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PATTO DI ADESIONE CONFEDERATIVA
ll giorno 15 del mese di Novembre dell'anno 2016 in Nola (NA) si sono incontrati in Nola la "PMl
lTALlA" - Confederazione Nazionale Sindacati Oatoriali delle Micro, Piccole e Medie lmprese, in
sigla " PMl ITALIA'C.F.05762361219, con sede Nazionale in Napoli Centro Direzionale lsola F 12
e Sede Operativa/Amministrativa in Nola (NA) in Via Gen. Mario De Sena, 264, - sito web:
www.confpmiitalia.it e mail hlEQlgdpld j!qlia.ì! -, Riconosciuta dal Ministero del Lavoro con
codice identificativo : DLICONF 43 ed al CNEI. rappresentata dal Presidente Nazionale Dott.
Tommaso cérciello
E

L'Associazione "lL gISOGNO FAMILIARE" con Sede Legale Nazionale in 5an Vitaliano (NA) Plazza Antonio

DeCurtis,N.T,eSedeOperativainMarigliano(NA)allaViaVasca,T4-coî'C.t.:92046420631esitoweb:
www.llbisoenofamiliare.it con mail lllEgg!9lllldli?lC@llbClgj! nella persona de Presidente Nazionale sig.
Liberato Empireo.

PREMESSO CHE

:

"PMl lTALlA" è una Confederazione diSindacati Datoriali, Federazioni e AssociazionidiCategoria
che, perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità di ciascuna Federazione,
Categoria e Territorio e, rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale;
"PMl lTALlA" è tra i Sindacati Datoriali comparativamente e maggiormente rappresentativa in
Italia e, promuove la costituzione diAssociazionidiautotutela e solidarietà, supportandone
l'azione contro ogniforma di esclusione sociale;
"PMl lTALlA" nel riconoscere la centralità e la dignità della persona , delle Aziende e dei
dipendenti delle stesse individua nelle forme e negli strumenti di una moderna socialità collettiva
una delle fondamentali conquiste. Nell'attuale fase evolutiva dei modelli di produzione "PMl
lTALlA" ribadisce la centralità insopprimibile dell'organizzazione Sindacale per il raggiungimento di
ogniconquista e per la trasformazione sociale dell'economia attraverso strumenticoncertativi;

"PMl lTALlA" è impegnata su una sempre piir coordinata e incisiva presenza delle organizzazioni
sindacali sovranazionali ,nei processi decisionali di carattere economica e sociale delle istituzioni
dell'Unione Europeai

"PMl llALlA" è firmataria di N.43 CCNL a copertura di 9 Macro-Settori ATECO , re8olarmente
depositati presso ilCNEL, e riconosciuta dal Ministero del Lavoro con codice identificativo:
"DLTCONF 43"
Legale Nazionale in Napoli {NA), al Centro Direzionale - lsola F 12, e Sede
Nazionale Operativa in Nola (NA) in Via Gen. Mario De Sena, 264, assume la rappresentanza
sindacale e la tutela delle condizioni sociali, culturali, formativi e professionali sia collettivi che
individuali ditutti degli aderenti ad essa iscritti;

'PMl lTALlA" con sede

ll Bisogno

rilfvÍfEHit

nuri-h*r*

Preso atto che l'Associazione ,,lL BISOGNO FAMIGLIARE,,,
con la firma del presidente Nazionale Liberato

Empireo' ha formalmente aichiesto di aderirè a pMr [aLrA - confederazione
Nazionare sindacati Datoriari
delle Piccole e Medie lmprese, in conformità con i princjpi ai qualisi richiama pMl
tTALtA. nella premessa;

Associazione "tL BTSOGNO FAMtL|ARE,, è una Associazione che opera in maniera
specifica, con
prestazioni non occasionali di volontariato nell'ambito dell'assistenza socio sanitaria per
minori,
anziani, disabilied extracomunitari e rotta afla povertà, attività rrcreativa, culturare, ambientare
e
di riciclo e riuso- Per l'attuazione dei suoi scopi, l,associazione organizza e partecipa a mercatini
dell'usato, mercati, fiere e mostre. Riutilizza il materiale recuperato, attraverso donazioni da
attività commerciali artigianalled industriali le quali non sono riusciti a collocarlisul mercato,
come elettrodomestici, vestiario, mobilio giocattoli, riviste, casalinghi, libri etc.
L'

Visti glistatuti di "PMl lTALlA" e dell'Associa2ione "tL BTSOGNO FAMtL|ARE', si conviene quanto
segue:
Oggetto del presente Patto di adesione Confederativa è la definizione di una intesa sindacale tra
le parti contraenti, finalizzata a sviluppare forme di crescente cooperazione tra PMI lîALlA. " e
l'Associazione "lL BlsocNo FAMILIARE" per una migliore tutela dei diritti e delle aspettative degli
iscritti delle Organizzazioni rappresentate.
ln tale ambito la PMI ITALIA - confede.azione Nazionale di sindacati datoriali delle Piccole e
Medie lmprese, ritiene utìle predisporre le migliori prassioperative con l'Associazione "lL
BISOGNO FAMIGLIARE". su tutte le materie di carattere politico-sindacale in Senerale e
previdenziali e assistenziali di interesse per le categorie rappresentate, per garantire al meglio i
diritti, gli interessi, le aspeltative e le rivendicazioni dei lavoratori, pensionati e delle loro famiglie
A tal fine l'Associazione "lL BlsoGNO FAMIGLIARE".
SI IMPEGNA:

1.

A rispettare ilvigente statuto della Confederazione "PMl lTALlA" ed ogni altro atto annesso
e/o conseguente e dalla data odierna ad aggiungere alla propria denominazione l'Associazione
"lL ElsocNo FAMlGLlARE", aderente alla Confederazione" PMI lTALlA";

2.

A cooperare con le articolazioni nazionali e

territoriali di" PMI lTALlA"., sia Confederali che di

caLe8oria, ove richiesto e/o necessario.

forme ritenuti piÌl idonei le rivendicazioni di "PMl ITALIA " in
ogni sede amministrativa ed istituzionale;

3.

A sostenere nei modi, tempi e

4.

A mettere a dìsposizione della Confederazione "PMl lTALlA" tutte le Sedi Territoriali,
Provinciali e Regionali dell'Associazione "ll- BlSoGNo FAMIGLIaRE" e , far si che tutti 8li iscritti ad
essa diventino automaticamente anche iscritti della Confederazione, senza versare nessuna

quota aggiuntiva, aifini di raggiungere gli scopi prefissati per il riconoscimento della
rappresentatività Sindacale Nazionale ed lstituzionali. comunque gli iscritti mai concorreranno in
alcun caso ed a tuttj i livelli, alla costituzione dì maggioranze o minoranze nella Confederazionc '
in ncssuna sede o circostanza territoriale e naz ionale;

&"-

rvttlìrn
5.1'Associazione"l!BISOGNOFAMIGI'IARE"potràusufruiredituttigliAccordi,Convènzionie

contfattistipulatidallaconfedefazione,,PMllTALlA,,,affinchètuttigliassociatipossanoUsufruire
dei servizi e benefici in essi contenuti;

6-

affiliazione
A comunicare al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali l'awenuta

- Confederazione Nazionale
dell'Associazione "lL BISoGNO FAMIGIIARE" alla" PMI lTALlA"
scopo di consentire Ia definizione
Sindacati Datoriali delle Micro, Piccole e Medie lmprese, allo
sui
i"tt" pro""aut" pt"uiste in materia di riscossione dei contributi sindacali sui lavoratorr attivi'agosto
(lNPs, INPDAP), ai sensi della legge
lavoratori autonomi, sulle prestazioni pensionistiche
pensionistiche' ai sensi della legge 23 luglio 1991
1972 n.485, sulle prestazionitemporanee non
legge 27 dicembre1973 n 852' sulla cassa
n.zzS, sulla disocirpazione agricola, ai sensi delì'art 2
commercianti ai sensi della legge
edìle, ai sensi dell'art.g legge 1 Siugno 1991 n 166; su artigianie
n.atf, tu coitivatoii diretti, imprenditori agricoli e azìende assuntrici di manodopera
óo rìurno
(PcCF) ai sensi della legge 12 marzo 1968 n 334
agr"icoL e piccoticotoni compartecipanti familiari

ll

t,

"PMl lTALlA"' rimarrà
L'Associazione 'lf EISOGNO FAMIGLIARE" aderente a Confederazione
e titolare delle deleghe sindacali
amministrativamente e contabilmente autonoma, indipendente
acqursite su tutto ilterritorio nazionale;
non accogliere richieste di adesione da parti
L'Associazione "IL BISOGNO FAMIGLIARÉ" si impegna a
lfALlA"' fatte owiamente salve e formali
di t"vor"tori, ari"nd" e pensionatigià iscritti alla "PMl
intese tra le Parti medesime;

pefezionato alla data di accettazione e
ll presente "Patto di adesione Confederativa" si intenderà
(cinque) con scadenza al 31 Dicembre
,"Ltiuu sottor.ri.ion" tra le partied ha una durata di anni 5
scritta comunicata da una parte
2021 con rinnovo tacìto annuale alla scadenza, salvo disdetta
giorni. tl presente "Patto di
attittr" a ,n"..o pec o lettera A/R con un preawiso di sessanta
ai punti
Adesione confederativa,,, in caso diviolazione degli impegniass0ntispecificatamente
i.i., e :., si intenaerà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 cc' a seguito di
A/R;
semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o lettera
su quattro fogli' tuttisiglati e/o
ll presente "Patto di adesione Confederativa" è stato redatto
sottoscritti;
è oggetto di registrazione solo
scrittura privata è redatta ai sensi dell'art 2702 c c ed
vi ha ìnteresse'
in caso d'uso, ai sensi del dpr 131/97, dalla Parte che
La presente

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti
Nola li, 16/11/2016
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