PROTOCOLLO D'INTESA TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE MARCHE
E
UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E FACOLTA’ DI ECONOMIA “G.FUA’ ”
LE PARTI
Agenzia delle Entrate - Direzione regionale delle Marche - con sede in Ancona, cap
60122, via Palestro 15, codice fiscale 06363391001, rappresentata dal Direttore regionale,
Dott. Carmelo Rau nato a Paternò (CT) il 12/12/1957 (d’ora innanzi detta Direzione
regionale)
e
Università Politecnica delle Marche, codice fiscale 00382520427, Dipartimento di
Management, nella persona del Direttore pro-tempore Prof. Stefano Marasca nato ad
Osimo (An) il 09/08/1960 e rappresentata dal Preside della Facoltà di Economia “G.
Fuà” Prof. Francesco Maria Chelli, nato ad Ascoli Piceno (Ap) il 02/04/1959, domiciliati
per la carica, c/o la sede della predetta Facoltà sita in Ancona, cap 60121, Piazzale
Martelli 8, (d’ora innanzi detta Università)
PREMESSO CHE
è interesse delle parti avvalersi della reciproca collaborazione al fine di:





promuovere e sviluppare le attività formative e di ricerca, utilizzando le specifiche
e rispettive competenze finalizzate alla diffusione della legalità, della coscienza
civica e della consapevolezza fiscale del mondo professionale e aziendale;
realizzare una collaborazione volta a mettere a fattor comune le rispettive aree di
competenza e prevedendo il reciproco coinvolgimento in periodici momenti di
confronto, approfondimento e studio su temi giuridico- tributari di particolare
attualità e interesse;
veicolare la conoscenza delle finalità, della struttura e del funzionamento
dell'Agenzia attraverso il mondo accademico per promuovere la formazione di
una classe dirigente, pubblica e privata, professionalmente competente e
impegnata eticamente nello sviluppo economico e sociale del paese;
CONVENGONO

Articolo 1
Attività di formazione istituzionale, specialistica e divulgativa
1.1 Per il raggiungimento degli obiettivi indicati precedentemente, l'Università,
attraverso il Dipartimento di Management e la Direzione regionale cureranno la
progettazione di percorsi formativi di comune interesse al fine di promuovere,
anche attraverso esperienze teoriche ed applicative della Direzione regionale
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iniziative sul tema della contribuzione;
1.2 La Direzione regionale si rende disponibile a prevedere la partecipazione alle
iniziative realizzate dall’Università, in qualità di relatori, di propri funzionari
esperti in iniziative di formazione specialistica per promuovere il confronto e
l'approfondimento su aspetti della legislazione fiscale maggiormente innovativi;
1.3 L'Università si rende disponibile ad organizzare iniziative di formazione e ricerca
nelle discipline di area giuridica, contabile ed aziendale nell’ambito delle
competenze specialistiche presenti presso il Dipartimento di Management rivolte
ai dipendenti della Direzione regionale.
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Articolo 2
Condivisione di conoscenze e competenze
La Direzione regionale parteciperà con propri rappresentanti a specifiche
iniziative divulgative organizzate dall'Università su temi di particolare interesse
individuati congiuntamente, allo scopo di fornire una corretta informazione sulle
attività di cui all’art. 1, semplificare l'accesso ai servizi e favorire il corretto
adempimento degli obblighi tributari.
L'Università promuoverà per gli studenti della Facoltà di Economia esperienze di
stage finalizzate alla stesura di tesi di laurea anche su temi individuati dalla
Direzione regionale.
La Direzione regionale si impegna a svolgere, nell'ambito di specifici insegnamenti
dei corsi di laurea, interventi dedicati all'illustrazione della struttura organizzativa e
delle modalità operative dell'Agenzia dell'Entrate.
L'Università si rende disponibile ad individuare studi e analisi che prevedano
l'utilizzo di informazioni conferite dalla Direzione regionale. Nella proposta dei
progetti di ricerca sarà coinvolto il Dipartimento di Management.
Articolo 3
Modalità attuative del protocollo
Il coordinamento delle attività previste del protocollo, per la Direzione regionale è
affidato alla Dott.ssa Claudia Magni, funzionaria dell'Area di staff
(dr.marche.fcs@agnziaentrate.it) e per l'Università è affidato al Prof. Christian
Califano, titolare dell’insegnamento di Diritto tributario, afferente al Dipartimento
di Management (c.califano@univpm.it)
La programmazione delle attività descritte agli articoli 1 e 2 verrà definita in
appositi tavoli tecnici cui parteciperanno delegati, individuati in funzione degli
specifici progetti, da entrambe le parti.
Le parti realizzeranno le attività in funzione delle reciproche disponibilità ad
esigenze organizzative a titolo gratuito.
Il presente atto riguarda tutti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della regione
Marche
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Articolo 4
Trattamento dei dati personali e riservatezza
4.1 Le Parti, nell' adempimento di quanto previsto dal presente atto, adotteranno
misure idonee ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali, il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza delle
notizie e delle informazioni apprese.
Articolo 5
Durata dei Protocollo d'intesa
5.1 Il presente Protocollo d'Intesa avrà la durata di due anni dalla data di
sottoscrizione.
5.2 Il rinnovo del Protocollo d'intesa resterà subordinato alle valutazioni espresse dal
Direttore regionale, dal Preside della Facoltà di Economia e dal Direttore del
Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche.
Ancona, lì 21 marzo 2017
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Preside della Facoltà di Economia “ G. Fuà”
Università Politecnica delle Marche
Prof. Francesco Maria CHELLI

Il Direttore del Dipartimento di Management
Università Politecnica delle Marche
Prof. Stefano MARASCA
Agenzia delle Entrate - Direzione regionale delle Marche
Il Direttore regionale
Dott. Carmelo RAU
***
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