
                                                                                                    

   

ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI RAPPORTI DI 

COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA’ CONVEGNISTICHE E DI 

PARTNERSHIP COMMERCIALE 

(di seguito, l’“Accordo”) 

TRA 

Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i 

minorenni, Codice Fiscale 97175720586 P.IVA 14747101005 nella persona del 

Presidente Maria Giovanna Ruo, con sede in Roma, Via Palestro n.95 (di seguito 

“CAMMINO”) 

e 

Il Sole 24 Ore S.p.A., CF/ IVA 00 777910159 nella persona del Direttore 

Generale Dott. Eraldo Minella, con sede legale in Milano, Viale Sarca n. 233 (di 

seguito “Il Sole 24 Ore”) 

PREMESSO CHE 

A. CAMMINO, Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni 

familiari e i minorenni è associazione riconosciuta dal Consiglio Nazionale 

Forense come associazione forense specialistica maggiormente 

rappresentativa il 19 luglio 2013, ritenuta la persistenza dei requisiti, 

l’accreditamento è stato confermato con delibera in data 15 luglio 2016 n. 

84 e successive; ha  come  fine  associativo  generale  quello  di: -

promuovere  conoscenza,  diffusione, effettività e tutela dei diritti 

fondamentali dell’uomo e  del  giusto  ed  equo  processo;  promuovere 

iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e 

dell’organizzazione della giustizia in  conformità  alle  norme  

costituzionali,  alle  fonti  sovranazionali  anche  dando  impulso  a  riforme 

legislative; -perseguire l’affermazione e la tutela dell’attività difensiva;-

promuovere e realizzare, anche in via decentrata, iniziative volte a  garantire 

lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di 

formazione degli iscritti in area persone, relazioni familiari e minorenni; 

B. Il Sole 24 Ore, editore e partner professionale di riferimento, che 

accompagna le attività di professionisti, imprese, enti, associazioni e 

fondazioni, si propone e persegue l'obiettivo di contribuire allo sviluppo 

e alla diffusione della informazione e della cultura economico-giuridica e 

normative del Paese, sin dalla sua fondazione;  



                                                           
C. Il Sole 24 Ore, interpretando i valori del libero mercato, di una comunità 

economica pienamente integrata nell'Unione Europea, con 

un'informazione completa ed indipendente, misura il grado di trasparenza 

del Paese e ne favorisce la libera iniziativa e l'efficienza; 

D. è interesse di CAMMINO promuovere ed organizzare, convegni, seminari 

ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale, rivolte ai suoi 

iscritti, a titolo gratuito, in collaborazione con Il Sole 24 Ore; 

E. è interesse de Il Sole24 Ore contribuire alla promozione e alla realizzazione 

di convegni, seminari e altre attività di natura scientifico-culturale, a titolo 

gratuito, in collaborazione con CAMMINO, al fine di garantire la presenza 

commerciale sul territorio; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

CAMMINO – senza alcun obbligo di esclusiva nei confronti di Sole24 ore rispetto 

alle attività formative organizzate e/o di altro genere, o di un numero minimo di 

eventi – si impegna a comunicare le iniziative ritenute di maggior interesse e a 

definirne – se richiesto – alcune modalità organizzative con II Sole 24 Ore, come 

meglio specificato nel seguente Articolo 2. 

Il Sole 24 Ore s'impegna alla collaborazione con CAMMINO, come meglio 

specificato nei seguenti articoli 3 e 4. 

 

ARTICOLO 2 

La CAMMINO si impegna a: 

a) comunicare le proprie attività convegnistiche e formative in anticipo a Il Sole 

24 Ore, eventualmente prevedendo una pianificazione; 

b) concedere, durante tutti i propri eventi formativi in presenza, uno spazio 

dedicato con un desk che Il Sole 24 Ore potrà decidere, a propria discrezione, 

di allestire con una postazione demo e materiali, quali riviste, libri e brochure, 

una breve finestra informativa per la presentazione da parte de II Sole 24 Ore 

della propria offerta; 

c) per gli eventi webinar il referente commerciale de Il Sole 24 ore avrà diritto 

ad un’unica breve finestra informativa di non oltre 5 minuti prima dell’inizio 

delle relazioni;  

d) promuovere attraverso la propria attività i prodotti de II Sole 24 Ore, 

prevedendo una convenzione rivolta ai propri iscritti con condizioni di 

maggior favore come specificato nel successivo Articolo 4; 



                                                           
e) prevedere nelle proprie locandine degli eventi che saranno promosse e 

pubblicizzate da Sole 24 Ore la dizione: “con il patrocinio del Gruppo 24 Ore” 

e il relativo logo 

 

ARTICOLO 3 

Il Sole 24 Ore s'impegna gratuitamente a: 

a) realizzare – se richiesto da CAMMINO - le locandine dell’evento con il logo 

di CAMMINO in primo piano; 

b) mettere a disposizione – se richiesto da CAMMINO – la piattaforma web per 

eventi in streaming, compreso l’addetto che gestirà la piattaforma durante 

l’evento; 

c) assicurare la presenza - nei limiti del possibile e a propria discrezione - di un 

referente commerciale ad ogni evento e/o iniziativa che Il Sole 24 Ore 

sceglierà di presidiare; 

d) dare visibilità sui propri media digitali degli eventi co-organizzati dalle parti; 

e) assicurare la condivisione della notizia degli eventi di CAMMINO a cui Il 

Sole 24 Ore decida di partecipare, sul proprio sito istituzionale e pagine 

social. 

 

ARTICOLO 4 

Il Sole 24 Ore inoltre s'impegna a garantire agli iscritti di CAMMINO, per tutta la 

durata del presente Accordo, di usufruire di condizioni di maggior favore rispetto 

ai prezzi di listino applicati alla propria offerta di prodotti/servizi, come da schema 

seguente: 

Linea di prodotto Sconto riservato 

Banche Dati 30% 

Quotidiano* 20% 

Periodici 25% 

   *sconto applicabile in combinata con una Banca Dati 

I contratti che beneficeranno della scontistica sopra riportata saranno trasmessi 

all’Amministrazione Vendite de Il Sole 24 Ore con l’indicazione del codice 

iniziativa CAMMINO22. 

 

ARTICOLO 5 



                                                           
Il Sole 24 Ore, mediante la sottoscrizione di accordi separati, si rende disponibile 

ad avviare una collaborazione editoriale con CAMMINO, che si articolerà secondo 

una programmazione periodicamente condivisa ed aggiornata, che potrà 

concretizzarsi - a puro titolo esemplificativo - in pubblicazioni di fascicoli, di 

articoli di approfondimento. 

Argomenti e format delle pubblicazioni potranno essere proposti sia da CAMMINO 

sia da Il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore si riserva in ogni caso l'approvazione definitiva, 

verificando i tempi proposti, sulla base della propria pianificazione editoriale. 

 

ARTICOLO 6 

II presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e sarà valido 

fino al 31 dicembre 2022, con espressa esclusione del tacito rinnovo e salvo recesso 

di una delle parti da comunicarsi via pec almeno 6 mesi prima ai seguenti indirizzi 

legale@pec.ilsole24ore.com; postacertificata@pec.cammino.org. 

 

ARTICOLO 7 

Le Parti – le quali in riferimento all’oggetto del presente Contratto agiscono quali 

autonomi titolari del trattamento dei dati personali –, ognuna per quanto di propria 

competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni e manlevate da 

ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di 

qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze del 

Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (GDPR). 

Le Parti si impegnano ad osservare e rispettare la normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. 

Le Parti collaboreranno e si supporteranno reciprocamente nelle questioni che 

implicano la protezione dei dati personali e che abbiano effetto su entrambe le Parti, 

ad esempio in caso di trasferimento di dati personali da una Parte all'altra e dei 

conseguenti obblighi di trasparenza nei confronti dei terzi. 

 

 

ARTICOLO 8 

CAMMINO dichiara di essere a conoscenza che Il Sole 24 Ore si è dotata di un 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del Decreto 

Legislative n. 231/2001 e di un Codice Etico, consultabili al seguente indirizzo 

internet http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com e assume altresì l'impegno a 

tenere condotte rispettose dei predetti Modello Organizzativo e Codice Etico, oltre 

che del Decreto Legislativo n. 231/2001 restando inteso che, in caso contrario, sarà 

http://www.gruppo24ore.ilsole24ore.com/


                                                           
facoltà de Il Sole 24 Ore risolvere il presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 

ARTICOLO 9 

Qualunque comunicazione, richiesta o consentita ai sensi del presente Accordo, 

dovrà effettuarsi in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno o tramite PEC da inviare: 

se indirizzate a II Sole 24 Ore: 

II Sole 24 Ore S.p.A.  

Viale Sarca 223  

20126 - Milano 

All'attenzione di Donato Cassano 

Mail: donato.cassano@ilsole24ore.com 

PEC: legale@pec.ilsole24ore.com  

se indirizzate a CAMMINO: 

Unione Nazionale delle Camere Minorili 

Via Palestro N.95 

CAP 00185 Roma 

All'attenzione di Veronica Frigi 

Mail: info@studiolegalfrigi.com  

PEC: postacertificata@pec.cammino.org 

ovvero a qualunque altro indirizzo che ciascuna Parte potrà notificare all'altra dopo 

la sottoscrizione del presente Accordo, rimanendo espressamente inteso che le Parti 

eleggono ii proprio domicilio per tutti i fini previsti dal presente accordo, ivi incluso 

ii servizio di comunicazioni giudiziarie, agli indirizzi sopra menzionati ovvero a 

quei differenti indirizzi che siano notificati all'altra Parte in futuro. 

 

ARTICOLO 10 

Per qualsiasi controversia relativa al presente Accordo, comprese quelle inerenti 

alla sua validità, interpretazione o esecuzione, non componibile in via amichevole, 

sarà competente in via esclusiva ii foro di Milano, con esclusione di altri fori 

concorrenti. 

II presente Accordo è regolato dalla legge italiana. 

 

mailto:mariachiara.quinto@ilsole24ore.com
mailto:legale@pec.ilsole24ore.com


                                                           
 

 Milano, 28 febbraio 2022 

 

II Sole 24 Ore S.p.A. 

Direttore Generale Area Professionale 

Dott. Eraldo Minella 

 

__________________________ 

CAMMINO 

Il Presidente 
Avv. Maria Giovanna Ruo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


