
	

	

 
Protocollo di Intesa 

per l’attività di Consulenza, Studio e Ricerca. 
 

Tra 
 
 
Ø Fondazione ITALIA SOSTENIBILE PER AZIONI, con sede in Largo di 

Torre Argentina, 11, 00186 Roma, C.F. 97769130580, rappresentata dal 

Presidente, Dott. Sergio Marini, nato a Terni il 27 luglio 19664, CF 

MRNSRG64L27L117C; di seguito denominata Italia SpA, da una parte; 

 

Ø Associazione W-L.E.A. WORLD – LAW, ECONOMICS & 

ARCHITECTURE con sede in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 11 00196 

Roma, Partita Iva e Codice Fiscale 12908941003, rappresentata dal 

Presidente, Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito, nato a Lagonegro (PZ) il 

20.09.1971, C.F. SPS GLC 71P 20E 409F; di seguito denominata W- 

LEA, dall’altra parte; 

 

premesso che 
 

- ITALIA SPA è fondazione costituita per iniziativa del Dott. Sergio Marini ed  

è ispirata ai principi della sostenibilità, della solidarietà e della sussidiarietà 

orizzontale. 

- ITALIA SPA ha, tra gli altri, l’obiettivo di promuovere innovative politiche 

economiche e sociali che si nutrano delle straordinarie ricchezze umane, 

culturali e materiali del Paese e finalizzate al raggiungimento del bene 

comune; 

- ITALIA SPA per raggiungere i suoi scopi intende istituire Partnership, 

Convenzioni, Protocolli di intesa atti a rendere concretizzabili idee, progetti, 

programmi che sollecitano attività di ricerca e di supporto alle imprese, 

amministrazioni e cittadini per il loro sviluppo sostenibile e che siano di 

interesse per la collettività; 



	

	

 
 
- W-LEA, è un’associazione di studi e servizi rivolta alle amministrazioni 

pubbliche e alle imprese. 

- W-LEA dispone della conoscenza e delle attitudini scientifiche, nonché 

dell'esperienza professionale negli ambiti di interesse suindicati tali da 

assicurare idoneo supporto con la propria assistenza tecnica, giuridica, 

economica e di progettazione attraverso l'organizzazione di specifici incontri 

di studio e di dibattiti, con specifico riguardo alla consulenza alle imprese 

ed, allo sviluppo di reti di settore per fini di vario genere, alla competitività 

delle imprese e alla ricerca e innovazione tecnologica, ai contratti di 

sviluppo e agli accordi di programma per la riqualificazione delle aree di 

crisi industriale complessa, alla diffusione e alla difesa dei prodotti e 

macchine italiane sul mercato internazionale, e ambiti contermini; 

- W-LEA ha statutariamente previsto l’organizzazione dell'attività anche 

attraverso i seguenti Dipartimenti: 

 
DIPARTIMENTO “Diritto Amministrativo”; 
DIPARTIMENTO “Diritto Tributario”; 
DIPARTIMENTO “Ambiente ed energia”; 
DIPARTIMENTO “Sviluppo Aziendale e SBA”; 
DIPARTIMENTO “Economia”; 
DIPARTIMENTO “Agricoltura e alimentazione”; 
DIPARTIMENTO “Innovazione tecnologica e industriale”;  

 
si conviene e stipula un 

Protocollo d’intesa 

disciplinato come segue 

 

1) Efficacia delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente 

Protocollo d’Intesa. Con esse anche gli eventuali documenti richiamati e 

non allegati. 

 

2) Oggetto 
 

L’obiettivo del presente accordo è: 

- la collaborazione nella ricerca e nello studio di materie attinenti agli 



	

	

ambiti di interesse comune; 

- il reciproco affidamento della gestione di fasi e processi strumentali 

alla crescita, allo sviluppo e alla competitività negli ambiti e per i 

soggetti di specifico interesse che di volta in volta si rendano possibili 

e compatibili. 

Principalmente in quest’ottica, e per tutte le attività che si rivelino 

necessarie, ITALIA SPA e W-LEA erogheranno i propri servizi di 

assistenza. 

 

3) Ambiti 

In particolare gli ambiti di collaborazione, di studio e di reciproca 

assistenza, diretti a realizzare quanto in oggetto, saranno i seguenti: 

• Progetti associativi, promozione dello strumento della Rete; 

• Progetto di accesso alla finanza per singole imprese e/o per i 

raggruppamenti di imprese; 

• Ristrutturazione economico-finanziaria di aziende e dei loro 

raggruppamenti;  

• Attività legate al settore agricolo e ambiti affini tese alla realizzazione 

di accordi internazionali tra soggetti sia pubblici che privati, italiani e 

esteri. 

• Cooperazione nello studio, nella ricerca e loro pubblicazioni, delle 

politiche più adeguate a supportare soggetti economici, singoli o in 

raggruppamento, rappresentati da ITALIA SPA, affinché possano 

mantenere la loro posizione sul mercato nazionale e internazionale o 

possano migliorarla; 

• Creazione e sviluppo di partnership nazionali e internazionali; 

• Consulenze, pareri etc. che attengano ad attività svolte nei 

dipartimenti W-LEA indicati in premessa. 

 

4) Attività comuni e coordinamento 

Le attività si svolgeranno nella massima collaborazione al fine di rendere 

più fluido il percorso. Si renderà agevole l’accesso ai documenti che si 

renderanno necessari. Sempre a scopo di massima collaborazione, ove 

si riveli indispensabile e con adeguato preavviso, dovrà essere 



	

	

reciprocamente assicurata la disponibilità di personale. 

 

5) Comitato di valutazione 

In caso le parti lo ritengano opportuno si potrà provvedere alla 

costituzione di un Comitato composto da membri dei due Enti facenti 

parte del presente protocollo. Il Comitato sarà orientato alla definizione 

degli obiettivi da realizzare, al monitoraggio delle attività iniziate e a tutte 

le valutazioni che possano rendersi utili a perseguire i fini previsti. 

 

6) Atti Successivi 

Il dettaglio delle singole attività e dei singoli incarichi sarà disciplinato e 

più specificamente indicato con atto separato redatto al momento 

dell’inizio dei lavori. 

 

7) Luogo di lavoro 

La prestazione potrà essere eseguita a seconda delle esigenze nelle 

rispettive sedi. 

 

8) Durata 
 

L'accordo avrà validità quinquennale a far data dalla sottoscrizione del 

medesimo. 

Alla scadenza, in mancanza di comunicazione, si intenderà tacitamente 

rinnovato alla scadenza. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata per iscritto dall'una all'altra 

parte almeno con 180 (centottanta) giorni di preavviso rispetto alla fine 

del mese indicato come termine del servizio a mezzo lettera 

raccomandata A.R.. 

 

9) Riservatezza 

Le parti garantiscono che le informazioni di cui verranno a conoscenza 

reciprocamente saranno tenute strettamente riservate e non potranno 

essere, in alcun modo, utilizzate o divulgate per nessun proposito che non 

sia per quello strettamente connesso all'espletamento della prestazione. 

Le parti garantiscono altresì la massima riservatezza e protezione dei dati 



	

	

contenuti negli archivi, dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni 

pervenute nell’ambito del rapporto di partnership. 

 

10) Oneri di Attuazione e Compensi 

I compensi, gli oneri da corrispondere e/o i rimborsi vari saranno stabiliti  

e precisati negli atti successivi. 

 

11) Recesso 

Le parti possono recedere dal presente contratto prima della scadenza 

con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni da comunicare alla 

controparte a mezzo lettera raccomandata A.R.. 

 

12) Controversie 

Per eventuali controversie dichiarano di accettare lo strumento arbitrale. 
 
 
13) Spese di registrazione 

 
Il presente contratto rientra fra quelli previsti dall’art. 10 della parte 

seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e in caso di 

registrazione sconterà l’imposta di registro in misura fissa a carico di chi 

ne richiede la registrazione. 

 

14) Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno 

espressamente rinvio alle norma contenute nel libro V, titolo III, capo I del 

Codice Civile. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a………………., il……….. 
 
 

PRESIDENTE W LEA PRESIDENTE ITALIA SPA 


