
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 28 giugno 2022

DETERMINAZIONE N. 15: ACCORDO CON BANCA INTESA PER L'AVVIO DEL
LABORATORIO  ESG  –  ENVIRONMENT  SOCIAL  GOVERNANCE  –  APPROVAZIONE
ADDENDUM DI MODIFICA DELL'ART. 6 “INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E
DIVULGAZIONE”.

IL PRESIDENTE

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 76 del
29  luglio  2021,  per  l'istituzione  in  collaborazione  con  Intesa
Sanpaolo  Spa  e  Intesa  Sanpaolo  Innnovation  Center  Spa  del
“Laboratorio  Environment  Social  Governance  -  Laboratorio  ESG”,
finalizzato alla diffusione presso le imprese iscritte alla Camera
di  Commercio  di  Brescia  della  cultura  e  l'orientamento  alla
sostenibilità;

ricordato che con il medesimo provvedimento si dava mandato
al  Presidente  per  la  sottoscrizione  dell'Accordo  di
collaborazione, e al Segretario Generale per l'adozione degli atti
organizzativi necessari all'attuazione di tale progetto;

preso atto della richiesta, pervenuta con nota e-mail del 16
giugno 2022, da parte degli altri due soggetti sottoscrittori, di
approvare un Addendum integrativo all'Accordo di collaborazione,
riguardante “Art. 6 - Iniziative di comunicazione e divulgazione”,
al fine di inserire delle precisazioni sull'utilizzo dei reciproci
segni distintivi;

richiamato l'attuale  testo  dell'Accordo  di collaborazione,
dove si prevede: 
“Art. 6 - “Iniziative di comunicazione e divulgazione”
“Le  Parti  valuteranno  di  promuovere  iniziative  congiunte  di
declinazione  dell’Accordo  sul  territorio,  anche  in  modalità
remota, attraverso incontri finalizzati a comunicare alle Imprese
interessate  l’esistenza  del  presente  Accordo  nelle  modalità  da
definirsi congiuntamente. 
Le Parti comunicheranno le diverse iniziative rivolte alle imprese
utilizzando  congiuntamente  i  propri  loghi.  A  tal  fine  ciascuna
Parte potrà utilizzare i segni distintivi dell'altra solo previa
sua autorizzazione scritta. 
L’eventuale  autorizzazione  all’utilizzo  dei  segni  distintivi
concessa all’altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa
come licenza o concessione di alcun diritto sui segni distintivi
medesimi. 
Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le
caratteristiche dei prodotti offerti dalla Banca - così come ogni
altra  attività  comunque  riservata  dalla  vigente  normativa  agli
operatori bancari e finanziari - è di esclusiva competenza della
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Banca medesima. 
La  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  né  gli  altri  Partner,  non
svolgerà quindi alcuna attività che possa essere qualificata come
promozione, collocamento o intermediazione di prodotti bancari e
finanziari. Pertanto, è esclusa ogni attività di intermediazione
e/o di agenzia in attività finanziaria e/o mediazione creditizia
ai sensi degli artt. 128 – quater e 128 sexies del d.lgs. n.385
del  1°  settembre  1993  da  parte  della  Camera  di  Commercio  di
Brescia. 
Per agevolare le iniziative di comunicazione e di diffusione sul
territorio presso tutte le imprese, indipendentemente dal fatto
che  sia  o  meno  correntisti  di  Intesa  Sanpaolo,  verrà  creata
un’apposita sezione sul sito della Banca dei Territori contenente
le caratteristiche dell’iniziativa, il programma degli eventi e
gli eventuali materiali a supporto (articoli, presentazioni, ….)”;

preso atto che, in seguito alle modifiche apportate con la
stipula dell'Addendum proposto, il nuovo testo dell'art. 6 sarà il
seguente: 
“Art.6 - Iniziative di comunicazione e divulgazione – Proprietà
intellettuale”
Le  Parti  valuteranno  di  promuovere  iniziative  congiunte  di
declinazione  dell’Accordo  sul  territorio,  anche  in  modalità
remota, nelle modalità da definirsi congiuntamente.
Resta inteso che ogni attività informativa circa il contenuto e le
caratteristiche dei servizi offerti da Intesa Sanpaolo, così come
ogni  altra  attività  comunque  riservata  dalla  vigente  normativa
agli  operatori  bancari  e  finanziari  è  di  esclusiva  competenza
della banca medesima.
La Camera di Commercio di Brescia  non svolgerà, quindi, alcuna
attività  che  possa  essere  qualificata  come  promozione,
collocamento o intermediazione di prodotti bancari e finanziari.
Pertanto,  è  esclusa  ogni  attività  di  intermediazione  e/o  di
agenzia in attività finanziaria e/o mediazione creditizia ai sensi
degli artt. 128 — quater e 128 sexies del D. Lgs. n.385 del 1°
settembre 1993 da parte della Camera di Commercio di Brescia.
Per agevolare le iniziative di comunicazione e di diffusione sul
territorio presso tutte le imprese, indipendentemente dal fatto
che  sia  o  meno  correntisti  di  Intesa  Sanpaolo,  verrà  creata
un'apposita  sezione  sul  sito  di  Intesa  Sanpaolo  contenente  le
caratteristiche dell’iniziativa, il programma degli eventi e gli
eventuali materiali a supporto (articoli, presentazioni, ...).”
I  marchi,  le  denominazioni  e  qualsiasi  altro  segno  distintivo
(collettivamente “Marchi”) di ciascuna Parte e i relativi diritti
di  proprietà  industriale,  elencati  nell’Allegato  2 “Segni
Distintivi” sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di
ciascuna Parte.
Fermo quanto precede, ciascuna Parte autorizza le altre Parti ad
utilizzare  i  propri  Marchi  solo  ed  esclusivamente  nella  misura
necessaria  per  l’espletamento  delle  iniziative  di  comunicazione
svolte  in  esecuzione  del  presente  Accordo.  Ciascuna  Parte  si
impegna  a  condividere  con  le  altre  Parti  ogni  materiale  di
comunicazione recante i Marchi delle altre Parti, prima della sua



pubblicazione.
Ciascuna Parte riconosce che l’Accordo non le attribuisce alcun
diritto,  titolo  o  interesse  sui  Marchi  delle  altre  Parti.
L’autorizzazione   all’utilizzo  dei  Marchi  di  cui  al  presente
articolo  non potrà in alcun modo essere intesa da alcuna Parte
come licenza o concessione di alcun diritto sui Marchi medesimi da
parte  delle  altre  Parti.  Ciascuna  Parte  si  impegna  a  non
registrare direttamente o indirettamente alcun marchio o nome a
dominio  identico,  simile  o  comunque  confondibile  con  i  Marchi
delle altre Parti.
Ciascuna  Parte  rimane  sola  ed  esclusiva  titolare  di  tutti  i
diritti  di  proprietà  intellettuale  su  qualsiasi  informazione,
documento, relazione, sintesi, descrizione, tabella, valutazione,
commento, giudizio, immagine, fotografia o altro contenuto o bene
immateriale messo a disposizione dalla medesima  nell’ambito del
presente Accordo.”;

ritenuto  opportuno  precisare  e  chiarire  quanto  previsto
all'articolo 6 dell'Accordo in oggetto, in modo da rendere più
agevole ed efficace l’esecuzione dell’Accordo, regolando l’uso dei
rispettivi  segni  distintivi  per  le  diverse  attività  di
comunicazione e gli eventi di divulgazione ritenuti più opportuni
quali,  in  via  esemplificativa  e  non  esaustiva,  comunicazione
online su sito internet, presentazioni, webinar ecc;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a)  di  approvare  e  sottoscrivere,  per  i  motivi  indicati  nelle
premesse, l'Addendum all'Accordo di collaborazione con Intesa
Sanpaolo Spa e Intesa Sanpaolo Innovation Center Spa, approvato
con deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 29 luglio
2021  e  sottoscritto  in  data  23  settembre  2021,  nel  testo
allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante;

b)  di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  per  l'adozione  dei
provvedimenti necessari per la sua attuazione.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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