
 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

per la realizzazione dell’iniziativa di aiuto umanitario denominata:  

“Solidarietà Italiana in Polonia” 

Il giorno 26 febbraio 2022 r., presso la sede della Camera di Commercio Italiana in 

Polonia, in ul. Pańska 98/9, 00-837 Warszawa, sono convenute: 

- la Camera di Commercio Italiana in Polonia, con sede in Varsavia 00-837, 

ul. Pańska 98/9, iscritta all’albo nazionale polacco delle associazioni, con il nr. 

KRS 0000113690, VAT PL 5251920545, rappresentata dal Presidente 

Ing. Piero Cannas; 

- l’AVSI Polska, con sede in Varsavia 00-586, ul. Flory 9/2, iscritta all’albo 

nazionale polacco delle associazioni, con il nr. KRS 0000191362, 

VAT PL 5251044813, rappresentata dal Presidente Dott. Donato Di Gilio. 

- il Comitato della Società Dante Alighieri in Varsavia, con sede in Varsavia, 

00-273, ul. Rynek Starego Miasta 15/2, iscritto all’albo nazionale polacco delle 

associazioni, con il nr. KRS 0000934305, VAT PL 5252886224, rappresentata dal 

Presidente Dott. Carlo Paolicelli. 

PREMESSO 

Che il 24 febbraio 2022, l’Ucraina si è trovata coinvolta da eventi bellici che sono 

la causa di una crisi umanitaria di notevoli dimensioni; 

Che il Governo della Repubblica Italiana ha condannato l’aggressione bellica 

all’Ucraina da parte della Federazione Russa; 

Che la comunità internazionale sta approvando una serie di misure di sostegno 

umanitario indirizzato agli abitanti dell’Ucraina colpiti dai bombardamenti; 

Che la Repubblica Polacca ha aperto le proprie frontiere per l’accoglienza 

dei profughi di guerra ucraini; 

VISTO 

Che, i firmatari del presente protocollo di intesa sono Associazioni di diritto 

polacco, riconosciute delle rispettive entità sovrannazionali italiane ed agiscono ai 

sensi della vigente normativa nazionale polacca (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490), dei propri statuti 

e delle convenzioni internazionali di cui sono parte; 

 

 



 

CONVENGONO, QUANTO SEGUE: 

1. di collaborare in maniera coordinata e continuativa per far fronte 

all’emergenza umanitaria causata dalla guerra in Ucraina al fine di poter 

offrire sostegno ai civili colpiti dalla guerra sia sul territorio della 

Repubblica Ucraina, che profughi e rifugiati sul territorio della Repubblica 

di Polonia. 

2. di designare l’organizzazione non governativa AVSI Polska quale ente 

collettore delle donazioni pubbliche e private destinate alla realizzazione 

degli scopi della presente intesa e deferire alla stessa l’esecuzione 

dell’impegno di spesa e le operazioni di rendicontazione previste dalla legge; 

3. di designare la Camera di Commercio Italiana in Polonia quale ente 

organizzatore degli aiuti umanitari provenienti dalle imprese di diritto 

italiano, da esse costituite o partecipate, così come da quelle polacche 

costituite o partecipate da persone fisiche e giuridiche italiane in Polonia; 

4. di designare il Comitato della Società Dante Alighieri di Varsavia quale ente 

responsabile della comunicazione del programma di aiuti umanitari; 

5. di conferire congiuntamente ai presidenti delle convenute il coordinamento 

della realizzazione e la rappresentanza del presente protocollo di intesa 

per la realizzazione dell’iniziativa di aiuto umanitario denominata 

“Solidarietà Italiana in Polonia”. 

Il presente protocollo d’intesa è stato redatto in lingua italiana al fine di poterne 

eseguire le relative notifiche secondo i criteri delle convenzioni sovrannazionali 

che legano le parti. 

Del presente protocollo è consentita la traduzione in lingua polacca o in ogni 

altra ritenuta necessaria ai fini della sua esecuzione. 

Dato in Varsavia, il 26 febbraio 2022 

Letto, firmato e sottoscritto come in comparizione 

 

 

 

 (Ing. Piero Cannas) 

 

 

      (Dott. Donato Di Gilio) 

 

 

(Dott. Carlo Paolicelli) 


