
PROTOCOLLO D'INTESA GENERALE

Tra

La "PMl lTALlA" - Confederazione Nazionale Piccole e Medie lmprese, in sigla "Conf. PMI
lTALlA" C.F. 05762367279, con sede Nazionale Legale in ROMA - Via Dei Monti Parioli, 48 -
Piano l' lnt.4 e Sede Nazionale Operativa in NOLA (NA) in Via Gen. Mario De Sena, 264, - sito
web www.confpmiitalia.it e mail info(Dconfpmiitalia.it -, Riconosciuta dal Ministero del Lavoro
con codice identificativo : DLICONF 43, dal Ministero dello Sviluppo Economico (Elenco delle
Forme Aggregative diAssociazioni Professionali) e dal CNEL, rappresentata dal Presidente
Nazionale Confederale Dott.Tommaso Cerciello - presidente.nazionale@confpmiitalia.it

e

Associazione "Opera lnternazionale Sant'Elena lmperatrice" , con Sede Legale lstituto in

Cantalice (Rl)Via Antonio Gramsci, 54 e Sede Operativa lstituto in Bruzzano Zeffirio (RC) in Via

Cesare Pavese s.n.c., Registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale ROMA 6,

in data 1,2/A3/2018, con Atto Serie 3" n'938, rappresentata dalla Presidente Nazionale Dott.ssa

Elena Petronela Matasaru

Premesso che

Che la "PMl lTALlA " è una Confederazione Nazionale Datoriale che raggruppa n"32
AssociazionidiCategoria tra lmprenditori, Professionisti e LavoratoriAutonomi ed è
comparativamente e maggiormente rappresentativa a livello Nazionale nelle Associazioni
di categoria delle PMI , nonché firmataria diretta di N'62 CCNL regolarmente depositati
presso il CNEL ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , i quali coprono le
maggiori 9 Macro Aree Settoriali ATECO (consultabili sui siti lstituzionali
www,arch iviocontratticnel.it e www,conf pmiital ia.it ),

La Conf."PMl lTAtlA "fornisce servizi sindacali , assistenziali , previdenziali e formativi alle
aziende, Professionisti e Lavoratoii Autonomi iscritti , per il miglioramento delle tecniche
di gestione aziendali e favorisce la contrattazione sindacale di secondo livello e favorisce
l'internazionalizzazione delle aziende, inoltre fornisce assistenza e servizi ai loro
dipendenti delle aziende iscritte e familiari, fornisce anche Servizi di CAF in Convenzione
Nazionale con il "CAF Nazionale del Lavoro" ed i Servizi di Patronato in Convenzione
Nazionale con Patronato "ANMlL" ed ilservizio di CralAziendale attraverso il "CRAL PMI
ITALIA"

La Conf."PMl ITALIA " e'fortemente lmpegnata a promuovere e sviluppare la
cooperazioneterritorialetra isoggetti pubblicie privati, operanti in ltalia ed all'estero, al

fine di concorrere alla realizzazione di un processo di sviluppo condiviso, svolgendo un
ruolo di aggregazione per le lmprese, Professionisti , LavoratoriAutonomi , operanti sul
territorio Nazionale ed Estero.



La Conf."PM! ITALIA Si occupa dello sviluppo Economico-lndustriale delle Piccole e Medie
lmprese e, favorisce un più agevole accesso al credito avendo stipulato convenienti
Convenzionicon Consorzi Confiditra cui " Fidi Lucania" e" CoFidi Progetto ltalia", con la

" Banca Popolare del Mediterraneo " ed altre Banche Popolari e di Credito Cooperativo
Regionali, nonché primari Gruppi Bancari Nazionali tra cui " lFlS Bank " per il Factoring
ed Anticipazione su Gare di Appalto, Leasing e Finanziamenti., inoltre è Sede per

istruzione pratiche Artigiancassa BNL Paribas, con vari Point sul Territorio Nazionale.

La Conf."PMl lTAtlA Si occupa di Consulenza ed Assistenza per Pratiche di Finanza

Agevolata, di Start-Up e "Resto al Sud".

La Conf."PMl ITALIA Agevola Ie Aziende che vogliono aprirsi ai mercati esteri, attraverso
la Convenzione stipulata con la " Banca SlMEST " S.p.A. (Gruppo Cassa Depositie Prestiti),
dando loro assistenza in loco attraverso le proprie Sedi Estere, le Ambasciate, le

Camere di Commercio Estere Bilaterali e locali istituzioni, anche con l'ausilio di

omologhe locali Organizzazioni Datoriali, con le quali ha stipulato Protocolli d'lntesa.

L'Associazione "Opera lnternazionale Sant'Elena lmperatrice" ha per scopo la promozione
Sociale, diVolontariato e Filantropico, lo sviluppo della Cultura, dell'Amicizia , dell'Umanità
e della Solidarietà .

L'Associazione "Opera lnternazionale Sant'Elena lmperatrice" intende generare e sostenere

processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e

privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;

Gli obiettivi sopradescritti si iealizzano attraverso la capacità difare sistema sulla frontiera della

crescita e della formazione delle coscienze, negli ambiti dell'eccellenza presenti nel territorio

Nazionale e nelsistema socio economico del Paese;

L'Associazione "Opera lnternazionale Sant'Elena lmperatrice" intende quindi potenziare la

collaborazione con isoggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale ed estero

nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di partnership di interesse

comune.

Tutto ciò premesso con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1- Premesse

Le premesse del presente Protocollo d'lntesa, costituiscono parte integrante e sostanziale dello

stesso.
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Articolo 2 - Finalità del protocollo d,tntesa.

Le Parti riconoscono che attraverso la definizione di progetti condivisi di partnership, in cui

ricerca, innovazione e formazione siano strettamente legate al contesto economico e produttivo

territoriale, si realizzano le sinergie necessarie al raggiungimento dell'eccellenza in aree critiche

dove sviluppare itemi della ricerca Sociologica e della Formazione professionale.

La Confederazione PMI ITALIA e l'Associazione "Opera lnternazionale Sant,Elena lmperatrice,,

con il presente Protocollo d'lntesa, intendono quindi definire i contenuti della partnership

nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo socio educativo e innovazione nell,ambito delle

attività di crescita sociale e della Formazione Culturale e Professionale. Tali attività potranno

anche concretizzarsi attraverso l'istituzione di progettifinalizzati a valere sui fondi Regionali e/o
comunitari all'uopo stanziati, nel rispetto della vigente normativa.

L'internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione, anche attraverso la partecipazione

a progetti internazionali ed europei, rappresenta inoltre un assetto strategico nelle politiche di
posizionamento delle due istituzioni.

La Confederazione PMI ITALIA e L'Associazione "Opera tnternazionate Sant,Etena lmperatrice,,
per la loro realtà transnazionale, si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di

network di rapporti a livello internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di

promozione della cultura socioeconomica dei nostri territori e sulle azioni tese alla crescita

culturale e imprenditoriale di territori disagiati.

lnoltre si potranno attuare forme di collaborazione riguardanti iniziative per creare sinergia tra il
network italiano ed internazionale e la Confederazione pMl ITALIA e l,Associazione ,,Opera

lnternazionale Sant'Elena lmperatrice" alfine di organizzare eventi-momenti istituzionali anche

in collaborazione con altri Entiterritoriali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed lnternazionali

Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il

legame con ilterritorio produttivo ed industriale, nonché in termini sociali - culturali, attraverso
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la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze

ad elevato contenuto tecnologico all'interno del tessuto sociale locale.

Articolo 3 -

La Confederazione PMI lTALlA, dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Associazione

"opera lnternazionale sant'Elena lmperatrice" il supporto per le seguenti attività:

- svolgimento di progetti ;

- svolgimento di ricerche;

- organizzazione e svolgimento di Tirocini Formativi Professionali, anche rilasciando Crediti

Formativi e di Orientamento in collaborazione con Università ed Ordini Professionali;

- organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari;

- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso

le reti nazionali e internazionali a cui la Conf. PMI lTAtlA e L'Associazione ,,Opera

lnternazionale SantlElena lmperatrice" aderiscono;

- organizzazione di eventi in sinergia con altre Associazioni Sindacali , Datoriali , di Volontariato,

Culturali etc. ed EntiTerritoriali, Provinciali , Regionali , Nazionali ed Internazionali

- organizzazione di testimonianze ed interventi su argomenti ad hoc da parte di docenti di

entrambe le Parti.

te àttività diTirocinio Formativo erogate dalla Conf.PMl ITALIA, verranno regolate da apposite

convenzioni redatte ai sensi della legge LgG/97.

Articolo 4- Durata e rinnovo
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ll presente Protocollo d'intesa ha durata illimitata fino a revoca o disdetta da una o entrambe

lepartisottoscriventi, da comunicare con PECoconletteraRaccomandata A/Rtremesiprima

della scadenza e la disdetta anche unilaterale non comporterà controversie di nessuna natura

, in quanto la collaborazione in essere è fondata sulla solidarietà e sul miglioramento delle

attività Statutarie.

ln caso didisdetta, è fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso, almomento

della scadenza del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 5 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

l-e Parti in comune accordo stabiliscono che il presente Protocollo d'lntesa potrà essere

utilizzato per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale.

Articolo 6 - Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in

esecuzione del presente Protocollo d'intesa e conseguentemente si impegnano a:

- A)non rivelare alerzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in

qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;

- B)non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi

informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto

previsto dal presente Protocollo d'intesa.

ATticolo 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1-. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali,
che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 796/2AA3
s.m.i, decreto legislativo 1AU2O78 ed il Regolamento della PrivacV EU 2O1,6/679 (GDPR) entrato
in vigore il 25 Maggio 2018.

2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge
con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato,



comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza della presente
Convenzione, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti
la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Articolo 8 - Conffoversie

- Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla

interpretazione o esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

- Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via

esclusiva il Foro di ROMA per qualunque controversia inerente la validità, I'interpretazione

l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo d'lntesa.

Articolo 9 - Registrazione e spese

-ll presente Protocollo d'lntesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5,

primo comma D.P.R. 26.4.1.9'86, n. 131 ed art. 4, fariffa Parte Seconda allegata al medesimo

decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria

Articolo 10 - Rimandi

- Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'intesa restano ferme

le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di Associazioni di categoria ed Associazioni

non Riconosciute, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma li, 2UO3/2O79

Associazione "O.l.S.El. " Conf. "PMl ITALIA'

Dott.ssa Matarasu



A norma degliartt. 1341,e 1342 delcodice civile, le Parti, previa attenta lettura diogniclausola
e rilettura diquelle del presente Protocollo d'lntesa ed Accordo di Partnership dicuiagliartt,:
1,2,3,4,5,6,7 ,8,9 e 10 dichiarano espressamente di approvarle.

Associazione "O.l.S.El. "

illl Presidente Naziona


