PROTOCOLLO DI INTESA TRA CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA E UTILITALIA SUL SISTEMA DI
RAPPRESENTANZA UNITARIA TERRITORIALE
VISTI
-

Lo Statuto di Confservizi Cispel Lombardia, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3;
Lo Statuto di Utilitalia con particolare riferimento all'articolo 3.2 (iv) punto d);
PREMESSO

1.

2.

3.

4.

Che la regolamentazione dei servizi pubblici locali è organizzata in Italia per competenze legislative
ed amministrative prevalentemente di livello regionale, con la conseguente necessità di organizzare
in modo incisivo il sistema di rappresentanza degli interessi delle aziende che operano in questo
settore anche a livello regionale.
Che al tempo stesso rimangono importanti le competenze legislative ed amministrative nazionali e
comunitarie, con la conseguente necessità di una forte rappresentanza a tali livelli, integrata con la
rappresentanza regionale.
Che in Lombardia è da anni consolidato lo strumento della rappresentanza del settore a livello
regionale nei "Coordinamenti di Settore", costituiti in seno all'Associazione Regionale Confservizi
Cispel Lombardia (di seguito denominata Associazione) e che tali Coordinamenti hanno supportato
Utilitalia (di seguito denominata Federazione) nella rappresentanza regionale.
Che lo Statuto dell'Associazione, ai sensi dell'art. 20, stabilisce che i Responsabili dei Coordinamenti
di Settore, nominati dalle Aziende del settore, entrano di diritto a far parte della Giunta Esecutiva
dell'Associazione.
LE PARTI DEFINISCONO QUANTO SEGUE

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Le parti riconoscono i rispettivi ambiti di rappresentanza delle Aziende associate e si impegnano a
collaborare al fine di garantire alle Aziende stesse un quadro di rappresentanza a livello nazionale e
regionale autorevole e coerente.
Con il presente accordo le parti definiscono le modalità di collaborazione ed integrazione.
È confermata la costituzione dei Coordinamenti di Settore nelle seguenti aree: energia, idrico,
ambiente e funerario (di seguito denominati Coordinamenti), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto
dell'Associazione. Fanno parte dei Coordinamenti tutte le aziende del settore associate a livello
regionale.
L'Associazione, tramite i Coordinamenti, si impegna ad informare e a comunicare le proprie decisioni
ed attività alla Federazione.
Le parti si impegnano a definire una modalità di consultazione permanente fra le strutture.
La Federazione si impegna ad informare e a coinvolgere i Coordinamenti e l'Associazione nelle attività
in materia di ricerca e formazione.
La Federazione si impegna a valorizzare i Responsabili dei Coordinamenti definiti a livello regionale
nell'ambito delle Commissioni di cui all'articolo 16 punto 1, dello Statuto della Federazione.
L’Associazione si impegna ad utilizzare, in occasione di iniziative comuni, anche il logo della
Federazione.
L’Associazione presenta annualmente un piano delle proprie attività, che verrà illustrato alla
Federazione, la quale potrà proporre eventuali integrazioni e definire una propria compartecipazione
ai costi del programma di attività in alcune parti. In particolare, la Federazione potrà rilasciare il
patrocinio per eventi organizzati dall'Associazione, potrà partecipare alla spesa nei casi di eventi,

9.
10.

11.
12.

studi e lavori svolti dall'Associazione nell'interesse anche della Federazione e nei limiti dei suoi vincoli
di budget e potrà partecipare direttamente nell'organizzazione dell'evento e/o dell'effettuazione di
studi e lavori unitamente all'Associazione.
La Federazione si impegna ad informare e a coinvolgere l'Associazione nelle attività ed iniziative
nazionali ed internazionali che si svolgono in Lombardia.
La Federazione e l'Associazione si impegnano a garantire a tutte le Aziende aderenti al Sistema
associativo nazionale e territoriale la possibilità di partecipare alle iniziative promosse dalle rispettive
strutture, garantendo per quelle che prevedono costi di iscrizione lo stesso trattamento economico.
Le quote associative dei livelli regionali e nazionali sono definite in autonomia dall’Associazione e
dalla Federazione e riscosse autonomamente.
Il presente accordo ha validità fino al 31.12.2024.

Rozzano, 10 novembre 2021

F.to Il Presidente Confservizi CISPEL Lombardia
Alessandro Russo

F.to Il Presidente Utilitalia
Michaela Castelli

