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l'lstituto di Paùonato 50&PiirEnasco con sede
Direttore Generale, Dott. Gabriele Sampaolo

ENASCO
N'@02791/2OiA dei 21lOS/201A

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

in Roma, via del Melangolo, 26, rappresentato dal

e

#ITALIANIINRETE" - con sede legale in Modena, Viale Buon Pastore, 254, rappresentata dal
Legale Rappresentante Dott Flavro lvloranr

VISTO

quanto disposto dagli articoli 2, 3 secondo comma, 18, 31 secondo comma, 32, 35 e 38 della
Costituzione della Repubblica ltaliana in ordine alla promozione ed alla tutela sociale dei cittadini e
dalla legge n. 152 del 30 mazo 2001 che disciplina l'attività degli istituti di Patronato e di

assistenza sociale;

PREÀ,,!ESSO CHE

- #ITALIANIINRETE è una associazione di rappresentanza di liberi professionisti, che intende
favorire servizi innovativi nell'ambito degli studi professionali dei consulenti associati nonché la

rappresentanza di nuove categorie di lavoratori ed intende rispondere in manìera piir effìcace
alle domande di servizi di consulenza. patrocinio e tutela che avanzano i propri iscritti ed
af{lliati e le persone che ad essi si rivolgono, riguardo alle prestazioni ed ai benefici previsti da
leggi, regolamenlie statuti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

- a tal fine, #ITALIANIINRETE intende sviluppare adeguatamente i servizi di assastenza e
consulenza nel campo previdenziale e pensionistico a favore dei predetti soggetti, awalendosi
delle prestazionidi un organismo esterno, riconosciuto e qualificatol

- il Patronato so&PiirEnasco, riconosciuto con DM 26 aprile 1967, pubblicato sulla G.U. n.1'13

del 9.5.'1967 è un tstituto di Patronato e Assistenza Sociale riconosciuto dallo Stato, soggetto
alla vigilanza della Pubblica Amministrazione il quale, in base alle disposizioni della Legge
30.03.2001, n.152, svolge un seNizio di pubblica utilita, tutelando gratuitamente tutti i

Iavoratori, ipensionati ed icittadini in genere, compresi gli stranieri anche extracomunitari, per

il conseguimento dei diritti alle varie forme di previdenza e quiescenza, tutela infodunistica,
prestazioni di carattere socio-assistenziale;

- so&PiùrEnasco, in virtir delle finalità perseguite e delle funzioni previste dal suo Statuto e per la

sua estesa e capillare struttura territoriale è idoneo a consentire il perseguimento degli obiettivi

di #ITALIANIINRETE evidenziati nei precedenta capoversi;

- nel contesto sopra delineato, #ITALIANIINRETE e 50&PiuEnasco manifestano pertanto

comune volontà ed interesse a rcalizzarc, nel rispetto dei reciproci ruoli e dei rispettivi Statuti,

una sinergia organizzativa ed operativa per asslcurare una rete di servizi atti a garantire

l'accesso deicittadini alle forme di protezione sociale previste dalsistema diwelfare;



è altresì interesse delle parti:

. favorire iniziative di informazione, assistenza e tutela in relazione alle prestazioni erogate
da enti ed istatuzioni neisettori previdenziali, assicurativi, socio-sanitari, assistenzialiì

. valutare l'efficacia delle normative nel Welfare, per favorire ogni possibile innovazrone per
una migliore tutela dei cittadani;

. valutare la possibilita di azioni promozionali adeguate per la pubblicità dei nuovi servizi
nonché progetti di formazione, indagini, ricerche e servizi nell'ambito dei programmi
promossi dall'Unione Europea e dalla Pubblica Amministrazionei

il presente protocollo d'intesa ha lo scopo di stabilire le modalità con le quali offrire in reciproca
collaborazione servizi di consulenza tutela e assistenza in materia di prestazioni previdenziali,
fissando le norme generali di comportamento, nonché gli obblighi e idiritti che reciprocamente
le partidovranno assumere nello svolgimento ditale attività;

SI CONVIENE E SI STIPULA

1) La premessa è parte integrante ed essenziale dell'accordo;

2) #ITALIANIINRETE riconosce il Paùonato so&PiùEnasco come paùonato di riferimento,
impegnandosi a promuoverlo ed accreditarlo presso iprofessionisti ad essa associati, iloro
clienti e le rispettive famiglie, dìvulgando e pubblicizzando le attività ed iservizi svolti da
50&PiirEnasco.

3) #ITALIANIINRETE si impegna altresì ad avvalersi da so&Pii,Enasco in maniera esclusiva
per le istanze, le richieste di prestazione e di consulenza in materia previdenziale ed
assistenziale che perverranno dai propri associatie dai loro clientied utenti;

4) ai fini dell'attuazione del presente accordo, il Patronato 50&PiùEnasco esaminerà la
possibilità di sottoscrivere "accordi di collaborazione volontaria e gratuita" ai sensi e nei
limiti di cui all'art.6, comma 2, della Legge 15212001, con professionisti qualificati associati
ad #ITALIANIINRETE che per il tramite della stessa associazione manifesteranno la
volontà di assumere tale incarico:

5) in virtù dell'accordo di collaborazione volontaria, i soggetti di cui al punto 4) svolgeranno
attività di assistenza ai cittadini per conto del Patronato so&PiùrEnasco, con le modalità
dallo stesso indicate e nei limiti di cui all'art.6, comma 2, della Legge '1521200'1,

eventualmente anche rendendosi disponibili all'attivazìone di recapiti del Patronato
so&PiirEnasco presso ipropri Studi, qualora, per il volume di attività gestita, se ne ravvisi
l'opportunità e se ne valuti l'efficacia. La decisione circa la concreta attivazione di tali
recapiti sarà di esclusiva competenza del Responsabile della sede provinciale
50&PiùEnasco territorialmenie competente, sulla base di valutazioni organizzative legate
all'efficienza ed all'operatività dell'ufficio provinciale o zonale nel cui ambito territoriale
ricade tale possibile recapitoi

6) nel caso di attivazione del recapito so&PiirEnasco, i Collaboratori aderenti ad
#ITALIANIINRETE si dovranno impegnare a garantire la funzionalità dei propri locali
(utenze, collegamenti telefonici idonei per l'attività telematica ecc.) per la ricezione
dell'utenza ed il corretto svolgimento dell'attività;

7) nel pieno rispetto dei vincoli e delle norme esistenti in materia di attività degli lstituti di

patronato e di quelle in materia di trattamento dei dati personali,so&PiirEnasco potrà

consentire ai Collaboratori Volontari associati ad #ITALIANIINRETE l'accesso ad una
procedura di gestione informatica dell'attività che consenta l'istruttoria delle pratìche

raccolte da parte dei collaboratori ed il loro indirizzamento alle sedi operative
so&PiùEnasco territorialmente competenti. ln coerenza con le disposizioni della Legge
15212001, non sarà invece possibile, per i Collaboratori Volontari, la trasmissione
telematica di alcun tipo di istanza agli lstituti previdenziali, che sarà, invece, a carico della
sede 50&PiirEnasco territorialmente competentei



8) 50&PiirEnasco assicurerà l'invio delle domande di prestazione segnalate dai Collaboratori
Volontari associati ad #ITALIANIINRETE. esclusivamente:

- a seguito della ricezione di un valido mandato di assistenza con i requisiti di cui all'art.4
del D[/'1010.2008, n.193, che ciascun interessato dovrà rilascaare al patronato al

momento in cui ne chiederà l'intervento;

- solo quando la pratica risulti corretta e completa ditutta la documentazione occorrente.

L'onere di acquisizione del mandato di assistenza resta in capo al Collaboratore Volontario,
che dovrà curarne la compilazione e sottoscrizione secondo quanto disposto dal DltI
193/2008 e dalla circolare del luinastero del Lavoro n.'10/2010 del 30.3.2010,

9) 50&Pi[rEnasco si riserva la possibilità di "rifiutare" le proposte di pratica ricevute dai
Collaboratori Volontari associati ad #ITALIANIINRETE qualora, a seguito dell'esame della
documentazione da parte degli operatori, il mandato di assistenza, la pratica e/o la relativa
documentazione risultino incompleti owero quando non si rawisi il diritto alla prestazione
richiesta e/o quando la presentazione dell'istanza possa risultare dannosa per l'assistito e/o
lesiva dei suoi diritti. ln tal caso, la sede 50&PiuEnasco ne darà tempestiva comunicazione
al Collaboratore a mezzo posta elettronica, motivando tale decisione. Qualora la pratica
non venga kasmessa in quanto incompleta di documenti e/o notizie necessari alla sua
corretta valutazione, la pratica si considererà pervenuta a so&PiirEnasco solo al momento
della ricezione della documentazione e/o delle notizie mancanti e solo da tale momento
sorgerà in capo a 50&PiùEnasco la responsabilità in merito ad eventuali ritardi e/o
inadempienze;

'10)oggetto della consulenza, dell'assistenza e della tutela svolta da 50&PiùEnasco saranno
esclusivamente le attività indicate nelle tabelle "A', "C" e "D" allegate al decreto ministeriale
'10 ottobre 2008 n 193 e successive modifiche ed integrazioni. A titolo esemplificatìvo e non
esaustivo: pratiche pensionistiche, verafica posizioni contributive riscatti e ricongiunzioni di

contributi, riconoscimento infortuni sul lavoro, valutazione di postumi invalidanti, tutela
medico-legale, indennità di disoccupazaone, prestazioni ad invalidi civili, assegno al nucleo
familiare, indennità di maternità, prestazioni in favore dei cittadìni stranieriextracomunitari;

11)50&Più Enasco e #ITALIANIINRETE concordano che le scadenze ed i 'Patrocini Futuri'
delle pratiche e/o degli assistiti provenienti dagli associati #ITALIANIINRETE saranno
gestiti direttamente dagli Uffici 50&PiÙEnasco;

12)so&PiùEnasco si riserva la facoltà da revocare in qualsiasi momento l'abilitazione alla
procedura informatica e/o disdettare gli accordi di collaborazione volontaria di cui ai punti
precedenti, sottoscritti dai professionisti associati ad #ITALlANllNRÉTE, qualora a giudizio
della Direzione 50&PiirEnasco le modalità di azione e di raccolta e gestione dell'attività da
parte del singolo Collaboratore risultino non adeguati alla policy di so&PiùEnasco e/o
qualitativamente non idonei a garantire la corretta tutela dei diritti degli assisiti e/o di
possibile pregiudizio per 50&PiirEnasco. ln questi casi, la revoca avrà effetto immediatoì

13)in caso di disdetta dell'accordo di collaborazione volontaria di cui al punto '12),

so&PiùrEnasco ne darà tempestiva comunicazione sia al professionista che ad
#ITALIANIINRETE, fermo restando che tutta l'attivita svolta dal collaboratore fìno a quel

momento continuerà ad essere gestita e portata a compimento da parte di 50&PiùEnasco
ed idati acquisiti resteranno di proprietà di 50&PiirEnasco;

14) sO&PiirEnasco e #ITALIANIINRETE, nell'espletamento delle attività previste nella presente

convenzione e nell'esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento di dati
personali, si impegnano ad osseryare, per quanto di rispettiva competenza, le norme che
regolano l'attività di Patronato (Legge 15212001, DM 193/2008 e successive integrazioni e
modificazioni), garantendo, inoltre, il pieno rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs
30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni in materia di protezione e trattamento dei dati
personalii
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15) so&Piir Enasco riconosc€rà ad #ITALIANIINRETE un contributo economico, il cui importo
sarà determinato annualmente, a titolo di riconoscimento per la promozione dell'attività di
welfare presso ipropri iscritti e per l'attività di sensibìlizzazione sui servizi offerti dal
Patronato 50&PiùEnasco:

16)ai fini della presente convenzione, so&PiirEnasco ed #ITALIANIINRETE manterranno la
rispettiva autonomia ammanistrativa, organizzativa ed operativai

17)dalla stipula della presente convenzione non deriva nei confronti di so&PiirEnasco alcun
impedimento o vincolo alla stipula di analoghi accordi con professionisti o associazioni di
professionisti o alki soggetti di rappresentanza pubblici o privati e/o allo sviluppo della
propria attività mediante accordi e sinergre con altrisoggetti e società;

18)ai fini della costante e sistematica veritica dell'efficace attuazione del presente accordo e
del rispetto delle modalità e degli impegni reciprocamente assunti, viene istituito un tavolo
centrale di monitoraggio e coordinamento che si riunirà con cadenza almeno
quadrimestrale o ogni qualvolta una delle parti ne rawisi l'esigenza. All'interno di tale
organismo, 50&PiirEnasco ed #ITALIANIINRETE verificheranno l'attività svolla,
analizzando eventuali criticità, esigenze e richieste provenienti dalle sedi territoriali. A tale
organismo sono demandate anche la risoluzione di eventuali problematiche operative e la
revisione periodìca e l'adeguamento del presente accordo al fine di adeguarlo all'evolversi
dell'operatività, nell'obiettivo della migliore efficacia dell'accordo stesso e della qualità
dell'attività svolta;

19)Le parti concordano sull'opportunità di valutare la reciproca convenienza ad estendere la

collaborazione oggetto del presente accordo, favorendo - dopo un opportuno periodo di
sperimentazione e nel rispetto della correttezza dei comportamenti reciproci - ulteriori
sinergie ed il contatto dei professionisti associati #ITALIANIINRETE e dei loro clienti con le
strutture 50&PiirEnasco, al fine dil

. favorire una veriflca preventiva del diritto, del possesso dei requisiti richiesti e della
relatava convenienza, alla presentazione delle istanzeì

. incentìvare campagne informative sui diritti previdenziali e le relative opportunità,
rivolte ai clienti dei professionisti assocratiì

. incentivare l'attività di consulenza previdenziale;
Tali attività dovranno essere preventivamente concordate;

20)il presente accordo ha durata di 1 anno a decorrere dalla data della stipula. Alla §cadenza
di tale periodo, l'accordo si rinnovera tacitamente salvo disdetta da parle di una delle parti
contraenti da comunicare a mezzo raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della
scadenza:

21)è ammessa la facoltà di recesso dall'accordo da parte di uno dei contraenti prima della
scadenza naturale, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. con un preawiso di
almeno 3 mesi;

22)a seguito della eventuale interruzione della presente convenzione, 50&PiÈlEnasco si
impegna a:

- disdettare gli accordi di collaborazione volontaria relativi agli associati
#ITALIANIINRETE acquisiti in virtir del presente accordo;

- non effettuare alcuna attività promozionale e commerciale nei confronti degli associati
#ITALIANIINRETE acquisiti in virti, del presente accordoì

23)a seguito della cessazione della convenzione con #ITALIANIINRETE, so&PiirEnasco
manterrà comunque il diritto di gestione e trattazione delle anagrafìche, pratìche, scadenze
Patrocini Futuri ed altri dati ed informazioni in qualsiasi forma acquisiti in costanza ed in
virtù del presente accordoi

24)per quanto non previsto, le parti rinviano alle disposizioni del Codice Civile in tema di
obbligazioni e contratti e per ogni eventuale controversia circa l'interpretazione e/o
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I'esecuzione del presente accordo riconoscono esclusivamente competente il Foro di
Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, :'r:[?3*
Data N'@021012018 dèl 16/052018


