizzare le aste giudiziarie e le 

procedure di esecuzione immobiliare, così da approfondire la comprensione delle implicazioni 

sociali, economiche e criminologiche ad esse connesse e da fornire indicazioni utili nell’ottica di un 



 
 

miglioramento della loro gestione da parte del Tribunale e della predisposizione di correlate proposte 

normative; 

il Tribunale di Napoli e l’Università Federico II hanno, altresì, interesse a promuovere iniziative di 

formazione, anche aperte a soggetti terzi, al fine di trasmettere le conoscenze che si andranno ad 

acquisire agli operatori del settore e, in particolar modo, alle Autorità giudiziarie e agli ausiliari; 

RAVVISATA 

l’opportunità di intensificare l’intesa diretta a perfezionare la collaborazione istituzionale tra il 

Tribunale di Napoli e l’Università Federico II per la condivisione dei dati e delle informazioni più 

sopra descritti a fini di studio, per lo sviluppo di ricerche di settore e per lo svolgimento di attività di 

formazione, attraverso l’approvazione di uno specifico Protocollo d’intesa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

il Tribunale di Napoli, sito in Piazza Cenni n.1, in persona del Presidente dr.ssa Elisabetta GARZO 

E 

l’Università Federico II con sede in Napoli, C.so Umbero I n. 40, C.F 00876220633, in persona del 

Rettore e legale rappresentante, Prof. Matteo LORITO  

di seguito denominate “Parti”, convengono quanto segue: 

Articolo 1 

Oggetto e Finalità 

Il presente Protocollo persegue lo scopo di rafforzare il rapporto di collaborazione fra le Parti, per 

favorire, nel rispetto delle rispettive e specifiche competenze, l’acquisizione, lo scambio e l’analisi di 

dati ed informazioni sul fenomeno delle aste giudiziarie e delle procedure di esecuzione immobiliare, 

la promozione di correlate attività culturali e formative, la partecipazione reciproca ad incontri di 

approfondimento tematici come convegni, seminari e simili. 

Articolo 2 

Attività di collaborazione 



 
 

L’attività di collaborazione tra le Parti per le finalità sopra indicate si fonda sui seguenti punti 

programmatici: 

a. interscambio di informazioni anche con l’ausilio di dati che verranno forniti dai gestori delle 

vendite immobiliari (aste giudiziarie, aste legali ed Edicom) sul fenomeno delle aste giudiziarie e 

delle procedure di esecuzione immobiliare, nonché analisi di dati non coperti da specifici obblighi 

di riservatezza, a livello nazionale e territoriale; 

b. realizzazione, anche congiunta, di elaborati di approfondimento tematico e di documenti di analisi 

quantitative e qualitative finalizzate ad evidenziare l’evoluzione del fenomeno oggetto di studio, 

delle sue implicazioni di natura giuridica e criminologica e delle ricadute in ambito sociale ed 

economico, anche ai fini dell’elaborazione e valorizzazione di best practices in questo ambito; 

c. condivisione dei risultati delle diverse attività di studio tramite la partecipazione a seminari e 

simili, di interesse per le Parti; 

d. partecipazione ad incontri di studio o di ricerca, seminari, convegni, corsi di aggiornamento 

professionale, altre iniziative culturali, formative ed editoriali, organizzate dal Tribunale di 

Napoli, dall’Università Federico II. Se congiunte, nel reciproco interesse, nell’ambito delle 

finalità dell’art 1. del presente protocollo. 

Articolo 3 

Ruolo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  

L’Università Federico II si impegna a comunicare al Tribunale di Napoli i dati e le informazioni 

relativi al fenomeno delle aste giudiziarie e delle procedure di esecuzione immobiliare raccolti nel 

perseguimento della sua attività istituzionale, nonché a condividere elaborati e documenti di analisi 

redatti, od a questa trasmessi, di interesse per il Tribunale di Napoli, nel rispetto di eventuali vincoli 

di riservatezza e in forma confidenziale. 

Articolo 4 

Ruolo del Tribunale di Napoli 

Il Tribunale di Napoli, compatibilmente con lo svolgimento delle sue attività istituzionali e con la 

collaborazione dei gestori delle vendite, si impegna a comunicare all’Università Federico II le 

informazioni qualitative ed i dati statistici afferenti al fenomeno delle aste giudiziarie e delle 



 
 

procedure di esecuzione immobiliare al fine di consentire l’elaborazione di studi, report e documenti 

d’analisi, anche congiunti. 

Articolo 5 

Sicurezza e riservatezza 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni riservate ottenute che non potranno essere utilizzate per scopi 

diversi da quelli previsti dal presente protocollo. 

In particolare, per quanto riguarda l’Università Federico II si fa riferimento ai documenti definiti 

dall’Ateneo relativi al trattamento dei dati personali in conformità alle normative vigenti denominati 

“Regolamento in materia di trattamento dei dati personali” (emanato con DR/2021/1226 del 

19/03/2021), Data Breach (violazione dei dati personali), scheda analisi progetti di ricerca e 

“Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web istituzionale 

dell’Università Federico II”, presenti nella pagina web di Ateneo dedicata alla Privacy. 

Le attività di trattamento di dati personali potranno essere svolte solamente da parte di coloro che 

abbiano ricevuto una specifica autorizzazione scritta basata sulle mansioni lavorative concretamente 

esercitate e dovranno essere compiute adottando tutte le disposizioni previste dalle vigenti norme in 

materia di protezione dei dati personali e ogni misura di sicurezza informatica ed organizzativa atta a 

garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati trattati di cui agli artt. 5 e 32 del 

Regolamento UE 2016/679. 

Articolo 6 

Diffusione delle informazioni 

Come strumento di diffusione delle iniziative intraprese, previo conforme parere delle Parti di cui 

all’art. 1 della presente intesa, potrà anche essere anche utilizzato il Portale dell’Università Federico 

II (www.unina.it) o quelli dei centri di ricerca afferenti ai gruppi di lavoro coinvolti nell’attività di 

collaborazione. Potranno anche essere previste pubblicazioni, anche congiunte, di risultati e analisi 

su riviste accademiche di riconosciuto valore a livello nazionale o internazionale. In caso di iniziative 

congiunte organizzate dal Tribunale di Napoli, eventuali documenti o pubblicazioni dovranno 

riportare la seguente dizione “Tribunale di Napoli in collaborazione con l’Università Federico II”.  In 

caso di iniziative congiunte organizzate dall’Università Federico II eventuali documenti o 

pubblicazioni dovranno riportare la seguente dizione “Università degli Studi di Napoli Federico II in 



 
 

collaborazione con il Tribunale di Napoli”. In entrambi i casi dovranno essere presenti i loghi di 

entrambe le Parti, salvo diversi accordi tra le Parti.  

Le Parti si impegnano a non utilizzare in altro modo il nome/logo dell’altra Parte, fatti salvi specifici 

accordi scritti. 

Articolo 7 

Durata ed eventuali modifiche 

La presente intesa ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

Nel periodo di vigenza dell’accordo le Parti potranno concordemente modificare i contenuti della 

presente intesa al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi. 

Le Parti si impegnano a confrontarsi prima della scadenza per valutare le modalità di rinnovo della 

stessa. 

Articolo 8 

Attuazione 

Per l’attuazione della presente intesa le Parti individuano, quali referenti, per il Tribunale di Napoli, 

il dott. Valerio Colandrea, giudice presso la 14a sezione civile del Tribunale e per l’Università 

Federico II il Prof. Giacomo Di Gennaro. 

Art. 9 

Oneri  

Il presente Protocollo non implica oneri di spesa per l’Università Federico II e per il Tribunale di 

Napoli. 

 

Napoli,  

 

Università degli Studi di Napoli Federico II                              Tribunale di Napoli 

          Il Rettore                                        Il Presidente  

                  Matteo Lorito                                                 Elisabetta Garzo   


