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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
GRUPPO MEDIASET- RTI S.P.A

L'.t\Ri\1..-\ DEI C-\R.-\BINIERI, con sede in Viale Romania, 45, 00197 - Roma, nella persona del Capo del
II Reparto del Comando Generale, Gen. B. Giuseppe De Riggi, di seguito denominata "AIUvL-\",

E
per il GRUPPO MEDL·\SET, RTI S.p.A. con sede in Largo del Nazareno 8 - Roma, Codice Fiscale e
numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 06921720154, P.IVA n. 03976881007, in
persona del Dott. .Alessandro Martinelli, Direttore Sicurezza di Gruppo, munito degli occorrenti
poteri di firma e rappresentanza, di seguito denominata "MEDL·\SET",
di seguito definite congiuntamente "P.r\RTI" e ciascuna, singolarmente, "P.-\RTE",
VISTO l'art. 155 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice de/l'Ordinamento Militare, ai sensi del
quale l'.r\R.i'vL·\ DEI C\R..r\BINIERI " .. . iJjòrza militare di polizia a ,:olllpctcJJza gc11era/e e in scn;izjo permanente di
p11bblica siC11rezza... ";
VISTI i compici istituzionali dell'Anna, quale Forza armata in serv1z10 permanente di pubblica
sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordi11a111cJJ/o militare",
e in particolare gli art. 156 e 158, ai sensi dei quali l'Arma all'estero partecipa alle operazioni militari
per realizzare le condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;
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VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordù,amenlo militare",
ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze
armate, il Ivlinistero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;
CONSIDERATO che l'v1EDL-\SET:
è la principale azienda privata italiana attiva e operante nell'ambito dei media;
per garantire il servizio di info1mazione, invia giornalisti e troupe anche in contesti di conflitto
armato e aree a rischio;
TENUTO CONTO dell'interesse di MEDL-\SET ad avvi.are attività informative e addestrati.ve volte a
rafforzare le conoscenze e la formazione sui rischi dei propri operatori chiamati a intervenire in aree
critiche;
CONSIDERATA la valenza attribuita dalle Parti alla libera informazione, con particolare riguardo
all'offerta di servizi giornalistici nelle aree di guerra;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1
AJJJbiti di collaborazio11e
1.

L'AIU\L-\ e IvlEDL-\SET, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano nel comune
obiettivo volto a incrementare i livelli di sicurezza del personale chiamato a operare in aree di
CrlSl.

2.

Nel quadro delle finalità di cui al comma 1, le Parti:
svolgono attività infonnative, formative, addestrative ed esercitati.ve, volte ad approfondire le
tecniche connesse con la tutela del personale in aree non permissive, secondo pacchetti
formativi articolati su sessioni da somministrare a personale individuato da MEDL-\SET,
onentato ad operare anche in contesti caratterizzati da conflitti armati e in possesso di
determinati pre-requisiti tecnico professionali, fisici, di salute, nonché dotati di copertura
assicurativa;
mettono a disposizione strumenti, attrezzature, tecnologie ed equipaggiamenti idonei per la
realizzazione dei rispettivi compiti nel comune obiettivo individuato.
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Art. 2

1\1odalità esemtive
1.

·

In relazione alle forme cli collaborazione descritte:
l'A!ù\1A interesserà, per le attività informative, fonnative, addestrative ed esercitative, la 2"
Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti connessi con situazioni cli pericolo in aree
non permissive, anche caratterizzate da conflitti armati. In particolare, saram10 erogati
briefing infonnativi, anche in modalità da "remoto", e/o attività cli training, in modo da dotare
le persone cli strumenti cli valutazione e gestione dei rischi prima dell'impiego in contesti
critici. Le sessioni formative "in presenzd' si svolgeranno presso strntture della 2" Brigata
Mobile dell'Anna a Livorno (che consen/0110 sia l'islr11z.io11e d'a11la che lo svolgimento di

dimostrazjo11i/ esercitazioni pratiche) e/o presso altre sedi idonee agli scopi, individuate cli volta in
volta. La durata e il programma dettagliato cli ciascuna sessione saranno concordati cli volta in
volta in relazione alla specifica platea target o definiti in separati accordi discendenti;
MEDL\SET si impegna a:
• sostenere logisticamente le attività a favore del proprio personale;
• ristorare eventuali costi che l'ARlvL\ dovesse sostenere per lo svolgimento delle attività
individuate dal presente Protocollo d'intesa. Il ristoro avverrà mediante il ricorso a
permute, i cui contenuti saranno definiti nei suddetti accordi dedicati.
2.

Gli elementi informativi saranno erogati nei limiti della ostensibilità delle notizie, in aderenza al
DPC:M 6 novembre 2015, n. 5 "Dì�-posizjo11i per la tlftda am111i11islraliva del segreto di Stato e delle

ùiformazjoni classijìcate e a difjitsione esclwivd'.
3.

Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
per l'ARlvL\, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
per MEDIASET, il Direttore della Sicurezza cli Grnppo

4.

Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'AruvL-\.

5.

Specifiche ulteriori iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

NatNra del Protocollo
1.

Il presente PROTOCOLLO non ha natura vincolante e resta inteso tra le PARTI che non esiste in
capo ad alcuna di esse alcun obbligo cli esclusiva, impegno, preliminare o definitivo,
giuridicamente vincolante, cli costituire una par!mnhip, una società, un consorzio comunque
denominati, né alcun impegno a stipulare accordi successivi, cli intraprendere negoziati o cli
fornire LÙteriori informazioni solo in ragione della stipLÙa cli questo PROTOCOLLO.
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2.

L� P,\RTI si danno reciprocamente atto, pertanto, che la decisione di proseguire nelle iniziative è a
discrezione delle stesse e che, fino all'eventuale stipula di uno o più specifici documenti
vincolanti, non sorgerà dal presente PROTOCOLLO alcun vincolo o obbligo a carico di alcuna delle
PARTI ad eccezione di quanto previsto negli articoli 6, 7, 8 e 9.

3.

Resta, quindi, inteso che la mancata negoziazione o stipula di accordi giuridicamente vincolanti (di
qualsiasi llallfra, prelimi11a1i o defi11iliv1) - verificatasi per qualsiasi motivo - non comporta l'assunzione
di alcuna responsabilità (11eanche di 11at11ra preco11/ratt11ale) a carico delle P.-\RTI e non darà diritto di
presentare richieste di rimborso spese e/ o di risarcimento dei danni diretti· e/ o indiretti di una
P.,\RTE nei confronti dell'altra P.-\RTE.

Art. 4
Costi
1.

Ciascuna P.-\RTE sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi alla sottoscnz10ne del
presente Accordo.

2.

Eventuali obblighi economici a carico delle P.-\RTI connessi all'esecuzione di specifiche attività di
collaborazione saranno stabiliti attraverso accordi ad hoc e avverranno prevalentemente tramite
pennute.

Art. 5
Respo11sahi/itrì
Il personale di MEDL-\SET parteciperà alle attività formative presso le strutture della 2" Brigata Mobile
previa sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria che esonera l'A.Rl\ L-\ da eventuali responsabilità
1

per lesioni accidentali riportate nel corso delle attività svolte in attuazione delle iniziative previste dal
presente PROTOCOLLO.
Art. 6
CoJJ11111icazjone alpuhhlico
Le P,-\RTI si obbligano a concordare preventivamente e in forma scntta eventuali forme di
comunicazione al pubblico, ivi compresa, l'informazione dell'intervenuta sottoscrizione del presente
PROTOCOLLO.
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Art. 7

Simrezza rie/le it!fòrmazjoni e rùm1atez.za
, 1.

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel
presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice i11 materia di pro t e zione

d e i dati pmo11all' e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Att11azjo11e della direttiva (UE)

2016/280 del Parlamm!o e11ropeo e del Co11siglio del 27 ap,ile 2016, relativa alla protezjom delle persomfisùhe
co11 riguardo al trattamento dei dati personali da parie delle autolità competenti ai fini di prevenzjo11e, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esemziom di sa11zioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la decisione qHadro 2008/ 977/ GAI del Consiglio".
2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e s1
impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse
all'esecuzione del presente Protocollo.
3.

Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività,
oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 8

Impegni etici e anti-com1zjo11e
1. Con riferimento all'esecuzione delle atti-vità previste dal presente PROTOCOLLO, le P.-\RTI s1
impegnano a svolgere l'attività in modo trasparente, corretto, in buona fede, nel rispetto delle
migliori best practice internazionali e m conformità alle leggi applicabili, ivi incluse le leggi
anticorruzione. Le P.-\RTI concordano di negoziare adeguate disposizioni anticorruzione e di
confonnità alle normative applicabili da inserire negli eventuali accordi o intese successive riferiti
all'iniziativa in funzione della quale è stato sottoscritto il presente PROTOCOLLO.
2. Le P.-\RTT dichiarano di prendere atto del contenuto dei rispettivi Codici di comportamento
adottati, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti istituzionali e di impegnarsi ad adottare, nello
svolgimento delle attività connesse al presente accordo, comportamenti conformi alle prescrizioni
in essi contenute.
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Art. 9
DHrata, i11tegn:r::jo11i e modijìche

1. Il presente Protocollo d'intesa è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua
sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata con
l'accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno
30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non
diversmnente concordato in buona fede tra le Parti, dal giorno della comunicazione del recesso,
ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e
le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque
secondo le modalità che le Parti definiranno in buona fede.
3. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al
presente P rotocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le Parti convengono che sarà competente
io via esclusiva il Foro di Roma.

Ro1na,

1- APR 2022

IL C\PO DEL II REPARTO DEL

IL DIRETTORE SICUREZZ1\ DEL GRUPPO

C01vL-\NDO GENERJ\LE DELL'ARMA DEI C\Iv\BINIERI

ìVIEDL·\SET
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