
Memorandum di Intesa

fra

IILA — Organizzazione Internazionale Italo — Latino Americana (di seguito

“IILA”) con sede legale in Via Giovanni Paisiello 24, 00198, Roma, Italia —

rappresentata da Donato Di Santo in qualità di Segretario Generale

e

RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. (di seguito “RAI”), con sede legale in

Viale Giuseppe Mazzini 14, 00195 Rome, Italia - rappresentata da Fabrizio

Salmi in qualità di Amministratore Delegato

In considerazione delle proficue relazioni fra IILA e RAI (di seguito

denominate “Parti”) e vista la volontà di entrambe di promuovere e

sviluppare una cooperazione nel settore dei Media per il beneficio reciproco

ed alla luce di quanto discusso a tale riguardo, le Parti hanno convenuto

quanto segue:

Articolo i

Le Parti si impegnano a promuovere la reciproca collaborazione, sia

direttamente che attraverso le rispettive consociate, negli ambiti qui di

seguito citati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. cooperazione nell’ambito dei Media (radio, televisione, cinema, internet,

ecc.);

2. acquisizione e/o scambio di programmi radio-televisivi, film, documentari,

liberi da diritti, ecc;

3. cooperazione nell’ambito della formazione professionale nel settore della

comunicazione;

4. partecipazione a festival radio - televisivi, fiere ed eventi culturali;

5. scambio di esperienze attraverso visite programmate.



Articolo 2

I termini e le condizioni relativi a qualsiasi iniziativa inerente a quanto indicato

all’articolo i verranno regolamentati in base a specifici accordi attuativi (di

seguito “Accordi Attuativi”).

Le Parti riconoscono reciprocamente di non avere alcun obbligo in merito

all’effettiva conclusione di Accordi Attuativi a seguito della firma del presente

Memorandum: pertanto alle medesime non potrà essere attribuita alcuna

responsabilità nel caso in cui tali accordi non vengano conclusi.

Articolo 3

La Direzione Esecutiva dell’IILA e la Direzione Relazioni Internazionali della RAI

coordineranno l’attuazione di quanto stabilito nel presente Memorandum.

Articolo 4

Le Parti si impegnano reciprocamente a non rivelare in alcun modo a terzi

informazioni esplicitamente definite come confidenziali ricevute dall’altra Parte.

Tale obbligo persiste per i due (2) anni successivi alla scadenza del presente

Me m ora n d u m.

Articolo 5
Le Parti risolveranno in via amichevole qualsiasi controversia che possa scaturire

dall’attuazione o dall’interpretazione delle clausole del presente Memorandum.

Qualora — nonostante abbia luogo una negoziazione diretta — non fosse possibile

addivenire ad un accordo, le Parti faranno ricorso all’arbitrato ai sensi del

Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, con

l’intervento di tre (3) arbitri nominati in base al suddetto Regolamento. La lingua

utilizzata sarà quella inglese e l’arbitrato avrà sede a Parigi.



Articolo 6

Qualsiasi modifica al presente Memorandum sarà considerata valida previo il

consenso e la firma dei relativi emendamenti apportati dalle Parti.

Articolo 7

Il presente Memorandum ha validità a partire dalla data

per un periodo di tre (3) anni e potrà essere successivamente rinnovato in base

ad accordi scritti fra le Parti.

Il presente Memorandum è stato redatto in due (2) originali in italiano. Ognuna

delle Parti riceverà una copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.

Fabrizio Salmi

Ct0

IILA - Organizzazione Internazionale

Italo — Latino Americana

Donato Di Santo


