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MEMORANDUM DI COLLABORAZIONE 

 
tra 

SACE S.p.A. 
e  

Unione CRINT Italiane 
Premesso che  
 
A. Unione CRINT Italiane (ovvero l’Unione delle Commissioni Rapporti Internazionali 

Italiane) è nata per valorizzare l’Avvocatura Italiana nel panorama internazionale, nonché 
per facilitare momenti di confronto interno, scambiare informazioni e favorire le 
opportunità di interazione tra Ordini anche Esteri e Associazioni Internazionali di 
Avvocati; 

B. Unione CRINT Italiane è una rete senza personalità giuridica nata spontaneamente su 
iniziativa della Commissione Rapporti Internazionali del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano e Palermo durante la pandemia del 2020 e sugellata a febbraio 2021 
tra 20 Ordini di Avvocati italiani Fondatori a cui hanno man mano aderito numerosi altri 
Ordini italiani (al 25 gennaio 2022 i membri sono 53 http://unicrint.it/wp-
content/uploads/2022/02/UniCRINT-Rubrica-22.2.17.pdf); 

C. le informazioni relative alla vita dell’Unione CRINT Italiane sono reperibili sul sito: 
www.unicrint.it; 

D. la funzione dell’Unione CRINT Italiane è pertanto solamente di cabina di regia per 
facilitare le comunicazioni di SACE S.p.A. e coordinare sul piano operativo i vari Ordini 
degli Avvocati interessati ad aderire al Memorandum odierno ed alle iniziative connesse;  

 
 
tanto premesso 
 
SACE S.p.A. (C.F. e P.I. n. 05804521002, numero di iscrizione presso il REA di Roma 923591) 
con sede legale in Roma, Piazza Poli, n. 37-42, nella persona del Dott. Pierfrancesco Latini, in 
qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri (di seguito “SACE”)  

e 
Unione CRINT Italiane 

(di seguito congiuntamente denominate le “Parti”), 
considerando che  
E. SACE intende interloquire con la realtà imprenditoriale delle piccole e medie imprese 

italiane che rappresentano il 95% del nostro tessuto produttivo e che sono motore 
trainante del nostro Paese; 

F. SACE ritiene fondamentale il supporto degli Ordini degli Avvocati italiani in grado di 
raggiungere le realtà imprenditoriali radicate su tutto il territorio nazionale; 

G. il presente Memorandum di Collaborazione  ha lo scopo di rendere fruibile agli avvocati 
una serie di servizi offerti da SACE e di contribuire a formare un ceto professionale già 
qualificato e dotato di competenze  tecnico giuridiche specifiche  per promuovere tra le 
PMI anche l’utilizzo degli strumenti finanziari e assicurativi di SACE; 

http://unicrint.it/wp-content/uploads/2022/02/UniCRINT-Rubrica-22.2.17.pdf
http://unicrint.it/wp-content/uploads/2022/02/UniCRINT-Rubrica-22.2.17.pdf
http://www.unicrint.it/
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H. tra i servizi offerti da SACE, importanza fondamentale riveste l’attività informativa per gli 
avvocati nelle materie che riguardano il commercio internazionale e gli strumenti finanziari 
e assicurativi con i quali normalmente opera SACE;  

I. destinatarie della attività informativa specifica saranno anche le stesse PMI interessate ai 
servizi di SACE; 

J. per Unione CRINT Italiane l’intesa odierna con SACE rappresenta una straordinaria 
opportunità per gli Ordini che vi aderiranno, un’occasione di accrescimento conoscitivo 
e di internazionalizzazione anche a beneficio delle PMI nei tre pilastri in cui SACE oggi 
opera (Export, Green New Deal e Investimenti) e ciò sempre nel rispetto delle norme 
deontologiche e dei principi ispiratori dell’avvocatura italiana; 

 
convengono di sottoscrivere il presente  

Memorandum di Collaborazione (il “Memorandum”) 
nei termini di seguito esposti: 

 
a. SACE e le società da essa controllate (in seguito anche solo le “Controllate”) - nell’ambito 

della mission di supporto all’internazionalizzazione delle imprese italiane - offrono, inter alia, 
servizi di assicurazione e garanzia dei rischi ai quali sono esposti gli operatori nazionali 
nella loro attività con l’estero, supporto all’export e finanziamenti per 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane; 

 
b. SACE altresì affianca le imprese con l’obiettivo di aiutarle a rafforzare la liquidità, la 

resilienza e la competitività, con particolare attenzione alla sostenibilità ed al Green New 
Deal; 

 
c. l’Unione CRINT Italiane intende, col presente Memorandum, farsi promotrice insieme a 

SACE di una intesa aperta a tutti gli Ordini degli Avvocati d’Italia finalizzata a informare 
sul piano tecnico giuridico professionisti che siano in grado di accompagnare le imprese 
italiane e in particolare le PMI nel loro percorso di internazionalizzazione e di adozione 
di comportamenti e progetti sui temi della sostenibilità e del Green New Deal; 

 
d. le CRINT dei Consigli degli Ordini degli Avvocati italiani hanno certamente la missione 

di offrire agli avvocati iscritti la possibilità di accrescere la propria portata in ambito 
internazionale; 

 
e. le Parti, riconoscono l’opportunità di sviluppare utili sinergie tra i rispettivi ambiti di 

attività e di competenza ed, in particolare, le Parti si propongono di migliorare la 
conoscenza degli strumenti offerti da SACE a supporto delle imprese italiane, 
individuando i possibili ambiti di cooperazione al fine di valorizzare il know how degli 
avvocati iscritti a tutti gli Ordini degli Avvocati italiani; 

 
f. l’Unione delle CRINT Italiane viene identificata come il soggetto privilegiato in grado di 

operare concretamente un coordinamento tra le CRINT degli Ordini degli Avvocati 
italiani in modo da rappresentare un soggetto capace di interloquire unitariamente con 
SACE per una migliore e più efficiente organizzazione dei progetti; 
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g. è emersa, pertanto, la necessità per le Parti di individuare una possibilità di collaborazione 

come di seguito maturata 
 

 
Articolo 1 – Oggetto 

 
1.1 Le Parti, con la sottoscrizione del presente Memorandum d’intesa (di seguito 
“Memorandum”), intendono avviare una collaborazione in ambito export ed 
internazionalizzazione, Green New Deal ed infrastrutture mediante lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
 
a. Informazione: attività informativa rivolta agli Avvocati iscritti agli Ordini aderenti 

all’Unione CRINT Italiane che prestano la loro consulenza a supporto delle imprese 
interessate a svilupparsi in Italia e all’estero, allo scopo di valorizzare le loro competenze 
tecnico-specialistiche, per il rilancio delle imprese italiane sul mercato. Gli Avvocati iscritti 
agli Ordini aderenti all’Unione CRINT Italiane potranno partecipare alle iniziative che 
verranno individuate nell’ambito delle attività informative di SACE Education, volte alla 
valorizzazione delle competenze tecnico-specialistiche aziendali in tema di crescita e 
sviluppo sostenibile, gestione del rischio aziendale e strategie di internazionalizzazione.  

 
b. Tavoli di Lavoro Congiunti: programmazione di tavoli di approfondimento anche a 

livello locale ai quali potranno partecipare anche le imprese clienti di entrambe le Parti, 
facilitando il contatto con la Rete di SACE e gli Avvocati iscritti agli Ordini aderenti 
all’Unione CRINT Italiane.  

 
c. Collaborazione su Hub territoriali: gli Avvocati iscritti agli Ordini aderenti all’Unione 

CRINT Italiane potranno collaborare con gli Hub che SACE costituirà sul territorio, 
inizialmente nelle sole aree oggetto di progetto pilota, per poi estendere il modello 
all’intero territorio nazionale qualora la collaborazione restituisca esito positivo.  

 
d. Obiettivo di tale collaborazione è sia massimizzare la possibilità di offerta di servizi 

assicurativi e finanziari di SACE alle PMI sia mettere a disposizione delle singole aziende 
clienti di SACE avvocati informati dei servizi SACE su tutto il territorio nazionale. 

 
e. Promozione. L’Unione CRINT Italiane promuoverà presso gli Ordini aderenti alla 

Unione CRINT Italiane (attuali e futuri) sia il presente Memorandum sia tutte le iniziative 
che verranno man mano offerte da SACE.  

 
f. Adesione degli altri Ordini degli avvocati Italiani. Il presente Memorandum è aperto 

all’adesione di qualunque Ordine degli Avvocati d’Italia. L’adesione si perfeziona 
mediante invio di comunicazione scritta (v. Modello in calce Allegato 1) da parte del 
Presidente dell’Ordine di appartenenza all’Unione CRINT Italiane (nello specifico alla 

Segreteria organizzativa: avv. Roberta Canevese roberta.canevese@bimalex.it e avv. 

mailto:roberta.canevese@bimalex.it
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Ruggero Rubino Sammartano ruggero.rubino.brsa@lawfed.com) che tiene l’elenco 
ufficiale delle adesioni e che man mano lo comunica tempestivamente a SACE. 

 
Articolo 2 – Impegni delle Parti 

 
2.1 Le Parti si impegnano a promuovere, sui rispettivi canali e reti, le iniziative congiunte.  
 
2.2. Le Parti si impegnano a dare avvio senza ritardo a tutte le attività descritte all’art. 1 del 
presente Memorandum nonché ad identificare ulteriori progetti, eventualmente anche 
sperimentali, che esse ritenessero di comune interesse. 
 
2.3 Le Parti si impegnano ad avviare uno o più gruppi di lavoro per dare attuazione concreta ai 
progetti che verranno man mano individuati, includendo in rappresentanza un delegato per 
ciascun Ordine aderente all’odierno Memorandum e al progetto di riferimento.  
 
2.4 Le Parti inoltre si incontreranno con una cadenza almeno trimestrale per verificare 
l’andamento delle iniziative congiunte e l’avvio di ulteriori iniziative di collaborazione. 
 
2.5 Le Parti avvieranno consultazioni per definire ulteriori forme di cooperazione tra gli iscritti 
agli Ordini aderenti all’Unione delle CRINT e SACE tra le quali eventuali servizi di “Prospect 
Qualification” definendo allo scopo procedure che garantiscano il rispetto delle norme del codice 
deontologico e dei principi ispiratori dell’avvocatura italiana. 
 

 
Articolo 3 – Referenti e Comunicazioni 

 
5.1 L’Unione CRINT Italiane svolgerà un ruolo di facilitatore delle comunicazioni e di 
coordinamento tra le Parti del presente Memorandum nonché tra di esse e gli ulteriori Aderenti 
al Memorandum stesso ai sensi dell’art. 1.e) per le finalità da esso contemplate.  
 
5.2 Le Parti individuano di seguito i rispettivi referenti:  
  
• Per SACE: il Dott. Antonio Frezza (Chief Marketing & Innovation Officer), E-mail 
a.frezza@sace.it 
• Per l’Unione CRINT Italiane: l’Avv. Francesca Zanasi (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano, Referente della Commissione Rapporti Internazionali del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano i.e. CRINT nonché Primo Presidente dell’Unione CRINT 
Italiane con delega sul progetto SACE), E-mail f.zanasi@iflstudiolegale.com  
 
Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione delle informazioni di cui 
sopra. 

 
 
 
 

mailto:a.frezza@sace.it
mailto:f.zanasi@iflstudiolegale.com
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Articolo 4 – Varie 
 

4.1 Il presente Memorandum non ha finalità ulteriori rispetto a quelle ivi espressamente indicate, 
non costituisce una proposta contrattuale e non ha l’effetto di far sorgere in capo alle Parti o alle 
Controllate alcun obbligo giuridico ivi compresi a mero titolo esemplificativo di concludere 
contratti assicurativi, di garanzia, di finanziamento, investimento o altre forme di copertura o di 
intervento e/o di effettuare operazioni di smobilizzo di crediti, né si propone di creare tra le Parti 
e/o le Controllate alcun rapporto di mandato, agenzia, joint venture, associazione, rapporto di 
lavoro o di franchising.  
 
4.2 Ciascuna parte rimarrà pertanto libera, autonoma e indipendente dall’altra senza alcuna 
obbligazione reciproca se non quelle espressamente contemplate ed in ogni caso opererà nel 
rispetto della normativa vigente e delle regole deontologiche ed etiche rispettivamente applicabili. 
 
4.3 Il presente Memorandum, che non ha carattere di esclusiva, non prevede alcun onere e/o 
impegno economico diretto a carico delle Parti, che grazie al Memorandum odierno hanno 
individuato l’opportunità di collaborare reciprocamente per le finalità sopra illustrate.  
 
4.4 I costi e gli oneri relativi a ciascuna delle Parti ed al proprio personale (ivi compresi viaggi e 
trasferte) necessari per la realizzazione delle iniziative elencate nel presente Memorandum 
rimarranno a carico della Parte che li ha sostenuti. 
 
4.5 Il presente Memorandum e la sua finalità saranno pubblicizzati, previo accordo tra le Parti, 
nelle comunicazioni agli organi di stampa, alle imprese, nelle eventuali circolari, brochure, ecc. in 
occasione, ad esempio, di conferenze stampa, manifestazioni fieristiche, missioni istituzionali. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Milano-Roma, 30 marzo 2022 
 
 
 

_____________________ 
 
Pierfrancesco Latini 
Amministratore Delegato 
SACE S.p.A. 

_____________________ 
 
Francesca Maria Zanasi  
Primo Presidente dell’Unione CRINT Italiane 
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Allegato 1: elenco adesioni dei singoli Ordini degli Avvocati al memorandum 
 
 
Modello di Adesione 
 
Il sottoscritto  
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di _______________ 
anche in virtu’ di delibera del Consiglio dell’Ordine in data _____________ 
con la presente aderisce a favore di tutti i propri iscritti al Memorandum di Collaborazione 
sottoscritto in data 30 marzo 2022 tra SACE S.p.A. e Unione CRINT Italiane. 
_____________, il _________ 
Presidente dell’Ordine di _________________ 
 
________________________________  
 


