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PROTOCOLLO D'INTESA  
 

TRA 
 

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, (C.F. 
80118510587), di seguito denominata ANCI, nella persona del Presidente e legale 
rappresentante p.t. Ing. Antonio Decaro 

 
E 

 
La Confederazione AEPI – Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e 
Imprese con sede in Roma, Via Gramsci 34, di seguito denominata AEPI, nella persona del 
Presidente Cosimo Dinoi; 
 
di seguito anche denominate “le Parti” 
 

 
PREMESSO CHE 

 
▪ l’ANCI, come definito dallo Statuto dell’Associazione, tutela e rappresenta gli interessi 

generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città 
metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di 
rappresentanza; ANCI è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della 
rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di derivazione 
comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di 
rilievo nazionale; 

▪ ANCI è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e 
degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le Regioni con le Province e con tutti 
gli enti pubblici di rilievo regionale e locale, cura la rappresentanza dei Comuni, e delle loro 
forme associative, e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e 
dell’Unione Europea, al Comitato delle Regioni; 

 
▪ l’ANCI per il perseguimento degli scopi statutari, direttamente e/o tramite proprie strutture, 

sottoscrive accordi, protocolli o intese con soggetti pubblici e privati; 
 
▪ l’ANCI, nel rispetto del principio della sussidiarietà, riconosce la rilevanza sociale dell’attività 

svolta dai soggetti del terzo settore, riconosce e valorizza il ruolo della cooperazione sociale e 
dell’associazionismo di categoria come espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo; 

 
▪ AEPI, per sua natura inclusiva di professionisti e imprese, annovera oltre 32 associazioni 

datoriali, intersettoriali e professionali in rappresentanza di più di 310.000 imprese e 12.800 
professionisti, e costituisce il sistema di rappresentanza di professionisti ed imprese nei 
settori della produzione e della distribuzione commerciale, dei servizi, dei trasporti e della 
logistica, del turismo, della formazione, favorendo la promozione del MADE IN ITALY; 

 
▪  
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▪ in questi mesi, AEPI ha attuato interventi mirati ad avvicinare ed a semplificare l’incontro 

delle domande e delle offerte provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni; 
 
▪ AEPI, è firmataria del Patto per l’Export, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; 
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
▪ oggi più che mai, la sinergia tra le Parti per la promozione del MADE IN ITALY può contribuire 

a fronteggiare l’emergenza in cui viviamo; 
 
 
▪ la sinergia tra le Parti può rappresentare una leva efficace per l’attuazione di interventi 

specifici, mirati ad innescare processi di riforma del mondo delle imprese e delle professioni, 
per il miglioramento della qualità e dell’attrattività dei sistemi economici, qualificando i 
Comuni quali poli di aggregazione di professionisti ed imprese;  

 
▪ la collaborazione tra le Parti potrà dar luogo ad iniziative ed eventi tesi a promuovere le 

attività svolte dai firmatari del presente Protocollo;  
 
▪ nell’ambito della suddetta collaborazione, potranno attivarsi anche percorsi di formazione e 

conoscenza del mercato del lavoro e delle innovazioni dell’economia, con particolare 
attenzione all’innovazione digitale e all’economia sostenibile;  

 
 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 – Premesse 

 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 
 
Art. 2 – Finalità e oggetto del Protocollo 
 
Le Parti intendono promuovere una collaborazione tesa alla realizzazione congiunta  di attività 
per la promozione del MADE IN ITALY, coerentemente con le proprie finalità istituzionali. 
 
Tale collaborazione potrà riguardare, in particolare, i seguenti ambiti: 
 
▪ Programmazione e realizzazione di interventi mirati alla promozione del MADE IN ITALY, 

dell’internazionalizzazione e del sostegno all’Export; 
▪ Programmazione e realizzazione di percorsi formativi sull’educazione all’imprenditorialità e 

alla cultura d'impresa;  
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▪ Realizzazione di percorsi di conoscenza del mercato del lavoro e delle innovazioni 
dell’economia, in una dimensione locale, nazionale e internazionale;  

▪ Creazione di un reale sistema di mercati, attraverso forme idonee ad incentivare una sempre 
maggiore aggregazione e varietà dell’offerta, attraverso accordi tra più mercati e centri 
agroalimentari, possibilmente per aree geografiche, al fine di aumentare la massa critica e 
presentarsi con soggetti sempre più forti sul mercato internazionale. 
 

A tale scopo, le Parti si impegnano a dare massima diffusione del presente Protocollo d’intesa 
presso le rispettive sedi territoriali.  

 
 
Art. 3 – Governance del Protocollo 
 
 
Per l’attuazione e la programmazione delle policy di sviluppo del presente Protocollo saranno di 
volta in volta convocati gruppi di lavoro tematici a composizione mista ANCI/AEPI.  
 
 
Art. 4 –  Impegni delle Parti 
 
Le Parti s’impegnano a promuovere la collaborazione tra i rispettivi uffici competenti per 
materia al fine di rafforzare l’attività di studio, esame, promozione ed attuazione dell’attività 
normativa nazionale, europea ed internazionale, mediante l’analisi tecnico-normativa e la 
formulazione di pareri condivisi. 
 
Art. 5 –Oneri 
 
La stipula del presente Protocollo d’Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere 
finanziario di una parte a vantaggio dell’altra, né alcuna forma di esclusiva restando le Parti 
pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi. 
 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo 
unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni 
di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 
2016/679 (“GDPR”) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante 
dall’attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo. 

 
 

Art. 7 – Rapporti tra le Parti  
 

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero 
instaurati dall’altra, nell’ambito delle attività di cui al presente Protocollo.  
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Art 8 – Utilizzo del loghi 
 
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e 
quella di ciascuna di essa. Nello specifico il Logo di ANCI potrà essere utilizzato nell’ambito delle 
attività di cui all’art. 2 del presente Protocollo d’Intesa. AEPI, per l'utilizzo del logo di ANCI, si 
impegna a prendere visione e ad osservare quanto stabilito  all’interno del Regolamento per 
l’uso del Marchio ANCI disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it. 
Non è consentito l’utilizzo del logo ANCI da terzi o per attività diverse da quanto previsto dal 
presente Protocollo. 

 
 

Art. 9 – Durata e modifiche 
 

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà la durata di tre anni. Alla 
scadenza potrà essere rinnovato d’intesa tra le Parti e comunque per iscritto. In mancanza di 
rinnovo il presente Protocollo si intenderà risolto. E’ escluso il rinnovo tacito. 
Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato 
dalle Parti.  

 
 

Art. 10 – Risoluzione 
 

Gravi inadempienze di una delle Parti o cause di forza maggiore potranno consentire la 
immediata risoluzione della presente convenzione, fermo restando l’impegno alla conclusione 
delle attività in corso. 
Le Parti possono recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione da trasmettere con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC, con preavviso di almeno 2 
settimane. 

 
 

Art. 11 – Controversie 
 

In caso di controversie relativa all’interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le parti si 
impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Qualora non fosse possibile, il foro competente 
sarà quello di Roma. 

  
 
 
 
Art. 12 – Disposizioni Generali 
 
Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un 
esemplare. 
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà 
essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC e indirizzata a: 
 
- Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI 

Via dei Prefetti n.46, 00186 Roma 
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PEC: anci@pec.anci.it 
 

- Confederazione AEPI – Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e 
Imprese – AEPI 
Via Gramsci n.34, 00197 Roma 
PEC: confederazioneaepi@pec.it 

 
 
 
Art. 13 – Norme finali  

 
In caso di modificazione dei soggetti giuridici firmatari del Protocollo, per trasformazioni, fusioni, 
cessioni o cessazioni, il presente protocollo sarà rinnovato con i rispettivi aventi causa. 
Il presente Protocollo rappresenta, nella sua interezza ed in ogni sua clausola, l’intesa raggiunta 
dalle Parti in merito a quanto ivi previsto. 
La invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia o lo 
scioglimento della presente scrittura privata, impegnandosi quindi le parti in epigrafe a 
negoziare e sostituire, secondo buona fede, le clausole invalide o inefficaci con altre che 
realizzino, per quanto possibile, la stessa funzione.  
Qualsiasi pattuizione derogativa o complementare al presente Protocollo, dovrà essere posta 
per iscritto a pena di invalidità ed inefficacia.  
Le Parti dichiarano e garantiscono che i firmatari del presente Protocollo sono muniti degli 
idonei poteri per sottoscrivere lo stesso e, pertanto, per vincolare le Parti medesime e i loro 
aventi causa al rispetto di quanto dedotto nel presente Protocollo.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, lì 
 

 
L’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani – ANCI 
 Confederazione delle Associazioni 

Europee di Professionisti e Imprese –AEPI 
 

Il Presidente  
  

   Il Presidente 
(Ing. Antonio Decaro) 

 
____________________ 

 

 (Cosimo Dinoi) 
 

 ____________________ 
 

 


