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CONVENZIONE 

� sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152 

TRA 

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale INP AS , codice fiscale 
97283320584 , partita IVA 97283320584 , con sede legale in Roma , 
Viale di Trastevere ,�, in persona di Benedetto Schina , nato a 
Bellegra, RlVI , il 18/03/56 , codice fiscale SCI-IBDT56C18A7490 m 
qualita di Legale Rappresentante Patronato INP AS-CONFSAL, 

E 

L'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, codice fiscale 
9788924058, con sede legale in Roma, Via Fornovo n. 8, (di seguito 
"ANP AL"), 

PREMESSO CHE: 

A) ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato e persona
giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attivita istituzionali di
assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue
finalita etico-sociali;

B) secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001,
n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza
scopo di lucro, in Italia e all'estero, attivita diverse, dettagliatamente
elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui
all'articolo 13 della legge n. 152/2001;

C) ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli
Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e
pubblici, attivita di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di
servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in
favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza
sociale, diritto del lavoro, sanita, diritto di famiglia e delle successioni,
diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
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Articolo 13 

Procedure infonnatiche 
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1. ANP AL mette a disposizione dell'Istituto di patronato apposite
funzionalita, tramite il sistema informativo unitario di cui all' articolo 13 del
d.lgs. 150/2015, per la gestione, attraverso accesso profilato dell'operatore
di patronato, delle attivita previste in convenzione.

2. ANP AL mette a disposizione, entro 30 giorni dalla stipula della presente

convenzione, gli standard tecnici per lo sviluppo di funzionalita sui sistemi
informativi dell'Istituto di patronato e la trasmissione dei dati al sistema
informativo unitario, per il tramite della cooperazione applicativa, ai fini
della gestione delle attivita previste in convenzione.

Articolo 14 

Oneri e clausola di salvaguardia 

1. ANP AL emana uno o piu decreti per la copertura degli oneri previsti in

relazione alla presente convenzione. In caso di esaurimento delle risorse

ANP AL ha facolta di sospendere unilateralmente la convenzione mediante
decreto da pubblicare sul sito istituzionale con un preavviso di almeno 30
gtorru.

Per ANPAL 

11 Direttore generale 

Salvatore Pirrone 

Per l' Istituto di Patronato 
Il Presidente

Benedetto Schina




