CO}MNZIONE EX ART. 5 L. 1.s2 n. 30/03/2001
tra
CONF.A.S,I. (Confederazione Autonoma Sindacati ttaliani), con sede in Roma (OO19S),
P.zza Pratl Degll Strozzl, 34 (codice flscale 97531800585), in persona del presidente p.t. e

Legale Rappresentante LA GH EZZA Francesco, nato a Lo.orotondo (BA) il O3/09/L949,
domiciliato a Rorna ln P.zza Prati Degli Strozzl, 34- CF. LGHFNC49p03EG45O
e

ENAC (Ente Nazionale di Assistenza al Clttadinol con sede in Roma (0018G), Via ln Luclna

974OL380585) in persona del proprlo presldente e Legale
rappresentante Agostino PADOVANI, nato a l]Aqulla il O6/O9/L976, residenre a L,aqulla ln
Via E. Scarfoglio, L4/G- C.F. PDVGIN76P06A345K

10, (Codice ffscale

premesso
- che la CONF.A.S.|., per i valori e le finalita che persegue, lntende corrlspondere ln modo
più efficace alle domande di servizl di consulenza, patrocinio e tutela che avanzano i propri

iscrittl

e le persone che alla stessa si rivolgono ln funzione

degli scopl sociali da
raggiungere, nell'amblto delle prestazioni e dei benefici previsti dalle leggi in materla di

previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare;
- che l'ENAC, sia perché chiamato ad attuare il compito dal{o Sfatuto dell'UCl di "operare
per favorire la crescita e I'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famlglie,
attraverso la formazione e l'azione soclale". sia per la sua estesa struttura territoriale e
quale lstituto dl patronato tra i piìr rappresentativi, può adeguatamente soddlsfare gli

intenti della coNF.A.S.l., evidenziati nel precèdente capoverso, anche nel contesto dei
nuovi compiti e delle nuove funzioni che la legge n. 152/2001 ha riconosciuto agli lstituti di
patronato e di assistenza sociale, e che contestualmente la CONF.A.S.|., può, attraverso
una mirata opera dl informazione e sensibilizzazione dei lavoratori a tuttì i livelli,
contribuire alla dlffusione sul terrltorlo della struttura del Patronato ENAC in modo da
facllitare, a chi ne ha bisogno, l'accesso al servizio dl patrocinio soclale;
- che la CONF.A.S.|., non avendo un proprio lstituto di Petronato, intende awalersi, al sensl
dell'art. 5 della legge n. 152/2001, dei servizi e dell'opera del Patronato ENAC sull'intero

territorio nazionale,
Sulla base di questi intenti ed obiettivi condivisi, si conviene quanto se8ue:
Art. 1

istituzionali e con le modalità previste dalla
legge, presterà gratuìtamente, in sede amministrativa, assistenza tecnica e Patroclnio
medico - legale per ll conse8uimento, nei confronti deSli enti previd€nzlali pubbllci e
privati, delle prestazloni e benefici di qualsiasi genere Previsti da leggi, statuti o contratti
regolantl Ia prevldenza obbli8atolia e complementare, agll iscrltti della coNF.A,s.l., ai loro
familiari ed aventi causa. fE Ac sl impegna ad assumere la rappres entanza dei sudd

ll patronato ENAC, nell'ambito dei compiti

{

soggetti avanti gli organi preposti ella liquidazione dì dette Prestazioni'
Art. 2

1

&

Ollq

ll patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà
prestato dai consulenti legali convenzionatl con le sedi provinciati del Patronato ENAC ed è
regolato dalla disciplina prevìsta dall'art. 9 della legge 30 marzo 200L n. L52 e dalle
convenzioni stipulate dal Patronato ENAC per l'assìstenza in sede giudiziaria.

Art.3
Ai fini dell'ottimizzazlone dei rapporti tra. CONF.A-S.|., - ENAC e UCI nonché per una
migliore integrazione operativa deì servizi di consulenza previdenziale e di patrocinio e
tutela degli iscritti CONF.A.S.|., - ENAC - UCI e degli altri destinatari della presente
convenzione, la CONF.A.S.|., farà opera di informazione e sensibilizzazione tra gli associati
per il tramite delle proprie sedi territoriali, mediante una capillare diffusione sul territorio,
a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, del singoli clttadini itallanl,
stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa. ln
questa ottica il Patronato ENAC si impegna ad istituire, là dove susslstono positive
condizioni organlzzative, dei recapiti del Patronato stesso all'ìnterno delle sedi o strutture
della CONF.A.S.!., nei limitl dl cui al['art.7 del DM 193 del 2008 e della circolare n, 1O del
30.3.2010;
A tal flne, te parti si lmpegnano ad effettuare sul territorio nazlonale e, se opportuflo, nelle
singole realtà territorìali una analisi relativa all'organizzazione ed all'operatività di ogni
struttura territoriale onde concordare, nel rispetto dell'autonomia di ogni singola realta, le
modalka e i tempi dl realinazlone dl detta lntegrazione operativa. Ove non sia possibile

istituire sedi del Patronato ENAC all'lnterno della sede o struttura della

CONF.A.S.l.

quest'ultima indirizzerà l'iscritto alla sede del Patronato ENAC più vicina.

tl patronato ENAc si impegna a potenziare

lT;lrt-"re

Ìl ruolo e la funzione della presente

convenzione, offrendo ta possibilita alle strutture della CONF.A.S.I. di partecipare ai
progettl formativi, progrcmmatl a llvello provinciale, al fine di garantire una maggiore
professionalita in favore degll assistiti. I collaboratori volontari de[ patronato, opereranno
occasionalmente presso le sedi della CONF.A.§.!. in modo volontario e gratulto per lo
svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e
consegna detle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indìcazlone di questi ultimi, al
soggetti erogatori delle prestazionÌcostituiti, alla
La CONF.A.S.|. collaborera, tramlte i propri rappresenBnti, statutariamente
di ognì
esecuzione
nella
reatizzazione di quanto sopra favorendo le iniziative dell'erunc
patronato in
adempimento, formativo e logistico, per la mi6liore esecuzione del servizio di
favore degli assistiti.

Art.5
azione
ogni questione ditipo organizzativo sorta a livello periferico in conseguenza dell'attu
legale
presente convenzione, sarà regolata e risolta tra il rappresentante

della

CONF.A.S.l., ed il rappresentante legale del Patronato ENAc'

2

Art.6
inviata,
presente
al
sensi dell'art. 5 della legge 30 marro ?OO! al
convenzione sarà
La
Ministero del Lavoro delle e Politiche Sociali per l'approvazione.
Essa entrerà in vigore contestualmente all'approvazione o comunque decorso iltermine di
cui all'art. 5 della citata legge; avrà la durata di 5 {cinque} anni a decorrere dal primo giorno
del rnese successivo a quello della sua entrata in vigore e alla fine del quinquennio si
intendera automaticamente rinnovata di anno in anno qualora una delle parti non
comunichl formalmente con almeno 5 (seì) mesi di preawiso l'ìntenzione di recedere.
Letto, approvato

e

sottoscritto.

Roma, L6/O1"l2:Ol8
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All'Istituto di patronato

ed assistenza sociate

ENAC
Pec: di rezion esenerale@pec.patronatoe

€' P.C.

Alla Confederazione CONF.A.S.I.

Email@
C.d.g.: MA005 A003 188

OGGETTO: Convenzione ex art. 5 della legge 152 del 2001 tra il Patronato ENAC e la
Confederazione Autonoma Sindacati Italiani - CONF.A.S.I.
Con pec del 17 gennaio 2018, codesto Patronato ENAC ha sottoposto il testo della convenzione
in oggetto, ai sensi dell'art. 5 della legge n.152 del 2001.
In proposito, esaminato l'articolato in argomento, questa Direzione generale prende atto di tale
convenzione stipulata tra il Patronato ENAC e la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani CONF.A.S.I.
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