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PROTOCOLLO D'INTESA 
 

 

TRA 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca  

(di seguito denominato MIUR)  

 

E 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e     
Agricoltura di Roma 

(di seguito denominata Camera di Commercio di Roma)  
 

 

 

“PER IL RILASCIO DI VISURE DAL REGISTRO DELLE IMPRE SE 
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA PROTOCOLLI IN RETE”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2015 
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VISTO 

 

- la legge 28 marzo 1991 n.113 concernente iniziative per la diffusione della cultura 
scientifica così modificata dalla legge 10 gennaio 2000, n.6; 

-  il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, noto anche come "Codice dell'amministrazione 
digitale" e successive modifiche e integrazioni; 

-  che l’Agenda Digitale Europea rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia 
Europa 2020 e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è prefissata per il 2020; 

-  il decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”, recante misure atte a favorire e promuovere lo sviluppo della cultura digitale; 

-  la Strategia 2020 dell’Unione Europea, e in particolare l’obiettivo “crescita intelligente” 
volta a migliorare le prestazioni dell'UE nei campi dell’istruzione, della ricerca/innovazione 
e della società digitale; 

-  il rapporto dell’OCSE “Review of the Italian Strategy for Digital Schools” del 2013 relativa 
allo stato di attuazione del Piano nazionale scuola digitale; 

- le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale recanti le indicazioni strategiche e operative 
per il “Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali”; 

-  l’ Atto di indirizzo concernente l’ individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’ 
anno 2015, prot. n.2 del 4 febbraio 2015; 

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che individua tra le 
priorità di intervento il miglioramento dell’offerta formativa attraverso l’innovazione digitale. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

tra gli obiettivi della citata Agenda Digitale Italiana rientra la modernizzazione dei rapporti 
tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni dirette a sostenere lo 
sviluppo di prodotti e servizi digitali innovativi; 

il MIUR, in base a quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, attraverso l’adozione 
del Piano Nazionale per la Scuola digitale,  intende realizzare attività volte allo sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con imprese e 
organismi del terzo settore nonché al sostegno della formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento; 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede un processo di rinnovamento dell’offerta formativa 
e delle competenze digitali fornite dal nostro sistema scolastico, nonché un processo di 
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, nonché il potenziamento delle 
metodologie laboratoriali; 

il MIUR intende diffondere e consolidare la collaborazione con tutti i soggetti impegnati sul 
fronte dell’innovazione tecnologica e che operano nel mondo dell’industria, della ricerca e 
sviluppo, delle associazioni ed organizzazioni e che vogliano partecipare ad un più forte 
processo di ammodernamento del sistema scolastico; 



 
 
 

3 
 

il MIUR ha realizzato l’iniziativa “Protocolli in rete” che consente di stipulare Protocolli di 
intesa e accordi operativi con aziende, fondazioni, enti e associazioni che intendano 
contribuire al processo di innovazione della Scuola attraverso la fornitura a titolo gratuito di 
beni o servizi; 

Il MIUR, in considerazione della molteplicità ed eterogeneità delle domande provenienti da 
aziende interessate a proporre nuovi Protocolli d’intesa, ha necessità di disporre di 
informazioni sulle stesse che consentano di verificarne l’estensione territoriale, la solidità e 
la capacità di attuazione della proposta;  

la Camera di Commercio di Roma, Ente pubblico dotato di autonomia funzionale, è 
preposta alla tenuta del Registro delle Imprese, previsto dall’art. 2188 c.c., che è un 
pubblico registro nel quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori. Tale registro è stato 
effettivamente istituito con l’art. 8 della legge 580/93 e dal relativo regolamento di 
attuazione DPR 581/95.  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 

(Oggetto)  

La Camera di Commercio di Roma, condividendo l’importanza del “Piano Nazionale 
Scuola Digitale” e dell’iniziativa “Protocolli in rete” rende disponibili  al MIUR le visure 
gratuite al Registro delle Imprese relative alle aziende che abbiano fatto domanda di 
stipula di Protocolli d’ intesa, collegati all’iniziativa “Protocolli in rete”. 

 

Art. 2 

(Modalità tecniche) 

Le modalità di rilascio delle informazioni, di cui all’ Art.1, nonché la definizione dei profili 
operativi necessari per l'attuazione del presente Protocollo d’intesa, verranno 
successivamente definiti  dalle Parti che si riservano di ampliare e integrare tali 
informazioni, qualora ciò si rendesse necessario. 

Le Parti si riservano, altresì, la possibilità di valutare possibili ulteriori azioni di 
collaborazione nell’ambito di “Protocolli in rete”. 

 

Art. 3 

(Impegni delle Parti) 

Il MIUR e la Camera di Commercio di Roma si impegnano al rispetto delle disposizioni 
contenute nel Codice privacy. 

Le Parti assicurano che i dati acquisiti mediante la procedura di cui all'Art.1: 

a) saranno utilizzati esclusivamente per finalità e compiti previsti dalle disposizioni 
normative vigenti e limitatamente agli scopi di cui al presente Protocollo d’intesa; 

b) non saranno divulgati, comunicati o ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di 
fuori dei casi previsti dalla legge, in relazione allo svolgimento dei propri compiti 
istituzionali. 
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I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Protocollo d’intesa e resi noti al 
momento della sottoscrizione verranno utilizzati dalle Parti esclusivamente per le 
operazioni necessarie per l'esecuzione degli obblighi dalla stessa derivanti. 

 

Art. 4 

(Comitato tecnico ) 

Al fine di facilitare l'attuazione del presente Protocollo d’intesa, tutte le relative 
comunicazioni dovranno essere inviate al Comitato tecnico paritetico, costituito dai 
referenti individuati dalle Parti e coordinato da un rappresentante del MIUR. 

 

 

                                                                   Art. 5 

(Gestione e Organizzazione) 

Il Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane e strumentali 
cura la costituzione del Comitato tecnico paritetico di cui all’Art. 4 nonché i profili gestionali 
e organizzativi, il coordinamento e la valutazione delle iniziative intraprese a seguito del 
presente Protocollo d’intesa. 

 

Art. 6 

(Durata) 

Il presente Protocollo d’intesa ha la durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e si risolve 
per sopravvenuta incompatibilità a seguito di eventuali disposizioni di legge ovvero nel 
caso in cui le Parti concordino sulla impossibilità di realizzare le attività previste. 

 

Art. 7 

(Oneri) 

La sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa non comporta ulteriori oneri finanziari a 
carico del MIUR né a carico della Camera di Commercio di Roma, salvo quanto previsto 
all’art. 1. 
 
Roma, 11 settembre 2015 
 
 
 
Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
  Il Capo del Dipartimento per la programmazione e la 
            gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali 
F.to Dott.ssa Sabrina Bono 

 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura  di Roma 
Il Segretario generale 

 
F.to Pietro Abate 

 
     

   


