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CONVENZIONE TRA  

 

ENTE NAVALE EUROPEO  

E 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA 
 

 

Tra la Presidenza Nazionale della ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA (ANMI) con sede 

in ROMA rappresentata per la presente convenzione dall’Amm. Sq. (r) Paolo PAGNOTTELLA in 

qualità di Presidente Nazionale pro tempore.  

 

e 

 

ENAVE – Ente Navale Europeo Organismo Notificato con sede a Fano via Vittorio Pozzo, 9 CAP 

61032 Fano (PU) iscritta al R.E.A. Camera di Commercio di Fano al n. PS-181036 per conto ed in 

rappresentanza della quale sottoscrive il presente atto l’Ing. Giuseppe Macolino, Amministratore 

Unico, di seguito indicata come ENAVE. 

 

Premesso che 

 

 L’ANMI considera l’Attività di ENAVE, nonché le certificazioni ed ispezioni legate alla 

Nautica, elementi di indubbio interesse per i propri associati, in quanto consentono di 

rispondere all’obbligo di rispetto degli adempimenti di legge, conoscenza dei problemi 

marittimi e sicurezza in mare.  

 L’ANMI a tal fine, intende avviare una collaborazione con ENAVE affinché i servizi erogati 

assicurino la migliore risposta alle esigenze degli associati.  

 

e che 

 

 ENAVE è un Organismo di Certificazione ed Ispezione notificato alla Comunità Europea  che 

opera nel settore dei servizi di ispezione ai fini della emissione della certificazione 

relativamente alle imbarcazioni ed all’intero comparto nautico.  

 ENAVE si avvale del supporto logistico, organizzativo e professionale di una rete di uffici 

locali ed ispettori distribuiti sul territorio nazionale attraverso le quali svolge le attività di 

certificazione in grado di assicurare la massima risposta alle esigenze dell’ANMI. 
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Si conviene quanto segue 

 

1. Impegni di ENAVE 

- ai soci dell’ANMI, che esibiscono la tessera di associazione in corso di validità, ENAVE 

applicherà uno SCONTO del 10% sulle tariffe ordinarie del listino in vigore al momento di 

richiesta della visita distinte per le singole visite e certificazioni in relazione alle caratteristiche 

dell’imbarcazione; 

- all’interno del proprio sito web, ENAVE istituirà una casella di posta dedicata ai soci ANMI 

anmi@enave.it che  sarà utilizzata per lo scambio delle informazioni inerenti le visite e le 

certificazioni e per le richieste di preventivo dei servizi offerti da ENAVE; 

- congiuntamente ad AMNI, ENAVE promuoverà un piano di comunicazione che preveda la 

diffusione ai soci-ANMI dei contenuti della presente convenzione nonché dei servizi di ENAVE; 

- all’interno del proprio sito web alla sezione “partner”, ENAVE istituirà un link di collegamento al 

sito dell’ ANMI; 

- in collaborazione con ANMI, ENAVE organizzerà incontri e momenti formativi ed informativi 

rivolti ai soci ANMI, aventi come argomento certificazioni ed ispezioni nautiche. 

 

2. Modalità di accesso allo Sconto 

Il Socio ANMI che intende usufruire della convenzione, è tenuta ad inviare ad ENAVE una richiesta 

all’indirizzo e-mail anmi@enave.it, allegando scansione della licenza di navigazione e del 

certificato di sicurezza e dando evidenza del numero della propria Tessera associativa all’ANMI.  

ENAVE provvederà a rispondere inviando un preventivo che, l’intestatario da esso delegata, dovrà 

restituire firmato per accettazione, inviandolo scansionato via email. L’invio della richiesta di 

preventivo non è vincolante per il Socio-AMNI che potrà accettare o meno l’offerta presentata. 

Lo SCONTO verrà evidenziato da ENAVE direttamente nella fase di presentazione del preventivo, 

con chiara indicazione SCONTO PER IL SOCIO-ANMI 10%.  

Lo sconto sarà applicato sulle tariffe ordinarie del listino in vigore distinto per le singole visite e 

certificazioni in relazione alle caratteristiche dell’imbarcazione ed inserito nella fattura che ENAVE 

emetterà nei confronti del Socio e/o Armatore. Lo sconto sopra indicato non sarà applicato alle 

eventuali spese di viaggio e di trasferta del tecnico operativo che effettuerà la visita. Di 

conseguenza la tariffa finale indicata nel preventivo sarà quella al netto dello sconto applicato a 

cui saranno aggiunte le spese di viaggio e di trasferta del tecnico operativo e l'IVA di legge.  Lo 

sconto sopra indicato non sarà applicabile in presenza di altre iniziative promozionali di ENAVE. 

A buon fine della pratica di visita ENAVE emetterà regolare fattura che anticiperà via e-mail al 

socio.  

Ad avvenuto pagamento dell’importo concordato ENAVE provvederà ad inviare il certificato 

direttamente al socio. 
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3. Impegni dell’ANMI 

L’ANMI si impegna a: 

- Fornire ai propri associati le più ampie e dettagliate informazioni relative alla presente 

convenzione e promuovere un piano di comunicazione che preveda la diffusione ai soci  ANMI dei 

contenuti della presente convenzione nonché dei servizi di ENAVE. 

- Istituire, all’interno del proprio sito web un link di collegamento al sito di ENAVE  con 

indirizzamento alla pagina di formulazione del preventivo per i servizi offerti da ENAVE od alla 

casella di posta anmi@enave.it. 

- offrire, nel limite del possibile, la disponibilità gratuita delle strutture delle sedi locali 

dell’ANMI per lo svolgimento di incontri e momenti formativi ed informativi rivolti agli Associati 

legati alle certificazioni ed ispezioni nautiche organizzati da ENAVE.  

 

4. Garanzie 

La sottoscrizione della presente convenzione non impegna L’ANMI ed i suoi Associati alla stipula di 

contratti con ENAVE. 

Ogni preventivo o contratto con gli Associati sarà stipulato da parte di ENAVE in proprio e per 

proprio conto, senza alcuna intermediazione o partecipazione ad alcuna fase della sua stipulazione 

da parte dell’ANMI.    

 

5. Referenti, Comunicazioni 

ENAVE indica nell’Ing. Fabio Matera il referente per L’ANMI riguardo alle visite e certificazioni di 

cui alla presente convenzione.  

L’ANMI indica nel Presidente dei singoli Gruppi A.N.M.I. il proprio referente in relazione alla visite 

e certificazioni di cui alla presente convenzione.  

I referenti si occuperanno delle comunicazioni attinenti all’attività di visita e certificazione prevista 

nella presente convenzione o comunque di ogni comunicazione scritta che si rendesse necessaria 

presso le rispettive sedi legali. 

I referenti si occuperanno, altresì, in generale della gestione e dello sviluppo della presente 

convenzione. 

 

6. Trattamento dei dati, Riservatezza, Tutela dei Marchi 

Ai sensi degli art. 13 - 14 del GDPR 679/2016 ciascuna parte fornisce alle altre il proprio consenso 

al trattamento dei suoi dati riguardo alle finalità necessarie all’esecuzione e gestione dei reciproci 

impegni oggetto della presente convenzione. 

L’ANMI e ENAVE si impegnano reciprocamente a non rivelare a terzi segreti aziendali o 

commerciali o altre notizie riservate relative alle rispettive attività di cui fossero venute a 

conoscenza nell’esecuzione della presente convenzione. 
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L’ANMI e ENAVE si danno reciproca assicurazione circa la tutela dei rispettivi marchi o caratteri 

distintivi, comprese le comunicazioni istituzionali, che potranno essere di volta in volta utilizzati od 

effettuate dall’altra parte solo previa autorizzazione. 

 

7. Validità 

Qualora controfirmata la presente convenzione è valida per un periodo di 1 anno, dall’atto della 

stipula, salvo modifiche e/o integrazioni concordate ed approvate tra le parti. Allo scadere di tale 

data, se non esplicitamente espresso da una delle due parti, se ne rinnoveranno i termini qui 

definiti per analogo periodo. 

 

La presente convenzione viene redatta il duplice esemplare e sottoscritta dalle parti come 

appresso in data 22 giugno 2018. 

 

 

 

 

  Per ENAVE             Per AMNI   

 

 

 Ing. Giuseppe Macolino     

      Amministratore Unico ENAVE    _______________________________ 

 

 

 

 

 


